
  

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 1 POSIZIONE PER VISITING PROFESSOR IN “ACCOUNTING, FAMILY FIRMS, BANKING AND 
FINANCIAL MARKETS”, INDETTO CON DD 11758(360)VII.1.30.11.2020 

 
 

Il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 15:30, in seguito alla scadenza per la presentazione di candidature per la 

procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione di Visiting professor in “Accounting, Family 

Firms, Banking and Financial Markets”, la Dott.ssa Federica Pierotti, dell’Ufficio Risorse Umane, invia in modalità 

telematica ai membri del Selection Committee, nominato con DD 12385(385)VII.1.14.12.2020 così costituito:  

 

 Prof.ssa Irene Crimaldi, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Prof. Francesco Serti, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Dott.ssa Alessia Patuelli, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 

l’elenco dei candidati e il materiale inoltrato dagli stessi per la partecipazione alla procedura in oggetto (Allegato 1: 

elenco candidati, Allegato 2: Curriculum Vitae). 

 

 

[OMISSIS] 

 

Titolo: “Accounting, Family Firms, Banking and Financial Markets 

Campi: Accounting, Family Firms, Banking and financial markets, Economic and financial analysis 

Attività:   

Il candidato vincitore entrerà a far parte dell'area di ricerca IMT in Economics, Networks and Business Analytics e 

collaborerà con i membri della faculty IMT e i dottorandi. Il candidato vincitore svolgerà le seguenti attività: 

(i) ricerca scientifica e applicata, assumendone anche il coordinamento scientifico, nell'ambito dei progetti di ricerca 

di IMT, con un particolare interesse per il progetto PAI "Regional Business Clusters as economic polymers: 

mathematical modelling, forecasting, andoptimal policy design", con la finalità di sviluppare pubblicazioni scientifiche 

e divulgative tra prestigiose riviste; 

(ii) supporto nell’ambito dell’organizzazione delle attività didattiche dei corsi IMT, anche attraverso l'organizzazione 

di seminari di ricerca, il tutoraggio, l'orientamento e l'assistenza a favore degli studenti IMT e la creazione di materiali 

didattici, la presenza in aula, e valutazione delle loro conoscenze; 

Profilo:  

Il candidato deve avere un background in contabilità e revisione contabile, con esperienza di ricerca in materia di 

imprese familiari e non familiari, mercati bancari e finanziari. L'esperienza di ricerca in materia di accountability e 

performance ambientali e sociali è considerata un plus. Il candidato deve avere una solida esperienza nel lavorare 



  

 

 

con grandi dataset a livello aziendale, nonché capacità di data analysis di tipo quantitativo. Un'esperienza 

internazionale in una Business School è considerata un vantaggio; 

Area: Economics, Networks and Business Analytics (ENBA) 

Research Unit: AXES - Analysis of Complex Economic Systems 

Durata: 12 mesi 

Importo lordo: 2000 € 

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo 

 

Requisiti obbligatori: 

 dottorato in Economia Aziendale, Management o un'area simile; 

 conoscenza dell’inglese, parlato e scritto 

Altri requisiti: 

esperienza di lavoro in un team altamente collaborativo e multidisciplinare 

 

[OMISSIS] 


