
   

   
 

                                Decreto IMT Rep. N. 04538(407).VII.1.18.12.14 
Rep. Albo on line 04540(392).I.7.18.12.14 

 

  

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca 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 24 commi 5 e 6; 

VISTO il Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo emanato con DD 

01273(112).I.3.03.04.14; 

VISTO il Regolamento sulla valutazione emanato con DD 02243(162).08.06.12 s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Direttore  n. 04162(376).VII.1.26.11.14  con cui è stata indetta una procedura valutativa 

riservata ai Professori di seconda fascia già in servizio presso IMT per la copertura di n. 1 posto di Professore 

di prima fascia, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010 e del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” da incardinare presso 

l’Area di Ricerca EIC - Economics and Institutional Change di IMT, per il Macrosettore 10/A – Scienze 

Archeologiche,  Settore  Concorsuale 10/A1 – Archeologia,  con  il  seguente  profilo:  “Esperto  con  particolare 

interesse per la storia dell'uso delle immagini e i suoi legami con i contesti sociali e culturali antichi, per la 

storia della tradizione classica, per la storia dell'arte e della cultura post -antiche, per la storia della tutela del 

Patrimonio Culturale al livello internazionale e per un approccio interdisciplinare al Mondo Antico. Si richiede 

un ottimo record di pubblicazioni di livello internazionale e particolare attenzione verrà data alla produzione di 

studi monografici. Si richiede un’ottima conoscenza della lingua inglese e vasta esperienza di ricerca, 

professionale e organizzativa di livello internazionale.” ; 

PRESO ATTO che non vi sono candidature valide, in possesso di tutti i requisiti; 

 

DECRETA 

La chiusura della procedura indetta con DD 04162(376).VII.1.26.11.14 per mancanza di candidati. 

 

Lucca, 18/12/2014 

  

Alberto Bemporad 
 Direttore 

IMT Alti Studi Lucca 
f.to Alberto Bemporad 

 
 

 

 
 


