COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO SUCCESSO PER IMT
7893 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL BANDO DI DOTTORATO

Sulle 2496 domande pervenute, 2055 provengono dall’estero
Si è chiuso il 17 luglio il bando per il prossimo ciclo di dottorato di IMT Alti Studi Lucca. In soli 4 mesi, dalla
pubblicazione della “call” internazionale lo scorso 13 marzo, sono state ricevute 7893 manifestazioni di
interesse, di cui 2496 le domande da valutare, mentre le restanti non saranno prese in considerazione
perché incomplete.
Le borse di studio offerte dall’istituto lucchese per il triennio di dottorato che inizia con l’anno accademico
2013-2014 sono in tutto 36. Grazie ad un accordo stretto lo scorso maggio con il CNR, in particolare con
l’Istituto di Informatica e Telematica e l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, altre 6 borse di
studio sono state messe a disposizione. Una media di 59 domande per ogni posto disponibile: un dato che
ben esprime la selettività e la volontà di individuare giovani di talento su cui investire.
“Rispetto alla scorsa edizione, c’è stato un incremento del 25% - dichiara il Direttore Alberto Bemporad Questi dati ci confermano che stiamo andando nella direzione giusta. A pochi giorni dalla pubblicazione dei
risultati della valutazione sulla qualità della ricerca condotta dall’ANVUR, che hanno riconosciuto a IMT il
primo posto a livello nazionale per l’area delle scienze economiche e statistiche, sono molto orgoglioso di
poter annunciare un altro risultato estremamente positivo per il nostro istituto”.
Delle 2496 domande, 2055 provengono da cittadini stranieri, mentre 441 da italiani. 296 i laureati di
cittadinanza europea che aspirano a continuare il loro percorso di studi a IMT Lucca, mentre dal Nord
America sono arrivate 47 domande. La vocazione internazionale dell’istituto è ancora una volta confermata.
Dopo una prima valutazione dei titoli, i candidati selezionati saranno convocati per i colloqui orali nel
prossimo mese di settembre; entro ottobre sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi. I nuovi allievi
arriveranno a Lucca nel novembre 2013, e saranno i primi ad entrare a IMT dopo la conclusione dei lavori di
restauro e riqualificazione del complesso di San Francesco, inaugurato il 6 luglio scorso.
“Grazie alla possibilità di utilizzare la residenza, la mensa e tutti gli altri servizi che IMT mette a disposizione
degli studenti, anche grazie al costante supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – aggiunge
Bemporad - IMT può selezionare i propri allievi di dottorato esclusivamente in base al merito”.
IMT, istituto universitario statale a ordinamento speciale, offre una formazione avanzata nell’ambito
dell’analisi e della gestione di una pluralità di sistemi tecnologici e sociali, con una forte impronta
interdisciplinare. I corsi si svolgono esclusivamente in lingua inglese e ricerca e insegnamento sono
fortemente integrate.
Quattro gli indirizzi del programma di dottorato: economia, storia politica, management dei beni culturali, e
un indirizzo in “Computer, Decision, and Systems Science” articolato in più specializzazioni che spaziano
dall’informatica, alla fisica e ai sistemi di controllo.
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