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IL DIRETTORE  
 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30 ottobre 2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è stato 
nominato Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1° novembre 2015 e il successivo 

rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019; 

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;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”;  

VISTO il “Regolamento per le Borse di ricerca” della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto 

Direttoriale n. 00896(35).I.3.22.02.17, Rep. Albo on line n. 00897(47).I.7.22.02.17; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 6167(230).VII.1.14.07.21 con cui è stata indetta una procedura di 
valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione di una borsa di ricerca in “Persistent 
symptoms in patients after COVID-19 and their relationship with quality of life and psychological well-being”, 

finanziata con i fondi del progetto “Indagine multicentrica sulla sintomatologia post-infettiva persistente in una 
popolazione di pazienti già affetti da SARS-Cov-2 dichiarati guariti” codice P0200, CUP: D69J21004160007 e 

del progetto “Semantic and Personological bases of Pursuit of Happiness” P0197, CUP: D69J21002860007; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 7268(244).VII.1.24.08.21 di nomina della Commissione di 

Selezione; 

VISTO il verbale della Commissione; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 
 

l’approvazione degli atti e dichiara la dott.ssa Valentina Formica vincitrice della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di una borsa di ricerca in “Persistent symptoms in patients after COVID-19 
and their relationship with quality of life and psychological well-being”, finanziata con i fondi del progetto 
“Indagine multicentrica sulla sintomatologia post-infettiva persistente in una popolazione di pazienti già affetti 
da SARS-Cov-2 dichiarati guariti” codice P0200, CUP: D69J21004160007 e del progetto “Semantic and 
Personological bases of Pursuit of Happiness” P0197, CUP: D69J21002860007. 

 

Lucca, 06/09/2021 
                         Pietro Pietrini 

   Direttore 

  Scuola IMT Alti Studi Lucca 
       (firmato digitalmente)             


