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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale 

n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla 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 ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo della Scuola IMT Approvato con 

Delibera del Consiglio Direttivo IMT Rep. n. 04605(77).I.3.22.12.14; 

VISTA la programmazione triennale 2021-2023 e nello specifico quanto previsto per l’assunzione di 

professori di I e II fascia; 

TENUTO CONTO della necessità di incrementare le attività di ricerca nell’ambito della Storia 

Contemporanea;  

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

Econometria, Machine Learning;  

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 Scadenza presentazione 

manifestazioni di interesse 

Storia Contemporanea Candidature ideali sono quelle di studiose/i 

internazionalmente riconosciute/i e di 

28/02/2022 ore 23:59 (Italian 
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Contemporary History 

esperienza avanzata, capaci di condurre 
ricerca e insegnamento sulla storia delle 

istituzioni, con particolare riguardo ai 
profili socio-economici  e culturali connessi 

all'analisi, storia e gestione del patrimonio 

culturale; storia delle istituzioni, delle 
politiche e degli aspetti socio-economici e 

culturali dei sistemi di welfare anche in 
relazione a guerre, pandemie e 

cambiamento sociale. 
 

Per quanto principalmente incardinate/i 

nell'area di Analisi e Gestione del 
Patrimonio Culturale, le candidate/i 

candidati devono essere aperti 
all'interazione con le diverse aree della 

Scuola IMT, in particolare per quanto 

riguarda problemi di ricerca 
interdisciplinari relativi all'analisi e 

gestione di sistemi nonché metodologie 
innovative di analisi dei dati. 

Le candidate / i candidati devono 

possedere un' eccellente  produzione 
scientifica con chiara evidenza dei risultati 

sinora conseguiti, consolidata esperienza e 
interesse nel sostenere e  condurre  

attività e gruppi di ricerca, specifiche 
esperienza e interesse di insegnamento e 

supervisione di studenti al livello dottorale. 

Tutte le attività della Scuola IMT, incluse 
le attività didattiche, sono condotte in 

lingua inglese ed è pertanto richiesta una 
adeguata conoscenza della stessa. 
 
Ideal candidates are experienced and 
internationally recognized scholars, able to 
carry out research and teaching on the 
history of institutions, with particular 
reference to the socio-economic and 
cultural issues related to the analysis, 
history and management of cultural 
heritage and cultural property; the history 
of  institutions, policies, socio-economic 
and cultural aspects of welfare systems 
and their links to wars, pandemics and 
social change. 
  

time) 
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Although mainly focussed on the area of 
Analysis and Management of Cultural 
Heritage, candidates must be open to 
interacting with the different areas of IMT 
School, in particular on frontier cross-
disciplinary research problems related to 
the analysis and management of systems 
as well as innovative methodologies of 
data analysis. 
Candidates must possess an excellent 
record of publications and a proven record 
of achievements, a clear interest and 
experience in promoting and leading 
research activities and groups, a specific 
experience and interest in teaching at 
postgraduate level and supervising 
doctoral students. All activities at IMT 
School, including teaching, are carried out 
in English. An adequate proficiency in the 
English language is required. 
 

Statistica, 

Econometria, Machine 

Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature ideali sono quelle di 

studiosi con un solido background di 

ricerca a livello internazionale su temi di 
statistica, econometria o machine 

learning. La Scuola IMT è interessata a 
candidate/i con una eccellente produzione 

scientifica e una solida esperienza nello 
sviluppo di metodi statistici applicati 

all'analisi dei sistemi economici. La 

posizione fa parte di una serie di iniziative 
promosse dalla Scuola IMT per lo sviluppo 

strategico delle attività di data science con 
applicazioni in diversi domini e con il 

contributo di diversi ambiti disciplinari. 
 
Le candidate / i candidati devono 
possedere una consolidata esperienza 

nella conduzione di gruppi di ricerca, 
specifiche esperienze di insegnamento e 

supervisione studenti a livello dottorale, 
un'ampia produzione scientifica con chiara 

evidenza dei risultati sinora conseguiti e 

delle future prospettive. Tutte le attività 
della Scuola IMT, incluse le attività 

didattiche, sono condotte in lingua inglese. 
 

31/03/2022 ore 23:59 (Italian 

time) 
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Statistics, 

Econometrics, Machine 

Learning 

Ideal candidates should have a track 
record of internationally recognized 
research in statistics, econometrics, or 
machine learning together with a strong 
background in economics. We are looking 
for outstanding candidates with an 
excellent track record of applying 
advanced statistical methods to analyze 
economic systems. The position is part of 
the School's initiative to broaden its 
activities in data science, develop 
applications in different domains, and 
foster its interdisciplinary development. 
  
Candidates must possess an excellent 
record of publications and a proven record 
of achievements, a clear interest, and 
experience in promoting and leading 
research activities, a specific experience in 
teaching at the postgraduate level, and 
supervising doctoral students. All activities 
at IMT School, including teaching, are 
carried out in English.  
 

   

 

 

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, 02/12/2021 
  

Rocco De Nicola 

Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

  (f.to Rocco De Nicola) 
 

 

https://www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academic-positions/scouting-internazionale
https://www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academic-positions/scouting-internazionale

