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     Decreto del Direttore n. 9013(278).III.6.07.10.21 

                                                              Rep. Albo online n. 9020(280).I.7.07.10.21 
                                                Ufficio Dottorato e Alta Formazione 

                                           Responsabile Serena Argentieri  
                         Autore Paola Ciregia 

                          Classificazione III.6  

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; 

VISTA la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con particolare riferimento all’art. 4 – Dottorato di Ricerca; 

VISTO il regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, Decreto 8 febbraio 2013, n. 45 (GU Serie 

Generale n.104 del 6-5-2013); 

VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale 
09768(342).06.11.19 (Rep. Albo on line n. 09769(321).I.7.06.11.19 (Rep. Albo on line 

09769(321).I.7.06.11.19), con particolare riferimento all’art. 21 – Discussione della tesi e conferimento del 

titolo; 

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale è stato prorogato 
sino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso al 

protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, ed ha altresì introdotto norme che consentono 

l’accesso a determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 

previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 relativa alla certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti Covid-19; 

VISTO il decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 " Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", con il quale, tra le altre cose, è stato previsto 

l’obbligo, con decorrenza dal 1 settembre 2021, per tutto il personale del sistema nazionale universitario e 

per tutti gli studenti universitari di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, ad eccezione di 
coloro di cui alla Circolare del Ministero della Salute sopra citata; 

VISTE le Circolari del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 agosto e del 31 agosto 2021 relative alle 
indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal D.L. 111/2021 in vista dell'avvio dell’anno accademico 

2021-2022; 

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021 n. 122 " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-
19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", con il quale è stato 

introdotto l'obbligo per chiunque  accede  alle   strutture appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  
formazione artistica musicale e coreutica, nonché  alle  altre  istituzioni  di alta formazione collegate alle  

università,  di possedere  ed esibire la certificazione verde COVID-19, ad eccezione di coloro di cui alla 

Circolare del Ministero della Salute sopra citata; 

VISTO il “Protocollo per lo svolgimento delle attività in presenza alla Scuola IMT” e relativi Allegati approvati 

dal Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nel corso della seduta del 28 luglio 2021, previo parere 
favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 2021; 
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VISTO il Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 07648(250).IX.3.03.09.21, Rep. Albo Online 

07649(244).I.7.03.09.21e il relativo Protocollo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso 
alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 105/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 8064(262).IX.3.15.09.21, Rep. Albo Online 
8065(260).I.7.15.09.21 con il quale è stata emanata la versione aggiornata del Protocollo di verifica della 

Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 105/2021, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 122 del 10 settembre 2021. 

VISTO l'accordo quadro di cotutela internazionale di tesi tra la Scuola IMT Lucca e l'Universtà di Alicante, 

firmato dall'Università di Alicante in data 23 marzo 2018 e dalla Scuola IMT Lucca in data 14 maggio 2018; 

VISTO l'accordo specifico di cotutela internazionale di tesi tra la Scuola IMT Lucca e l'Università di Alicante 

relativo all'allieva Sara Landi (EMDS XXXII), firmato dall'allieva stessa e dai Responsabili dei Programmi di 

Dottorato di entrambe le istituzioni in data 8 giugno 2018; 

CONSIDERATE le proposte presentate dai Responsabili di Curriculum, Prof. Massimo Riccaboni (Economics, 
Networks and Business Analytics) e Prof. Alberto Bemporad (Computer Science and Systems Engineering), 

unitamente ad Advisor e Co-Advisor degli allievi di cui al punto 1 del presente decreto; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Programma in “Systems Science” espresso 
durante la seduta del 6 ottobre 2021 circa l’ammissione alla discussione di tesi degli allievi di cui al punto 1 e 

alla composizione delle Commissioni Giudicatrici di cui al punto 2 del presente decreto 

DECRETA 

1. l'ammissione alla discussione finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca degli allievi della 

Scuola IMT sotto indicati: 

a) Matteo Bruno – CSSE XXXIII 
b) Sara Landi – EMDS XXXII 

Per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, gli allievi suddetti, i membri delle 
Commissioni Giudicatrici e i membri del corpo docente della Scuola IMT, in qualità di Advisor e Co-
Advisor dei suddetti allievi, potranno partecipare anche con modalità a distanza. 

 

2. la nomina delle seguenti Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione finale per il 

conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca: 

a) per l’allievo Matteo Bruno – CSSE XXXIII: 

 
o Prof. Yamir Moreno - University of Zaragoza. 

o Dott.ssa Viktoriya Semeshenko - Instituto Interdisciplinario de Economía Política de 

Buenos Aires 
o Dott. Fabio Saracco - IAC CNR 

 
 b) per l'allieva Sara Landi – EMDS XXXII: 

 

o Prof.ssa Laura Magazzini - Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 
o Prof. Marco Grazzi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

o Prof. Ennio Bilancini - Scuola IMT 

e, quali membri sostituti 

o Prof.ssa Irene Crimaldi - Scuola IMT 

o Prof. Francesco Serti - Scuola IMT 
o Dott. Dario Guarascio - Università La Sapienza, Roma 
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I componenti delle Commissioni Giudicatrici sopraindicate non ricevono compenso per la loro prestazione; 

sono invece rimborsate le spese sostenute, realizzate in economia, per recarsi nei luoghi ove le Commissioni 
potranno eventualmente riunirsi al fine di svolgere il proprio incarico. 

 
 

Lucca, 7 ottobre 2021 

 

Pietro Pietrini 

Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

      (f.to digitalmente Pietro Pietrini) 


