
 
  

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA (RESEARCH PROJECT GRANT) IN 

“PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI LEGATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI LUCCA” PER LE ESIGENZE DELL’UNITÀ DI 

RICERCA LYNX, EMANATA CON DD n. 4215(122).VII.1.07.04.22 

 

Il giorno 28/04/2022 alle ore 09:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con 

Decreto del Direttore n. 4882(154).VII.1.26.04.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così 

costituita: 

• Prof.ssa Marialuisa Catoni, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

• Prof. Armando Rungi, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

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

[OMISSIS] 

La Commissione di Selezione passa quindi a ricordare i tratti salienti del profilo bandito: 

Titolo: Progettazione e sviluppo di azioni legate alla promozione e valorizzazione economica del territorio 

della città di Lucca 

Categoria: Research Project Grant Holder 

Profilo: Archeologia con significativa esperienza sul campo, in particolare nel territorio di Lucca; conoscenza 

dello stato dei luoghi; conoscenza approfondita delle misure amministrative e degli strumenti di archiviazione 

in uso presso la pubblica amministrazione, nazionale, regionale, provinciale e comunale; vincolistica. 

  

La ricercatrice/il ricercatore sarà inclusa/o nell'attività di ricerca relativa all'accordo operativo fra il Comune di 

Lucca e la Scuola IMT avente ad oggetto la PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI LEGATE ALLA 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LUCCA e come obiettivo 

di comprendere se sussistono tuttora le motivazioni della delibera n. 69 del 06/09/2018, tra cui, in primis, la 

necessità di tutelare il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Centro storico dall'esercizio di 

attività commerciali che per tipologia o categoria merceologica risulterebbero non compatibili con le esigenze 

di valorizzazione del patrimonio culturale, come anche previsto dall'art. 50 della L.R.T. 62/2018. La 

ricercatrice/il ricercatore lavorerà in parallelo ad una/un omologo con specializzazione economica, al fine di 

fornire all'Amministrazione comunale il supporto necessario a valutare l'adozione di provvedimenti di 

programmazione relativi all'eventuale apertura di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e 

bevande, esercizi artigianali e per arti e professioni, in un'ottica di garanzia dell'interesse della collettività, 

con particolare attenzione alla vivibilità dei residenti, compatibilmente al libero esercizio dell'attività 

imprenditoriale. 

Per la propria sfera di competenza, la ricercatrice/il ricercatore dovrà occuparsi di svolgere una ricerca che: 

1. raccolga e analizzi, in collaborazione con la parte economica del progetto, i dati relativi a tutti i vincoli 

(archeologici, architettonici, storico artistici e paesaggistici) esistenti nel centro storico di Lucca, loro 

caratteristiche ed estensione; 

2. raccolga e analizzi i dati ricognitivi di tutte le norme e i provvedimenti relativi alla regolazione delle attività 

economiche site nel Centro storico di Lucca oggetto del progetto. 

 

Attività: La ricercatrice/Il ricercatore sarà inclusa/o nell'attività di ricerca relativa all'accordo operativo fra il 

Comune di Lucca e la scuola IMT avente ad oggetto la PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI LEGATE 

ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LUCCA e come 



 
  

 

obiettivo di comprendere se sussistono tuttora le motivazioni della delibera n. 69 del 06/09/2018 tra cui in 

primis la necessità di tutelare il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Centro storico 

dall'esercizio di attività commerciali che per tipologia o categoria merceologica risulterebbero non compatibili 

con le esigenze di valorizzazione del patrimonio culturale, come anche previsto dall'art. 50 della L.R.T. 

62/2018. La ricercatrice/il ricercatore lavorerà in parallelo ad una/un omologo con specializzazione 

economica, al fine di fornire all'Amministrazione comunale il supporto necessario a valutare l'adozione di 

provvedimenti di programmazione relativi all'eventuale apertura di esercizi commerciali, di somministrazione 

di alimenti e bevande, esercizi artigianali e per arti e professioni, in un'ottica di garanzia dell'interesse della 

collettività, con particolare attenzione alla vivibilità dei residenti, compatibilmente al libero esercizio 

dell'attività imprenditoriale. 

Per la propria sfera di competenza, la ricercatrice/il ricercatore dovrà occuparsi di svolgere una ricerca che: 

1. raccolga e analizzi, in collaborazione con la parte economica del progetto, i dati relativi a tutti i vincoli 

(archeologici, architettonici, storico artistici e paesaggistici) esistenti nel centro storico di Lucca, loro 

caratteristiche ed estensione; 

2. raccolga e analizzi i dati ricognitivi di tutte le norme e i provvedimenti relativi alla regolazione delle attività 

economiche site nel Centro storico di Lucca oggetto del progetto; 

3. individui delle aree del Centro Storico di particolare sensibilità a cui applicare norme di immediata 

salvaguardia. 

 

Progetto di ricerca: accordo operativo “PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI AZIONI LEGATE ALLA 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LUCCA”, codice P0237, 

CUP: D63C21000060004; 
 

Unità di Ricerca: LYNX 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Luisa Catoni 

Durata: 6 mesi  

Importo lordo complessivo: 6.750,00 € 

Requisiti obbligatori: 

• Laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ magistrale nuovo ordinamento in archeologia o 

materie affini (storia) o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. 

Requisiti specifici: 

Costituiscono titoli preferenziali (non obbligatori): 

• il possesso di diploma di specializzazione o dottorato di ricerca in archeologia; 

• comprovate esperienze di lavoro e ricerca nell'ambito dell'archeologia toscana e lucchese, in particolare 

relativamente a redazione carte archeologiche, carte di rischio archeologico, valutazioni di archeologia 

preventiva, catalogazione, musealizzazione, scavi archeologici, gestione dei materiali in magazzino, 

rapporti con le amministrazioni del patrimonio culturale. 

Considerato il profilo sopra riportato, la Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà 

soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La 

valutazione si sostanzierà in un giudizio complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria 

finale. La Commissione ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano 



 
  

 

ammessi in graduatoria i candidati che abbiano superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 

6 punti su 10. 

[OMISSIS] 

Alle ore 09:45 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 


