
  

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA 

DI 1 POSIZIONE PER VISITING PROFESSOR IN “MANAGEMENT OF COMPLEX SYSTEMS”, INDETTO 
CON DR 8728(279)VII.1.13.07.22 

 

Il giorno 10/08/2022 alle ore 11:15, 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 “Management of Complex Systems”, 

si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con Decreto del Rettore n. 

9781(317)VII.1.02.08.22 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così costituita: 

• Prof. Emanuele Pellegrini, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

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

• Prof. Massimo Riccaboni, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

[OMISSIS] 

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

Titolo: Management of Complex Systems 

Campi: Management; Modelli di gestione strategica; Problem solving 

Profilo: Eccellente esperienza di studio, ricerca e insegnamento negli ambiti delineati dal bando; esperienza di 

insegnamento, anche a livello di dottorato, in contesti nazionali e internazionali 

Attività: Svolgimento di specifiche e qualificate attività di ricerca nell’ambito di analisi di casi aziendali e di modelli 

per la gestione strategica; supervisione e tutoraggio allievi di dottorato; organizzazione e collaborazione a seminari 

di ricerca 

Research Area: Analysis and Management of Cultural Heritage 

Research Unit: LYNX 

Durata: 6 mesi 

Importo lordo complessivo: 2.400 € 

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo 

Requisiti obbligatori: 

• Laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ magistrale nuovo ordinamento in ingegneria o materie 

attinenti o titolo equipollente conseguito all’estero; 

• Conoscenza dell'inglese sia parlato che scritto. 

Altri requisiti: 

• Significativa esperienza maturata nel management, strategia, ridisegno di processi. 

La Commissione di Selezione ricorda che la valutazione si svolgerà soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto delle 

specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. 

 

[OMISSIS] 

 



  

 

 

Alle ore 12:00 la seduta è tolta. 

[OMISSIS] 

 

 

 


