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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 

05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella 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 e con Decreto Direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 105 del 6 maggio 2022; 

VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è stato 

nominato Direttore (ora Rettore) 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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento per le Borse di Ricerca della Scuola IMT, emanato con Decreto del Direttore IMT n. 

00896(35).I.3.22.02.17; Rep. Albo online n. 00897(47).I.7.22.02.17 del 22 febbraio 2017; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 9089(295).VII.1.20.07.22 con cui è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione di una borsa di ricerca in “Per una 
giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia AGILE” finanziata con i fondi del 

progetto di ricerca “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari /Giustizia AGILE”, 
CUP J89J22000900005, P0240, ASSE I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Programma Operativo 

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 9952(325).VII.1.05.08.22 di nomina della Commissione di 

Selezione; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 10245(331).VII.1.24.08.22 di approvazione degli atti della sopra 

citata procedura e della graduatoria finale, da cui risulta vincitrice la dott.ssa Maria Giusti; 

VISTA la comunicazione del Rettore (Prot. IMT n. 10652 del 30/08/2022) inviata alla vincitrice dott.ssa 

Maria Giusti;  

VISTA l’accettazione della borsa da parte di quest’ultima (Prot. IMT n. 10713 del 31/08/2022) e la sua 

conseguente presa di servizio in data 1° settembre 2022; 

VISTA la rinuncia alla borsa, con decorrenza dal 30 novembre 2022, da parte della dott.ssa Maria Giusti 

(Prot. IMT n. 14580 del 11/11/2022); 

CONSIDERATA la possibilità di scorrere la predetta graduatoria, in cui risulta secondo classificato il dott. 

Francesco Campione; 

DECRETA 
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1. lo scorrimento della graduatoria della procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale 

colloquio per l’attribuzione di una borsa di ricerca in “Per una giustizia giusta: Innovazione ed efficienza negli 
uffici giudiziari - Giustizia AGILE” finanziata con i fondi del progetto di ricerca “Per una giustizia giusta: 

Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari /Giustizia AGILE”, CUP J89J22000900005, P0240, ASSE I, 
Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020, per le esigenze dell’Unità di Ricerca SySMA; 

2. di procedere ad attribuire al dott. Francesco Campione la suddetta borsa di ricerca a partire dal 1° 
dicembre 2022 che avrà una durata di 9 mesi ed un importo complessivo di € 12.182,25 a ricadere sui fondi 

del suddetto progetto. 

 

Lucca, data della firma digitale                        

   
 

 
 

 

Rocco De Nicola 

Rettore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 
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