
   
   
   
 
  Decreto congiunto IMT Rep. n. 033177(31).VII.16.12.09.12 
      Rep. Albo on line00149.VII.16.12.09.12 
 

  

IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 01089(52).I.2.06.03.08 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO il D. Lgs.165/2001 con particolare riferimento all’art. 7 comma 6; 

VISTO il Regolamento per l’accesso e la mobilità del personale dirigente e tecnico amministrativo, per le 

progressioni del personale tecnico amministrativo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo in 

ambito amministrativo di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 01232(38).23.04.10; 

VISTO il decreto congiunto n.02669(16) 18 07 12 con cui è stata indetta una procedura per titoli ed esami, 

per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di “Web Developer” 

con il compito principale di sviluppare e integrare moduli applicativi fruibili via web per del progetto 

“IMTLAB” all’interno dell’ufficio Information Technology; 

VISTO il  decreto congiunto n. 02817(22)30.07.12 di rettifica della categoria di inquadramento (staff 

assistant); 

PRESO ATTO che la divulgazione come prevista dal bando non ha prodotto gli esiti previsti e valutata 

l’opportunità di estendere ulteriormente il bacino di candidati con una disseminazione più dettagliata nei 

contesti attinenti alla ricerca; 

per quanto di rispettiva competenza, 
DECRETANO 

 
Art. 1 - Posticipo dei termini 

I termini previsti nel bando Decreto Congiunto 02669(16) 18 07 12 sono posposti nel modo che segue: 

• 27 settembre 2012, ore 12:00, scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

• 2 ottobre 2012, data delle prove. Le prove si svolgeranno dalle ore 10:30 presso la sede di IMT sita 

in via San Micheletto 3 (aula 6).  

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati implica la rinuncia a partecipare alla procedura. 

Art. 2 -  Pubblicità  

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo on line e sul sito di IMT all’indirizzo 

http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php. Non saranno effettuate comunicazioni 

personali ai candidati.  

Lucca, 12.09.2012 
 

Il Direttore 
IMT Alti Studi Lucca 
(Prof. Fabio Pammolli) 
f.to Fabio Pammolli 

Il Direttore Amministrativo 
IMT Alti Studi Lucca 

(Dott.ssa Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 


