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IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT), emanato con Decreto Direttoriale n. 

02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’articolo 29 comma 19; 

VISTO il D.I. n. 314 del 21 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 

31.10.2011, che individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori 

e ricercatori destinatari dell’intervento di cui all’art. 29 comma 19 della L. 240/2010; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di IMT per la ripartizione tra i docenti e i ricercatori di IMT delle risorse assegnate in 

attuazione dell’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010 emanato con DD 00181(017).I.3.21.01.14; 

VISTO il D.M. 16 aprile 2012, n. 71, relativo alla ripartizione del FFO delle Università per l’anno 2012 e la 

relativa comunicazione dell’Ufficio III - MIUR prot. N. 572 del 14/01/2014 con cui si assegna a IMT l’importo 

di Euro 1.664,00;  

ACCERTATO lo stanziamento sul bilancio di previsione 2014 di IMT da destinare all’erogazione dell’incentivo 

in questione 

DECRETA 

Art. 1 - Indizione procedura e destinatari 

E’ indetta per l’anno 2012, una procedura selettiva per l’assegnazione dell’incentivo una tantum ai ricercatori 

universitari a tempo pieno in servizio al 31.12.2012 presso IMT Alti Studi Lucca, che avrebbero maturato, 

nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio 

per classi e scatti, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura tutti i ricercatori universitari che: 

a) siano in servizio a tempo pieno al 31 dicembre 2012; 

b) in regime di tempo pieno; 

c) avrebbero maturato, nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione 

biennale dello stipendio per classi e scatti, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Art. 3 – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato (allegato A) deve essere 

presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

del decreto sul sito e all’albo on line di IMT utilizzando una delle seguenti modalità: 
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- A mano presso l’Ufficio Protocollo (RECMA) di IMT, piazza S. Ponziano, 6 –Lucca 

- Per raccomandata A/R (farà fede il timbro postale accettante) indirizzata al Direttore di IMT – Ufficio 

Administration, Piazza S. Ponziano, 6 –LUCCA 

- Per posta elettronica all’indirizzo hr@imtlucca.it. La documentazione dovrà essere allegata in formato 

pdf o jpg e munita di firma autografa. 

Alla domanda dovrà essere allegata una relazione sintetica sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte 

negli anni 2010- 2011-2012, anche presso altro Ateneo. 

Art. 4 - Selezione 

La selezione dei destinatari avviene esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico, 

mediante una valutazione dei candidati che hanno presentato domanda. 

La valutazione delle domande avverrà ad opera di una Commissione nominata e presieduta dal Direttore o 

da un suo delegato. 

La Commissione valuta, con riferimento al triennio precedente, l’assolvimento da parte dei candidati dei compiti 

didattici, scientifici/di ricerca e gestionali loro affidati da IMT o dagli altri Istituti cui appartenevano, in relazione 

al loro stato giuridico e alle esigenze dell’ente di appartenenza, acquisendo per ciascun candidato 

l’accertamento dell’avvenuta effettuazione di pubblicazioni scientifiche e verificando la qualità della produzione 

scientifica sulla base di criteri adottati a livello internazionale, come previsto dal DM 314/2011, dal 

Regolamento di IMT in tema di valutazione e dal Regolamento per la ripartizione tra i docenti e i ricercatori di 

IMT delle risorse assegnate in attuazione dell’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010. 

Art. 5 - Graduatoria e assegnazione 

La Commissione, al termine delle valutazioni, formula una graduatoria di merito, approvata con decreto dal 

Direttore. La graduatoria è pubblicata sul sito e all’albo on line di IMT. 

L’attribuzione dell’incremento stipendiale che spetta a coloro che si siano utilmente collocati nella graduatoria 

è effettuata dal Direttore con Decreto. 

Il provvedimento di attribuzione dell’incremento stipendiale è notificato a tutti i presenti in graduatoria e 

avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Direttore, che potrà chiedere alla commissione un riesame 

del caso. L’erogazione degli incrementi viene sospesa fino alla nuova decisione.  

Articolo 6 -Trattamento dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

2. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. 
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Art. 7 -Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line e sul sito di IMT www.imtlucca.it. 

 

Art. 8 -Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento della procedura in oggetto è la dott.ssa Maria Fabiola D’Aniello, Human 

Resources, Administration Office - 0583/4326583 - hr@imtlucca.it . 

 
Allegato: modello di domanda 

 
Lucca, 23.04.2014 

 

Alberto Bemporad  
Direttore 

IMT Alti Studi Lucca 
f.to Alberto Bemporad 
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ALLEGATO A 
 

 
AL DIRETTORE 

DI IMT ALTI STUDI LUCCA 

 
UFFICIO ADMINISTRATION 

Piazza S. Ponziano 6 
LUCCA 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ prov. (____) il ___________________, residente 

in __________________________________________________________ prov. (____) via 

_____________________________________________________________ n° ________, e domiciliato in 

___________________________________________ prov. (____)  CAP _________ via 

_______________________________________________________________ n° _____, telefono 

_____________________ codice fiscale _______________________________________, e-mail 

__________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla la valutazione comparativa per l’assegnazione dell’incentivo una tantum ai professori e 

ricercatori a tempo pieno in servizio al 31.12.2012 presso questo Istituto, che avrebbero maturato nell’anno 

2012 la progressione economica biennale per classi e scatti, in assenza del blocco delle progressioni 

economiche, di cui all’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010 convertito in  L. 122/2010 (D.R. 228 del 15/11/2012, 

pubblicato sul sito internet  www.imtlucca.it ). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

a) che al 31.12.2012 era in servizio nel ruolo di professore _________ a tempo _______ presso IMT Alti 

studi Lucca; 

b) che nell’anno 2012 avrebbe maturato la progressione economica biennale per classi e scatti, in 

assenza del blocco delle progressioni economiche, di cui all’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010 convertito in  

L. 122/2010; 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda relazione sintetica sulle attività didattiche, di ricerca e 

gestionali svolte negli anni 2010-2011-2012. 

 

 

Data, _________________ FIRMA 
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