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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale
n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019,
modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;
VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è nominato
Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca per la durata di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2021;
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 ss.mm.ii;
VISTO il regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo della Scuola IMT Approvato con
Delibera del Consiglio Direttivo IMT Rep. n. 04605(77).I.3.22.12.14;
VISTA la programmazione triennale 2022-2024 e nello specifico quanto previsto per l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. B) della legge 240/2010, a valere sulle
assegnazioni di cui al Piano Straordinario 2020;
RITENUTO opportuno, in una prospettiva di sviluppo, individuare, anche mediante l’attivazione della
procedura di raccolta di manifestazioni di interesse (International Scouting – Scouting Internazionale), profili
utili per una eventuale collocazione nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione Triennale
sopracitata;

DECRETA
l’apertura dello Scouting Internazionale per la raccolta di manifestazioni di interesse nelle tematiche che
seguono:
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Tematica

Profilo
Candidature ideali sono quelle di studiose/i con un'eccellente produzione

Management e finanza

scientifica e una solida esperienza su tematichedi management science,
strategia di impresa (performance & business dynamics, dynamic capabilities)
e/o finanza quantitativa.
La posizione è volta a rafforzare una delle core mission della Scuola IMT
nell’analisi delle dinamiche di impresa e di mercato anche con l’ausilio di
tecniche quantitative. I candidati ideali sono studiosi con un solido background
di ricerca in management e/o finanza a livello internazionale, un'ottima
produzione scientifica, con chiara evidenza dei risultati finora raggiunti e delle
prospettive future. Un'esperienza specifica nell'insegnamento a livello postlaurea (master e dottorato) sarà considerata un plus. I candidati devono
essere aperti a collaborazioni interdisciplinari. Il candidato contribuirà alle
attività didattiche e di ricerca della Scuola. Tutte le attività della Scuola IMT,

incluse le attività didattiche, sono condotte in lingua inglese ed è pertanto
richiesta un'ottima conoscenza della stessa. Non è richiesta la conoscenza
della lingua italiana.
Candidature ideali sono quelle di studiose/i internazionalmente riconosciute/i e
Networks and Data

di elevata esperienza, capaci di condurre ricerca ed insegnamento su temi

Science

riguardanti l'analisi di sistemi complessi mediante lo studio di processi di
dinamica delle reti.
In linea con la visione della Scuola IMT, sono particolarmente auspicati
approcci multidisciplinari che includano la conoscenza di metodi data-driven
(modelli matematici, fisici, statistici o di machine learning) e/o di metodi basati
sull'analisi di reti (modelli ad agente, di percolazione o di inferenza a partire da
osservazioni di serie temporali). Le candidate/i devono essere aperte/i
all'interazione con le diverse aree della Scuola, al fine di sviluppare metodi
quantitativi per l'analisi dei dati ed applicarli allo studio di problemi di interesse
nell'ambito

delle

scienze

naturali,

sociali,

economico-finanziarie

ed

ingegneristiche (quali, a titolo d'esempio, la diffusione di epidemie, la
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propagazione di segnali e shock, la formazione di opinioni). La Scuola IMT è
interessata a candidate/i con un'ampia produzione scientifica, esperienza
nell'insegnamento e nella supervisione di studenti di livello dottorale. Tutte le
attività della Scuola IMT, incluse le attività didattiche, sono condotte in lingua
inglese ed è pertanto richiesta un'ottima conoscenza della stessa. La
conoscenza della lingua italiana non è richiesta.
Sustainability/Green
Economy

Il/la candidato/a deve possedere un’eccellente produzione scientifica e una
solida esperienza nei temi della sostenibilità e green economy, con particolare
riferimento ad uno o più degli aspetti seguenti: approcci economici, di policy e
di complessità, modelli per l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e delle
infrastrutture

energetiche

e

urbane,

per

la

green

transition,

la

decarbonizzazione, l’economia circolare e la mobilità sostenibile. In linea con la
visione di ricerca della Scuola IMT, sono particolarmente auspicati gli approcci
multidisciplinari ai temi della sostenibilità economica, ambientale, urbana ed
energetica, che includano l’utilizzo di metodi quantitativi, modelli data-driven,
tecniche di ottimizzazione e strumenti per l’analisi di microdati, serie temporali,
reti e sistemi complessi. I/le candidati/e devono essere aperti all'interazione
con le diverse aree della Scuola IMT.
Il/la candidato/a ideale è uno/a studioso/a con un'eccellente produzione
scientifica con chiara evidenza dei risultati sinora conseguiti, una consolidata
esperienza e un dimostrato interesse nella conduzione di attività indipendente
di ricerca e nella supervisione di progetti di ricerca collaborativi nazionali e
internazionali. I/le candidati/e devono essere aperti/e a collaborazioni
interdisciplinari. Una specifica esperienza nell’insegnamento post-lauream
(master e PhD) sarà considerata come qualificazione ulteriore. Il/la
candidato/a contribuirà alle attività di insegnamento e ricerca della Scuola
IMT. Tutte le attività della Scuola sono condotte in lingua inglese ed è
pertanto richiesta una adeguata conoscenza della stessa. La conoscenza della
lingua italiana non è richiesta.
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La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 18 marzo 2022 alle ore 12.00
(mezzogiorno ora italiana).
Gli interessati devono presentare le proprie manifestazioni di interesse seguendo la procedura presente sul
sito della Scuola IMT alla pagina: https://www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academicpositions/scouting-internazionale.
I potenziali candidati sono invitati a compilare il modulo allegando:


un curriculum vitae con la lista delle pubblicazioni



una lettera di motivazione



tre nomi di esperti ai quali chiedere lettere di referenze.

La presente raccolta di manifestazioni di interesse è resa disponibile sui siti internet internazionali dedicati
allo sviluppo delle carriere e alla mobilità dei professori e ricercatori e divulgata mediante l’utilizzo dei canali
disponibili per la diffusione di tale tipologia di procedura.
Lucca, 15/02/2022
Rocco De Nicola
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to Rocco De Nicola)
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