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IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato 
Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 01/11/2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 
28/02/2019;  

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19 
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;  

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; 

VISTO il decreto del Direttore IMT Rep. n. 05694(157).VII.1.28.05.20, con cui è stata indetta una procedura 
di valutazione comparativa per 1 posizione da Research Collaborator nel settore “Management, Machine 
Learning and Statistical Methods”, con assegno di ricerca finanziato con i fondi del progetto PAI 2018 
“Regional Business Clusters as economic polymers: mathematical modelling, forecasting, and optimal policy 
design” (acronimo EcoPoly) - P0143 e dal fondo istituzionale docente del Prof. Ricciardi - F0254; 

PRESO ATTO dell’opportunità di dare più ampia divulgazione in contesti attinenti al settore al fine di 
estendere ulteriormente il bacino di candidati; 
 

DECRETA 
  

la posticipazione del termine ultimo per la presentazione delle candidature per la procedura di valutazione 
comparativa per 1 posizione da Research Collaborator nel settore “Management, Machine Learning and 
Statistical Methods”, con assegno di ricerca finanziato con i fondi del progetto PAI 2018 “Regional Business 
Clusters as economic polymers: mathematical modelling, forecasting, and optimal policy design” (acronimo 
EcoPoly) - P0143 e dal fondo istituzionale docente del Prof. Ricciardi - F0254, dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 
2020 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora italiana). 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’albo online e sul sito della Scuola. 
Le pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 

 

Lucca, 06/07/2020 

                  
          Pietro Pietrini 

      Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 
     (f.to digitalmente) 
            

  


