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IL DIRETTORE  
 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 
05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, 

modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è nominato 

Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca per la durata di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2021; 
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 Decreto Direttoriale n. 
04314(388).I.3.03.12.14; 

VISTO il decreto del Direttore IMT Rep. n. 09094(283)VII.1.11.10.21 con cui è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per 1 posizione da research collaborator in “Parco archeologico di Sibari: revisione e 
studio di materiali archeologici” con assegno di ricerca finanziato al 50% dal programma IMT4Career cofund 

fellowship program e al 50% Parco Archeologico di Sibari; 
VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 10261(321)VII.1.08.11.21 di nomina del Selection Committee; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 11602(360)VII.1.09.12.21 di approvazione atti della procedura 

sopra citata e della graduatoria finale, da cui risulta vincitrice la Dott.ssa Maria Domenica Lo Faro; 
VISTA la rinuncia alla posizione da research collaborator (data di inizio prevista 01/02/2022) con assegno di 

ricerca da parte della vincitrice, Dott.ssa Maria Domenica Lo Faro (PROT IMT n° 830 del 01/02/2022); 
CONSIDERATA la possibilità di scorrere la predetta graduatoria; 

 
DECRETA 

 

1. lo scorrimento della graduatoria inerente la procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di 1 posizione da research collaborator in “Parco archeologico di Sibari: revisione e studio di materiali 

archeologici” con assegno di ricerca finanziato al 50% dal programma IMT4Career cofund fellowship 
program e al 50% Parco Archeologico di Sibari; 

 

2. Di procedere alla formulazione dell’offerta, per la Dott.ssa Maria Rosaria Luberto, di un contratto da 
research collaborator per la durata di un anno, per un importo lordo annuale pari a 20350 € a ricadere 

sui fondi dei progetti citati in premessa. 
 

 
Lucca, data della firma digitale 

 

                                              Rocco De Nicola 
   Direttore 

  Scuola IMT Alti Studi Lucca 
      (firmato digitalmente) 
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