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IL DIRETTORE 

 

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

Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo di cui alla Delibera 

del Consiglio Direttivo PROT IMT n. 04977(37)25.09.18; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. n. 

05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTO il “Regolamento sulla chiamata di professori ai sensi dell’articolo 24 comma 5 della legge 240/2010” 

della Scuola IMT Alti Studi Lucca emanato con Decreto del Direttore PROT IMT Rep. n. 

04342(143)I.3.17.05.19 del 17 maggio 2019; 

VISTO quanto previsto dal Decreto Direttoriale MUR n.1628 del 16-10-2020 - Bando PRIN 2020, all’articolo 

1 comma 4, nello specifico: per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI), un 

professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo 

a tempo indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal 

comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, avente il 

compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative 

responsabilità scientifiche dell’intero progetto; 

VISTO il Decreto del Direttore PROT IMT Rep. n. 12152(377)VII.1.10.12.20 del 10.12.2020 con cui è stata 

indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 per la dott.ssa Linda 

Bertelli, ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera b), attualmente al terzo 

anno del contratto, nel Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico 

Disciplinare M-FIL/04 Estetica; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 di suddetto bando occorre procedere con la nomina della 

Commissione di valutazione, composta da un membro interno alla Scuola, professore di prima o seconda 

fascia, e da due esperti esterni alla Scuola professori di prima fascia in materie pertinenti il profilo del 

candidato. 

VISTO il parere del Senato Accademico nella seduta del 9.12.2020 alla composizione della Commissione; 

CONSIDERATA l’urgenza nel procedere con la procedura valutativa al fine di rispettare le tempistiche 

previste dal Bando PRIN 2020 sopracitato; 

ACQUISITO per via telematica il voto favorevole alla composizione della commissione relativa alla 

procedura valutativa oggetto del presente avviso, dei membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola 

IMT Alti Studi Lucca;  
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DISPONE 

La nomina dei membri della commissione di valutazione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 

comma 5 della legge 240/2010 per la dott.ssa Linda Bertelli, ricercatrice a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 comma 3 lettera b), attualmente al terzo anno del contratto, nel Settore Concorsuale 11/C4 

Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/04 Estetica, emanata con Decreto 

del Direttore PROT IMT n. 12152(377)VII.1.10.12.20 del 10.12.2020: 

 

 Prof.ssa Simona Chiodo, Professore Ordinario SSD M-FIL/04, Politecnico di Milano, membro effettivo; 

 Prof.ssa Marta Braun, Professor, Ryerson University, membro effettivo; 

 Prof. Emanuele Pellegrini, Professore Associato, SSD L-ART/04, membro effettivo; 

 Prof. Nicola Perullo, Professore Ordinario SSD M-FIL/04, Università Scienze Gastronomiche Pollenzo, 

membro supplente; 

 Prof.ssa Maria Giuseppina De Luca, Professore Ordinario SSD M-FIL/04, Università di Salerno, 

membro supplente; 

Ai componenti della commissione non verrà erogato alcun compenso. 

Lucca, 14/12/2020                     

          Pietro Pietrini 
      Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

      (f.to Pietro Pietrini) 


