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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto del Direttore n.
05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 163 del 13 luglio 2019,
modificato con Decreto del Direttore 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;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
VISTO il “Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico” della Scuola
IMT Alti Studi Lucca emanato con Decreto Direttoriale n. 02179(93).I.3.05.08.2010 e successivamente
modificato con Decreto Direttoriale n. 04314(388).I.3.03.12.14;
VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 1182(33).VII.1.09.02.22 con cui è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di 1 posizione di Research Assistant nel settore
“Mindfulness Training”, finanziata con i fondi del progetto “Analisi dell’impatto di pratiche di mindfulness e di
training cognitivi su colleghi Intesa Sanpaolo dediti al mestiere di Business Coach in Azienda” (NS-ICA) codice
P0229, CUP: D69J21019460007;
VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 1554(49).VII.1.17.02.22 di nomina della Commissione di
Selezione;
VISTO il verbale della Commissione;
ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA
l’approvazione degli atti e dichiara la dott.ssa Tania Savastano vincitrice della procedura di valutazione
comparativa per titoli per il conferimento di 1 posizione di Research Assistant nel settore “Mindfulness
Training”, finanziata con i fondi del progetto “Analisi dell’impatto di pratiche di mindfulness e di training
cognitivi su colleghi Intesa Sanpaolo dediti al mestiere di Business Coach in Azienda” (NS-ICA) codice P0229,
CUP: D69J21019460007.
Lucca, 25/02/2022
Rocco De Nicola
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
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