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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 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 il Regolamento del dottorato di ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale 

09768(342).I.3.06.11.19 (Rep. Albo on line 09769(321).I.7.06.11.19); 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola IMT, emanato con Decreto 

Direttoriale n. 04047(308).I.3.18.11.13 (Rep Albo on line n. 00289.I.3.18.11.13); 

VISTO il Regolamento sugli spazi e sui servizi residenziali della Scuola IMT, emanato con Decreto Direttoriale 

00617(16).I.3.23.01.2020 (Rep. Albo on linen. 00618(11).I.7.23.01.2020); 

VISTA la proposta di finanziamento di fellowship (dotazione complessiva di euro 160.000, costo ente), per allievi il 

cui lavoro di tesi sia un progetto di ricerca particolarmente innovativo e impegnativo tale da richiedere un lasso di 
tempo e uno sforzo maggiori, così come illustrato nel Piano Integrato Performance, Trasparenza e Anticorruzione 

2019-2021 della Scuola IMT; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico espresso durante la seduta del 21 luglio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata durante la seduta del 21 luglio 2021; 

DECRETA 

l’emanazione del bando “Frontier Proposal Fellowship 2021” allegato al presente decreto. 

Lucca, data della firma digitale 

 

Allegato: Bando “Frontier Proposal Fellowship 2021” 

 

 

Pietro Pietrini 

Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(f.to digitalmente Pietro Pietrini) 
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Frontier Proposal Fellowship 2021 
 

 
Art. 1. Oggetto 
 

a) Il programma Frontier Proposal Fellowship (FPF) è destinato ad incentivare e sostenere, anche a 
valere su fondi della Scuola, la redazione di tesi dottorali su argomenti di rilevante interesse 

scientifico e culturale, su argomenti di ricerca di frontiera di natura “high-risk/high-gain”, anche con 

riferimento agli ambiti disciplinari e/o alle attività istituzionali di rilievo strategico per l’Ateneo, 
andando pertanto a premiare, in sede di valutazione delle candidature pervenute,  il carattere 

innovativo e ad alto rischio delle tesi. 

b) Per queste finalità, il programma FPF finanzia fellowship ad allieve e allievi della Scuola IMT 

immatricolati nel ciclo XXXIV ed impegnati in un lavoro di tesi la cui complessità e carattere 
innovativo richiedono, per un adeguato completamento, un significativo periodo di tempo aggiuntivo 

rispetto al triennio di durata del corso di studio.  

c)  I principi guida del programma FPF sono: 

• originalità, rigore metodologico e impatto del progetto di ricerca; 

• adeguatezza della durata temporale della fellowship. 

 
 

Art. 2. Tipologie di fellowship 
 

a) Il programma FPF si articola in due distinte tipologie di fellowship la cui scelta deve essere 

chiaramente indicata dal candidato in fase di presentazione della domanda: 

• Long Fellowship della durata di dodici (12) mesi, per un importo singolo massimo pari a 
euro 20.000 (costo ente); 

• Short Fellowship della durata di sei (6) mesi, per un importo singolo massimo pari a euro 

10.000 (costo ente). 

b) Entrambe le tipologie di fellowship includono per i vincitori della selezione il riconoscimento del 
diritto di usufruire della mensa del campus a tariffa agevolata, di beneficiare dei servizi del personale 

del supporto informatico, di accedere alle risorse bibliotecarie e ai locali della Scuola. 

c) La dotazione complessiva del programma FPF finanziata dalla Scuola è di euro 160.000 (costo ente), 

pari ad un massimo di 8 Long Fellowship secondo la graduatoria di cui all’art. 4 del presente bando.  

d) Sono ammessi contributi al budget del programma FPF mediante finanziamenti da altre fonti, ivi 
inclusi fondi di finanziamento per la ricerca. Qualora si rendano disponibili tali fondi aggiuntivi, 

le fellowship potranno essere condizionate all’affinità ad un tema di ricerca per il quale sono richieste 

specifiche competenze. La Commissione accerterà pertanto anche l’idoneità dei candidati per lo 

specifico tema. 

 
 

Art. 3. Presentazione della domanda 
  

a) La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 (ora italiana) del 29 ottobre 2021, 

pena esclusione dalle procedure di selezione, esclusivamente attraverso email all’indirizzo 
fpf2021@imtlucca.it. Sul sito intranet della Scuola IMT sarà reso disponibile tutto il materiale 

inerente al presente bando, incluso il fac-simile per la presentazione delle domande, a partire dal 

giorno di pubblicazione del presente bando. 
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b) Per ciascun candidato farà fede la prima domanda inviata. Successivi invii per modifiche e/o 

integrazioni non saranno ammessi. 

c) La domanda, da presentarsi come da modello predisposto dall’amministrazione, deve essere redatta 

– pena esclusione – in lingua inglese e prevedere i seguenti tre componenti allegati: 

o curriculum vitae del candidato; 
o proposta progettuale; 

o lettera di referenze. 

 
d) Il curriculum vitae include eventuali pubblicazioni scientifiche e/o riconoscimenti alla carriera 

accademica e scientifica del candidato. 

e) La proposta progettuale, redatta dal candidato, fornisce una descrizione sintetica del lavoro di tesi, 

in relazione allo stato dell’arte nel contesto internazionale. Essa dovrà inoltre specificare le 
caratteristiche di originalità e possibile impatto, con particolare riferimento alla natura “high-

risk/high-gain” del progetto, il lavoro svolto e i risultati ottenuti fino al momento della presentazione 

della domanda. La proposta progettuale indica la tipologia di fellowship di cui all’art. 2 richiesta dal 
candidato e la motivazione della richiesta, e descrive il programma delle attività del progetto che si 

intendono svolgere durante il periodo di erogazione della fellowship, indicandone i principali obiettivi 
e la metodologia proposta. 

Il documento non deve superare le due (2) pagine in formato A4 (bibliografia esclusa) e deve essere 

redatto con un carattere non inferiore a 10pt. 

f) La lettera di referenze è redatta dal supervisore di tesi del candidato o da un membro della comunità 

scientifica coinvolto o meno nel progetto e ha lo scopo di fornire un parere esperto sugli aspetti di 
cui al punto e) nonché sulle capacità del candidato di sviluppare efficacemente il lavoro di tesi 

proposto.  

g) Il candidato dovrà infine dichiarare il numero di mesi di ulteriore proroga del termine finale del 

Programma di Dottorato di cui chiede di poter usufruire nell’ambito del finanziamento delle 

Supporting Fellowship qualora non risulti vincitore di una delle fellowship assegnate nell’ambito del 

presente bando. 

h) Le proposte inviate in assenza di una o più componenti di cui al punto c) saranno considerate 

inammissibili e non saranno oggetto di valutazione.  

 

 
Art. 4. Valutazione e selezione delle domande 

 
a) La valutazione delle domande si svolge attraverso una fase di selezione da parte di una 

Commissione di Valutazione nominata dal Direttore con proprio decreto e costituita, di norma, 

da professori e ricercatori componenti dei Collegi dei Docenti dei Programmi di Dottorato della 
Scuola IMT, e resa nota entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Possono far 

parte della Commissione anche esperti esterni di elevata qualificazione scientifica. 

b) I componenti della Commissione di Valutazione non potranno partecipare alla valutazione di 

domande per le quali emergano situazioni di incompatibilità (quali coautoraggio ovvero progetto di 

tesi di cui siano supervisori o co-supervisori).  

c) Le funzioni di supporto alla procedura sono assunte dall’Ufficio Dottorato e Alta Formazione.  

d) La Commissione di Valutazione stabilisce una graduatoria unica per entrambe le tipologie di 
fellowship sulla base dei principi guida del programma FPF di cui all’art. 1, lettera c, assegnando un 

punteggio espresso in centesimi. Per ciascun track potranno essere assegnate fellowship per un 
massimo di 24 mesi; in caso di rinuncia, si scorreranno le graduatorie di track fino alla copertura di 

tutte le mensilità ad esso assegnate. Qualora la graduatoria di track non copra le mensilità ad esso 

assegnate, le mensilità residue incrementeranno la dotazione delle fellowship in base alla 

graduatoria unica composta da tutti i candidati idonei di ogni track. 
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e) La Commissione di Valutazione ha altresì la facoltà di assegnare una Short Fellowship, nel caso in cui 

la durata di quest’ultima venisse reputata più congrua ai fini dell’adeguata realizzazione del progetto 

presentato, per domande originariamente presentate per il conseguimento di una Long Fellowship.  

f) Al termine dei lavori della Commissione di Valutazione, il Direttore decreta il riconoscimento 
dell’attribuzione delle fellowship del programma FPF secondo la graduatoria e nei limiti del budget 

disponibile. 

g) I candidati saranno informati dei risultati della valutazione tramite email.  
 

 
Art. 5. Erogazioni 

 

a) Le fellowship saranno erogate a partire dal giorno successivo al completamento dei tre anni del 
Corso di Dottorato, incluso il periodo di proroga concesso dalla Scuola ai sensi dell’art. 33 comma 2-

bis della LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. 

b) La data di inizio potrà essere ulteriormente posticipata soltanto in casi eccezionali e per comprovati 

motivi oggettivi, comunque non oltre il 28 febbraio 2022. 

c) L’importo delle fellowship, erogate con cadenza mensile, previa verifica dell’avanzamento del lavoro 

di tesi, è assoggettato al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente. 

d) L’attribuzione della fellowship non dà diritto ad usufruire dell’eventuale ulteriore periodo di proroga 
del termine finale del Programma di Dottorato concesso dalla Scuola nell’ambito del finanziamento 

delle Supporting Fellowship. 

e) La fellowship cessa alla scadenza del periodo di competenza o comunque al conseguimento del titolo 

di Dottore di Ricerca. 

 
 

Art. 6. Revoca della fellowship e dei benefit 
 

La Scuola si riserva di revocare la fellowship e/o il diritto ad usufruire della mensa, ai sensi dell’art. 18 del 

“Regolamento del dottorato di ricerca della Scuola IMT” e dell’art. 23 del “Regolamento sugli spazi e sui 

servizi residenziali”, nel caso di 

a) insufficiente attività di ricerca; 

b) comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge 

di carattere imperativo; 

c) comportamenti che arrechino danno a beni mobili o immobili di proprietà o in uso alla Scuola, 

commessi con dolo o colpa grave; 

d) gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al 

contesto; 

e) più in generale, danni anche morali e d’immagine alla Scuola; 

f) situazione di conflitto di interesse o situazioni che possono prevedere l’applicazione della legge 

n.190/2012 e successive modifiche; 

g) mancato rispetto delle normali regole di civile convivenza o comportamenti contrari alle leggi vigenti 

e mancato rispetto delle regole per l’utilizzo del servizio stabilite nel “Regolamento sugli spazi e sui 
servizi” e nelle norme attuative. 


