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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore 

della Scuola IMT con decorrenza dal 01/11/2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 28/02/2019; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;  

VISTO il “Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico” emanato con 

Decreto Direttoriale n. 02179(93).I.3 del 5.08.2010 e successivamente modificato con Decreto Direttoriale n. 

04314(388).I.3.03.12.14; 

VISTO il Decreto Dirigenziale RT n. 20180 del 26/11/2019 con il quale è stato approvato il finanziamento previsto 

dal POR FSE 2014-2020 a favore della Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

VISTA la Convenzione fra Regione Toscana e Scuola IMT Alti Studi Lucca sottoscritta in data 23 dicembre 2019 

per la realizzazione del Programma di intervento denominato “FUTURA”; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 00835(29).VII.1.29.01.20, con cui è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per 1 posizione da Research Collaborator nel settore “Economia e gestione delle imprese 

culturali. L'elaborazione di un piano strategico della cultura” con assegno di ricerca a valere sui fondi del progetto 

“Piano Strategico della Cultura di Pistoia” (PSCPT) - P0167, finanziato dal Programma di intervento “FUTURA”, CUP: 

D65J19000350008, tramite la Convenzione di cui sopra, e dalla Associazione Teatrale Pistoiese; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 02967(92).VII.1.11.03.20 di approvazione degli atti e della graduatoria 

in cui viene dichiarata vincitrice la Dott.ssa Francesca Selleri; 

VISTA la presa di servizio della vincitrice, Dott.ssa Francesca Selleri, in data 15 giugno 2020 in qualità di Research 

Collaborator nel settore “Economia e gestione delle imprese culturali. L'elaborazione di un piano strategico della 

cultura” con assegno di ricerca di durata biennale; 

VISTA la comunicazione di dimissioni presentata dalla Dott.ssa Francesca Selleri (prot. IMT n. 2552 del 23.03.21) 

con l’indicazione del 31 marzo 2021 quale ultimo giorno di lavoro; 

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato dalla Regione Toscana, “in caso di interruzione anticipata 

dell’Assegno di Ricerca (rinuncia), dovranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni che abbiano una vita 

residua uguale o superiore a 12 mesi”; 

CONSIDERATA la necessità di proseguire le attività del progetto “Piano Strategico della Cultura di Pistoia” 

(PSCPT); 

CONSIDERATA la possibilità di scorrere la predetta graduatoria; 
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DECRETA 

- lo scorrimento della graduatoria inerente la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 1 

posizione di Research Collaborator nel settore “Economia e gestione delle imprese culturali. L'elaborazione 

di un piano strategico della cultura” con assegno di ricerca a valere sui fondi del progetto “Piano Strategico 

della Cultura di Pistoia” (PSCPT) - P0167, finanziato dal Programma di intervento “FUTURA”, CUP: 

D65J19000350008 e dalla Associazione Teatrale Pistoiese; 

- di procedere alla convocazione del primo candidato idoneo quale Research Collaborator nel settore 

“Economia e gestione delle imprese culturali. L'elaborazione di un piano strategico della cultura” con 

assegno di ricerca di durata 14 mesi e mezzo a valere sui fondi del progetto “Piano Strategico della Cultura 

di Pistoia” (PSCPT) - P0167, finanziato dal Programma di intervento “FUTURA”, CUP: D65J19000350008 e 

dalla Associazione Teatrale Pistoiese. 

 

Lucca, 25/03/2021 

       Pietro Pietrini 

          Direttore 

   Scuola IMT Alti Studi Lucca    
      (f.to digitalmente)    

    


