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IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore della 

Scuola IMT con decorrenza dal 01/11/2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 28/02/2019; 

VISTO il Regolamento del dottorato di ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale 

09768(342).I.3.06.11.19 (Rep. Albo on line 09769(321).I.7.06.11.19); 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola IMT, emanato con Decreto 

Direttoriale 04047(308).I.3.18.11.13 (Rep Albo on line n. 00289.I.3.18.11.13); 

VISTO il Regolamento sugli spazi e sui servizi residenziali della Scuola IMT, emanato con Decreto Direttoriale 

00617(16).I.3.23.01.2020 (Rep. Albo on line n. 00618(11).I.7.23.01.2020); 

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare 
riferimento all’art. 236 – Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 

coreutica e degli enti di ricerca, comma 5 che prevede che “I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 

1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta 

di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio 
per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 
novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, 

lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020”; 

VISTA la proposta di finanziamento di fellowship competitive anche per l’anno 2020 (dotazione complessiva di euro 

160.000, costo ente), per allievi il cui lavoro di tesi sia un progetto di ricerca particolarmente innovativo e impegnativo 

tale da richiedere un lasso di tempo e uno sforzo maggiori, così come illustrato nel Piano Integrato Performance, 

Trasparenza e Anticorruzione 2019-2021 della Scuola IMT; 

RITENUTO di consentire a tutti gli allievi del XXXIII ciclo, qualora richiesto/necessario, di prorogare il termine finale 
del corso di dottorato per un massimo di ulteriori 5 mesi in seguito alle restrizioni che si sono rese necessarie, sul 

territorio nazionale e all’estero, per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, restrizioni che hanno reso 

impossibile accedere ad archivi, centri di ricerca e laboratori, impedendo quindi agli allievi di proseguire le attività di 

studio e ricerca necessarie per il completamento della tesi dottorale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico espresso durante la seduta del 29 luglio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata durante la seduta del 30 luglio 2020; 

VISTA la comunicazione con la quale la Direzione della Scuola, in data 20 ottobre 2020, ha informato gli allievi del 

XXXIII ciclo della possibilità di presentare domanda di finanziamento nell’ambito del programma “Supporting 

Fellowship” entro il giorno 18 novembre 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale 12760(403).III.12.23.12.2020 (Rep. Albo on line 12761(406).I.7.23.12.2020) con il 
quale sono stati approvati gli atti della valutazione delle candidature pervenute nell’ambito del bando “Frontier 

Proposal Fellowship 2020”; 

CONSIDERATE le richieste di finanziamento nell’ambito del programma “Supporting Fellowship”, pari a 107 

mensilità complessive 
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DECRETA 

l’erogazione delle Supporting Fellowship finanziate dalla Scuola IMT per i seguenti allievi del XXXIII ciclo non 

assegnatari delle fellowship conferite nell’ambito del bando “Frontier Proposal Fellowship 2020”: 

 

Allievo Track Mensilità fellowship 

Sara Belluccini CSSE 5 

Martina Berto CCSN 5 

Jacopo Bonari CSSE 5 

Nicolina Lidia Bruno CCSN 5 

Francesca Coccolo AMCH 5 

Francesco Del Prato ENBA 5 

Dimitrios Exadaktylos ENBA 5 

Maria Giusti AMCH 5 

Mirko Hu CSSE 5 

Cemal Koba CCSN 5 

Marta Lancione CCSN 5 

Emiliano Marchese ENBA 5 

Maria Rosaria Marulli CSSE 5 

Annalisa Napolitano CSSE 2 

Edward John Oakes AMCH 5 

Adrian Ioan Onicaş CCSN 5 

Niraj Rathod CSSE 5 

Zorica Savanović CSSE 5 

Matteo Serafino ENBA 5 

Francesca Simonelli CCSN 5 

Surya Soman CSSE 5 

Gabriele Valvano CCSN 5 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Lucca, data della firma digitale 

 

 
 

   
 

 

             Pietro Pietrini 
        Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(f.to digitalmente Pietro Pietrini) 

 


