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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 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 con Decreto Direttoriale n. 

04314(388).I.3.03.12.14; 

VISTO il decreto del Rettore IMT Rep. 10763(342)VII.1.01.09.22, con cui è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa per soli titoli per n. 1  posizione di Visiting professor in “Economics of Innovation and 
Policy Impact Analysis” per le esigenze della Research Unit AXES; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 12050(373)VII.1.29.09.22 di nomina della Commissione di 

Selezione; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 14021(433)VII.1.02.11.22 di approvazione degli atti della sopra 

citata procedura e della graduatoria finale, da cui risulta vincitore il Prof. Silvio Vismara; 

CONSIDERATA la nota del Prof. Massimo Riccaboni, Responsabile Scientifico della posizione, con cui esprime 
la necessità di reclutare una seconda persona esperta nell'ambito della valutazione delle politiche per 

l'innovazione, la crescita delle imprese, l'analisi dei brevetti, l'organizzazione industriale, il trasferimento 

tecnologico, l'econometria applicata; 

TENUTO CONTO delle competenze e dell‘esperienza del Prof. Fulvio Castellacci, secondo classificato nella 

predetta graduatoria; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del progetto PAI “Technological change, soft skills and future high 
skilled jobs", cod. P0141; 

DECRETA 
 

1. Lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa per soli titoli per n. 1 
posizione di Visiting professor in “Economics of Innovation and Policy Impact Analysis” per le esigenze 

della Research Unit AXES; 
 

2. Di procedere alla formulazione dell’offerta, per il prof. Fulvio Castellacci, di un contratto di Visiting 

Professor della durata di 4 mesi, per un importo lordo complessivo pari a 2.900,00 € a ricadere sul 
fondo del progetto PAI “Technological change, soft skills and future high skilled jobs", cod. P0141. 

 
 

Lucca, data della firma digitale 
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