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IL DIRETTORE 

 

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

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

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 modificato in ultima istanza con Decreto Direttoriale n. 

04315(371).I.7.03.12.14; 

CONSIDERATA la Policy della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il reclutamento di professori di ruolo; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 924 del 10.12.2015 con cui il ministero ha assegnato alla Scuola IMT un 

totale di 175.875€ per la copertura di 1 posizione di ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera b) 

della legge 240/2010 

VISTO il successivo Decreto Ministeriale n 78 del 18.02.2016 con cui sono state assegnate alla Scuola IMT, 

ripartendo tra le varie istituzioni universitarie 861 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b),  

 la quota fissa di 2 posti di ricercatore di tipo b)  

 sulla base di indicatori relativi alla VQR – valutazione della ricerca (peso: 75%) e della VQR – 

politiche di reclutamento (peso: 25%), la quota premiale di 1 ulteriore posizione di ricercatori di tipo b) 

per un totale complessivo di 3 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b); 

TENUTO CONTO che alla Scuola IMT sono stati quindi al momento assegnati un totale di 4 posizioni per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera 

b); 

VISTO il decreto del Direttore IMT Rep. N. DD 02476(195)VII.1.14.06.16, con cui è stata aperta la procedura 

di scouting internazionale per l’individuazione di profili all’interno delle aree di: 

 Economics, management e data science  

 Computer Science and Systems Engineering 

 Neurosciences 

 Cultural Heritage; 

CONSIDERATA l’opportunità per il Direttore di avvalersi del supporto di esperti per l’analisi delle 

manifestazioni di interesse pervenute; 
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CONSIDERATA altresì la necessità di nominare una commissione di valutazione in grado di valutare, oltre 

agli aspetti strettamente collegati alla ricerca, anche il profilo in ambito didattico dei candidati; 

 

 

DISPONE 
  

la nomina della seguente Commissione di Valutazione per l’analisi delle manifestazioni di interesse pervenute  
 

 Prof. Pietro Pietrini – Direttore, Scuola IMT Alti Studi Lucca- Presidente; 

 Prof.ssa Irene Crimaldi – Professore Associato e Delegato del Direttore alla didattica, Scuola IMT Alti 

Studi Lucca; 

 Prof. Emanuele Pellegrini – Professore Associato e Responsabile del Curriculum in Cultural Heritage, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 Prof. Massimo Riccaboni – Professore Ordinario e Responsabile del Curriculum in Economics, 
management e data science, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

 Prof. Mirco Tribastone - Professore Associato e Responsabile del Curriculum in Computer Science 
and Systems Engineering, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 

Ai componenti della commissione non verrà erogato alcun compenso. 
 

Lucca, 14.06.16 

 Il Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Prof. Pietro Pietrini 

(f.to Pietro Pietrini) 
 

          
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  


