
 
 

 

Breve nota sulla Scuola IMT Alti Studi Lucca 
 
La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) è stata istituita il 18 novembre 2005 con un decreto del 
Ministero dell’Università e della Ricerca. Fa parte del sistema Universitario pubblico e insieme a Scuola 
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, IUSS di Pavia, Gran Sasso Science Institute e SISSA di 
Trieste è una delle sei Scuole Superiori Universitarie a Ordinamento Speciale italiane. La Scuola IMT 
offre corsi di Dottorato, ma anche Master e Lauree magistrali congiuntamente ad altre Università. I 
suoi allievi di dottorato provengono da tutto il mondo. Ciascuno di essi, dopo aver superato una 
selezione pubblica internazionale, ottiene una borsa di studio, vitto e alloggio nel Campus residenziale 
situato all’interno del Complesso di San Francesco a Lucca. Cifre distintive della Scuola IMT sono 
l’integrazione tra didattica e ricerca, l’approccio multidisciplinare, l’elevato tasso di 
internazionalizzazione, il modello Campus. 
 
A brief note on the IMT School for Advanced Studies Lucca 
 
The IMT (Institutions, Markets, Technologies) School was established on November 18, 2005, with a decree 
from the Ministry of University and Research. It is part of the public university system and one of the six 
Italian Schools for Advanced Studies, together with Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore 
Sant'Anna, IUSS of Pavia, Gran Sasso Science Institute, and SISSA of Trieste. The IMT School offers Ph.D. 
courses, Masters Courses, and Master's Degrees jointly with other Universities. Its Ph.D. students come 
from all over the world. After undergoing an international public selection, each student receives a 
scholarship, board, and lodging in the residential Campus located in the San Francesco Complex in Lucca. 
Distinctive features of the IMT School are the integration between education and research, the 
multidisciplinary approach, the high internationalization rate, and the Campus model. 
 
Il Direttore della Scuola IMT per il triennio 2021-2024 è il Professor Rocco De Nicola 
 
Rocco De Nicola è ordinario di Informatica, direttore dell’unità di ricerca SysMA e coordinatore del 
programma di dottorato in Scienza dei Sistemi. Collabora con il Gran Sasso Science Insitute dell’Aquila 
e ha insegnato come professore ordinario anche all’Università di Firenze e alla Sapienza Università di 
Roma. In precedenza è stato ricercatore al CNR di Pisa e ha lavorato prima presso l’Università di 
Edimburgo, poi per Italtel a Milano e alla Olivetti di Pisa. È stato visiting professor all’École Normale 
Supérieure di Parigi e all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, visiting scholar alla Microsoft 
Research di Cambridge. Ha conseguito la laurea in Scienze dell’Informazione all’Università di Pisa nel 
1978 e ha ricevuto un dottorato di ricerca in Informatica dall’Università di Edimburgo (UK) nel 1985. 
Attualmente è direttore del Cybersecurity Competence Center della Toscana (C3T) e vicedirettore del 
Laboratorio Nazionale per la Cybersecurity del CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica. Con Roberto Baldoni ha curato il volume Il Futuro della Cyber Security in Italia. Un libro 



 
 

 

bianco per raccontare le principali sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque 
anni (2015) e, insieme anche a Paolo Prinetto, Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali 
Strategici (2018). Eletto a luglio 2021, il suo incarico di Direttore della Scuola IMT è iniziato ufficialmente 
il 2 novembre 2021. 
 
The Director of the IMT School for the three years 2021-2024 is Professor Rocco De Nicola 
 
Rocco De Nicola is a full professor of Computer Science, director of the SysMA research unit, and 
coordinator of the Ph.D. program in Systems Science. He collaborates with the Gran Sasso Science 
Institute of L'Aquila and has taught as a full professor at the University of Florence and the Sapienza 
University of Rome. Previously De Nicola was a researcher at the CNR in Pisa and worked first at the 
University of Edinburgh, then for Italtel in Milan and Olivetti in Pisa. He was visiting professor at the École 
Normale Supérieure in Paris and the Ludwig Maximilian University of Munich, visiting scholar at Microsoft 
Research in Cambridge. De Nicola graduated in Information Sciences from the University of Pisa in 1978 
and received a Ph.D. in Computer Science from the University of Edinburgh (UK) in 1985. He is currently 
director of the Cybersecurity Competence Center of Tuscany (C3T) and deputy director of the National 
Laboratory for Cybersecurity of CINI - the National Interuniversity Consortium for Informatics. With 
Roberto Baldoni, De Nicola edited the volume "The Future of Cyber Security in Italy." A white paper to tell 
the main challenges that our country will have to face in the next five years (2015) and, together with 
Paolo Prinetto, "The Future of Cybersecurity in Italy: Strategic Project Areas" (2018). Elected in July 2021, 
his tenure as the Director of the IMT School officially began on November 2, 2021. 
 
Dal 2020 il ruolo di Direttore amministrativo della Scuola IMT è ricoperto dal Dott. Giulio Bolzonetti 
 
Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Macerata e specializzato in Management delle 
Università e degli enti di ricerca al Politecnico di Milano, il Dott. Giulio Bolzonetti ha maturato una lunga 
esperienza in ambito accademico, ricoprendo ruoli di primo piano all’Università di Camerino. Qui ha 
diretto la Divisione affari generali, l'Area accademica e didattica, l'Area gestione processi formativi ed 
è stato vice Direttore amministrativo, Direttore generale vicario, Responsabile del Macro settore 
ricerca e trasferimento tecnologico, Responsabile del Macro settore servizi per la didattica, 
internazionalizzazione e post-laurea. Presso l’Ateneo marchigiano, inoltre, è stato anche Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, componente del Presidio di qualità. Dal 
dicembre 2014 è membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università di Urbino.  
 
Since 2020, the role of Administrative Director of the IMT School has been held by Mr. Giulio Bolzonetti 
 
Graduated in Political Science at the University of Macerata and specialized in Management of Universities 
and Research Institutes at the Politecnico di Milano, Mr. Giulio Bolzonetti has gained a long experience in 



 
 

 

the academic field, holding leading roles at the University of Camerino, where he led the General Affairs 
Division, the Academic and Didactic Area, the Educational Processes Management Area. At the same 
institution, he was also Deputy Administrative Director, Deputy General Manager, Head of the Research 
and Technology Transfer Macro Sector, Head of the Educational, Internationalization and Postgraduate 
Services Macro Sector. 
 


