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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 successivamente modificato Decreto Direttoriale n. 

04314(388).I.3.03.12.14; 
 

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

 
VISTO il decreto del Direttore IMT Rep. N. DD 00402(58)VII.1.08.02.16, con cui è stata aperta la procedura 

di scouting internazionale per il seguente profilo: 
Psicologia 
Macrosettore 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria o ambiti attinenti. 
Il candidato dovrà possedere una comprovata esperienza nello studio delle funzioni e organizzazione del 
cervello umano, con particolare riferimento  allo studio delle basi neurali e ai correlati metabolici delle 
funzioni cognitive, incluse percezione, azione e rappresentazione concettuale. Il candidato dovrà possedere 
un curriculum scientifico caratterizzato da una continuità di produzione con pubblicazioni di elevata qualità 
nei campi di interesse della call. Il candidato dovrà dimostrare di possedere una consolidata esperienza 
didattica a livello universitario nelle discipline pertinenti il profilo. Saranno valutate altresì cariche in organi 
universitari, in organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali e nella gestione di fondi e progetti di 
ricerca; 
 
CONSIDERATA l’opportunità per il Direttore di avvalersi del supporto di esperti per l’analisi delle 
manifestazioni di interesse pervenute; 

 

 

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

 Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli 

Studi di Padova - Presidente; 
 Prof.ssa Cecilia Guariglia, Professore ordinario, Dipartimento di Psicologia, Università la Sapienza di 

Roma; 

 Prof. Rino Rumiati, Professore Ordinario, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione, Università degli Studi di Padova. 
 

Ai componenti della commissione non verrà erogato alcun compenso. 
 

Lucca, 30/03/2016 

               Il Direttore 
Pietro Pietrini 

(f.to Pietro Pietrini) 

 


