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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. 8 agosto 2013, n. 700, relativo alla ripartizione del FFO delle Università per l’anno 2013 che 

assegna a IMT Euro 12.898,00;  

ACCERTATO lo stanziamento sul bilancio di previsione di IMT di Euro 12.898,00 da destinare all’erogazione 

dell’incentivo in questione; 

VISTO il DD n. 03022(288).VII.16.05.09.14 con cui è stata indetta la procedura di selettiva per l’assegnazione 

dell’incentivo una tantum 2013; 

VISTO il DD n. 03435(325).VII.6.09.10.14 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione; 

VISTI i verbali della Commissione; 

ACCERTATA la regolarità degli atti 

DECRETA 

L’approvazione degli atti della Commissione di cui DD n. 03435(325).VII.6.09.10.14 e dispone che ai proff. 

Alberto Bemporad, Massimo Riccaboni, Davide Ticchi e Maria Luisa Catoni, professori universitari in servizio 

presso IMT, valutati positivamente e giudicati meritevoli dell’assegnazione del contributo una tantum, sia 

assegnato l’incremento stipendiale di Euro 3.224, 50 lordo amministrazione, quale incentivo una tantum 2013. 

Lucca, 05/12/2014 
 

 Alberto Bemporad 
 Direttore 

IMT Alti Studi Lucca 

(F.to Alberto Bemporad) 
 

 
 

 


