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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(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 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 ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO della necessità di incrementare le attività di ricerca nell’ambito della Strategia aziendale, 

Scienze manageriali, Neuroscienze applicate;  

RITENUTO opportuno, in una prospettiva di sviluppo, individuare, anche mediante l’attivazione della 

procedura di raccolta di manifestazioni di interesse (International Scouting – Scouting Internazionale), profili 

utili per una eventuale collocazione nell’ambito delle attività sopracitate; 

 

DECRETA 

 

l’apertura dello Scouting Internazionale per la raccolta di manifestazioni di interesse nelle tematiche che 

seguono: 

Tematica Profilo 

Strategia aziendale, Scienze 

manageriali, Neuroscienze 
applicate  

 
 

Business Strategy, Management 
Science, Applied Neuroscience 
 
 

I candidati ideali sono ricercatori con una riconosciuta capacità di 

ricerca a livello internazionale e in possesso di solide basi nel campo 
delle scienze manageriali e della strategia aziendale, con particolare 

riguardo alle dynamic capabilities, ai comportamenti imprenditoriali 
e alla condotta manageriale. I candidati devono pertanto conoscere 

la ricerca più recente nel campo delle neuroscienze applicate alle 

strategie e al management, e devono avere esperienza in approcci 
di ricerca interdisciplinare. 

I candidati ideali posseggono un curriculum d’eccellenza 
relativamente all'uso di metodi statistici avanzati per l'analisi di 

sistemi organizzativi, sociali ed economici. 

Il candidato prescelto dovrà svolgere attività di ricerca e di 
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insegnamento nei corsi post-laurea e interagire con le diverse aree 
disciplinari della Scuola, contribuendo allo sviluppo delle discipline di 

strategia e management, con un approccio interdisciplinare e di 
frontiera. 

 
The ideal candidates are researchers with an internationally 
recognized research track and with a solid foundation in the fields of 
management science and business strategy, with particular regard 
to dynamic capabilities, entrepreneurial behavior and managerial 
conduct. Candidates must be familiar with the latest research in 
neuroscience applied to strategy and management and must have 
experience in interdisciplinary research. 
Ideal candidates are excellent in the use of advanced statistical 
methods for the analysis of organizational, social, and economic 
systems. 
The successful candidate will carry out research and teaching 
activities in post-graduate courses and interact with the different 
disciplinary areas of the School, contributing to the development of 
the disciplines of strategy and management, with an 
interdisciplinary and frontier approach. 
 
 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 25 ottobre 2021 alle ore 

12.00 (mezzogiorno ora italiana). 

 

Gli interessati devono presentare le proprie manifestazioni di interesse seguendo la procedura presente sul 

sito della Scuola IMT alla pagina: https://www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academic-

positions/scouting-internazionale.  

 

La presente raccolta di manifestazioni di interesse è resa disponibile sui siti internet internazionali dedicati 

allo sviluppo delle carriere e alla mobilità dei professori e ricercatori e divulgata mediante l’utilizzo dei canali 

disponibili per la diffusione di tale tipologia di procedura.  

Lucca, 10/09/2021 
  

Pietro Pietrini 
Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

  (f.to Pietro Pietrini) 
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