
  

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI 

1 POSIZIONE DI VISITING PROFESSOR IN “ENTREPRENEURSHIP”, INDETTA CON DR 

10866(348)VII.1.05.09.22 
 

Il giorno 04/10/2022 alle ore 14:01, in seguito alla scadenza dei termini per la presentazione di candidature per la 

procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione di Visiting professor in “Entrepreneurship”, si 

riunisce presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Piazza San Francesco n. 19, 55100 Lucca, la Commissione di Selezione 

nominata con Decreto del Rettore n. 12062(379)VII.1.29.09.22 per l’espletamento della suddetta procedura, così 

costituita: 

• Prof. Nicola Lattanzi, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca;  

• Prof. Ennio Bilancini, Full Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca;  

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

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

• Prof.ssa Irene Crimaldi, Associate Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca.  

[OMISSIS] 

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

Titolo: Entrepreneurship 

Profilo: La Scuola IMT di Lucca invita a presentare candidature per un Visiting Professor in Entrepreneurship. I 

candidati ideali sono ricercatori di livello internazionale (con un background in management e un significativo track 

record di pubblicazioni scientifiche), top manager, fondatori di startup di successo e specialisti nel trasferimento 

tecnologico. L'attività di ricerca e l'interesse professionale per il management e la strategia sono considerati un plus, 

insieme a un'esperienza internazionale in una Business School e alla gestione delle risorse umane. 

Attività: La posizione prevede lo sviluppo delle attività di ricerca in collaborazione con i membri della Scuola IMT, 

oltre al tutoraggio di studenti di dottorato, alla conduzione di seminari e alla partecipazione ad attività legate al 

settore. Contribuire a costruire gli ecosistemi internazionali di IMT per l'innovazione (Start Up e Spin Off) e creare 

una rete di contatti con gli investitori. 

Research Area: Economics, Management and Data Science 

Research Unit: AXES 

Durata: 4 mesi 

Importo lordo complessivo: 2.900,00 € 

Inquadramento contrattuale: contratto di lavoro autonomo 

Requisiti obbligatori: 

• Laurea vecchio ordinamento/ laurea specialistica/ magistrale nuovo ordinamento o titolo equipollente conseguito 

all’estero; 

• Conoscenza dell'inglese sia parlato che scritto. 

Altri requisiti: 

• Significativa esperienza in azienda; 



  

 

 

• L'attività di ricerca e l'interesse professionale per il management e la strategia saranno considerati come un titolo 

aggiuntivo, insieme a un'esperienza internazionale in una Business School e alla gestione delle risorse umane. 

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 14:30 il Presidente toglie la seduta previa lettura del presente verbale. 

[OMISSIS] 

 


