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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 di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 163 del 13 luglio 2019; 
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 dal titolo “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 dal titolo “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

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. 09719(297)VII.1.05.10.2020 con cui è stata indetta una procedura 

di valutazione comparativa per soli titoli per 1 posizione di Visiting professor in “Strategic and Innovation 
Management”  per le esigenze della Unità di Ricerca AXES;  
VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 09925(306)VII.1.09.10.2020 di nomina del Selection Committee; 

VISTO il Decreto del Direttore IMT Rep. n. 10892(332)VII.1.06.11.2020 di approvazione degli atti della 
procedura sopra citata e della graduatoria finale, da cui risulta vincitore il Prof. Erik Stam; 

CONSIDERATA la nota del Prof. Nicola Lattanzi  in cui esprime la necessità di reclutare una seconda persona 
esperta nei temi di strategic management, technological innovation management e gestione dell'innovazione 

brevettuale e collaborativa, per esigenze di ricerca in ambito di management; 
TENUTO CONTO delle competenze e dell‘esperienza della Prof.ssa Daniela Baglieri, seconda classificata nella 
graduatoria predetta; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul fondo del progetto "Analisi dell'impatto di strategie di intervento di 
carattere neuroscientifico sul benessere aziendale", P0188 - CUP: D64G20000020007 per un totale di 4500 € e 

sul fondo del progetto "Regional business clusters as economic polymers: mathematical modelling, 

forecasting, and optimal policy design", P0143 per un totale di 1725 €. 
 

DECRETA 
 

1. Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa per 1 posizione da 
Visiting Professor in “Strategic and Innovation Management” per le esigenze della Unità di Ricerca 

AXES; 

 
2. Di procedere alla formulazione dell’offerta, per la prof.ssa Daniela Baglieri, di un contratto di Visiting 

Professor per la durata di un anno, per un importo lordo annuale pari a 5000 € a ricadere sui fondi dei 
progetti citati in premessa. 

 

 
Lucca, 04/12/2020 

 
                                              Pietro Pietrini 

   Direttore 
  Scuola IMT Alti Studi Lucca 

      (firmato digitalmente) 


