Decreto IMT Rep. n. 01022(23). VII.6.29.03.10

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il DPR 11 luglio 1980 n. 382;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari;
VISTO il DPR 445 del 28 dicembre 2000;
VISTO il D.lgs 11 aprile 2006 n. 198;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l’art. 1, comma 12;
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT), emanato con Decreto n. 01089(52).I.2.06.03.08
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 4 aprile 2008;
VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico di IMT Alti Studi
Lucca emanato con D.D. n. 02458(104).I.3.24.11.09 e in particolare il Capo II del Titolo II Professori
straordinari a tempo determinato;
VISTO il Regolamento per le attività in conto terzi e in collaborazione con terzi, emanato con D.D. n.
02535(134).I.3.08.09.08 e modificato con D.D. 02516(107).I.3.26.11.09;
VISTA la Convenzione Quadro tra IMT ALTI Studi Lucca e la FLAFR (Fondazione Lucchese per l’Alta
Formazione e la Ricerca) e l’Accordo annuale 2010 parte I, attuativo della stessa, sottoscritto dalle Parti in
data 30 dicembre 2009;
VISTO il contratto di dotazione DENARO PER GIOVANI RICERCATORI, PROFESSORI STRAORDINARI E

RICERCATORI SENIOR (rif. Scheda Tec. Generale punto n. 21) e la Scheda Tecnica Generale, entrambi
parte integrante della suddetta convenzione, che definiscono rispettivamente le modalità del finanziamento
di posizioni di ricercatore e professore a tempo determinato a valere su risorse messe a disposizione da
FLAFR e l’ammontare annuale di tali risorse;
VISTA la convenzione sottoscritta da IMT e FLAFR in data 08/03/2010 con cui le Parti si propongono di
svolgere un programma di ricerca (allegato al presente Decreto) avente per oggetto la storia e le pratiche
della tutela, della valorizzazione e della gestione dei Beni Culturali in ambito nazionale e internazionale,
nell’ambito del quale IMT intende istituire una posizione di professore straordinario a tempo determinato a
valere sulle risorse di cui al suddetto contratto di dotazione;
VISTO il documento Programmazione Pluriennale Strategica 2010-2012 e accertata la copertura finanziaria
sul capitolo F.S 01.02.043 Collaborazioni e altri rapporti di lavoro nell’ambito della ricerca del bilancio di

previsione 2010
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DECRETA

Articolo 1.
È istituito, ai sensi dell’art 1 comma 12 della legge 30 novembre 2005 n. 230, nell’ambito del programma di
ricerca di cui alle premesse, un posto di professore straordinario a tempo determinato di durata triennale,
rinnovabile fino ad un massimo di sei anni.

Articolo 2.

Il profilo da reclutare è uno studioso di alto valore scientifico e professionale con specifica qualificazione
nell’ambito della storia dell’arte antica (settore disciplinare L-ANT/07) e della storia e pratiche della tutela,
della valorizzazione e della gestione dei Beni Culturali in Italia e fuori d’Italia (con speciale riferimento ai
Paesi Europei e agli Stati Uniti).
La persona, identificata sulla base di procedura di selezione comparativa per titoli, avrà compiti di ricerca e
insegnamento nell’area dei Beni Culturali, con specifico riferimento al Programma di Dottorato in
Management and Development of Cultural Heritage; avrà inoltre compiti di progettazione e di coordinamento
scientifico delle attività previste nel dottorato stesso, anche in relazione alle complementarità rinvenibili e agli
ambiti di possibile collaborazione riferiti alle attività di ricerca di IMT.
Articolo 3.
L’incarico è conferito a soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) conseguimento dell’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero possesso di elevata
qualificazione scientifica e professionale nell’ambito scientifico di riferimento;
b) produzione scientifica di alto livello e costante, in particolare negli ultimi cinque anni, nel settore
scientifico-disciplinare sopra indicato e in settori affini;
c) documentata esperienza professionale nell’insegnamento, nella ricerca e in compiti organizzativi e
gestionali, presso istituzioni italiane e straniere;
d) ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana.
Il titolare del suddetto incarico non deve essere dipendente di IMT o di altra università italiana. L’incarico
non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.

Il venir meno dei finanziamenti vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca autorizza la
Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al professore il compenso per le attività
effettivamente svolte nel mese in corso.
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Articolo 4.
La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere redatta secondo l’apposito modulo,
allegato al presente bando, e presentata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto all’Albo e sul sito web della Scuola (farà fede il timbro postale),
pena esclusione della procedura.
I candidati devono allegare alla domanda:
a) il curriculum della propria attività scientifica e didattica con indicazione delle pubblicazioni e delle
principali esperienze di gestione di attività di ricerca;
b) la documentazione che intendono far valere ai fini della valutazione comparativa tra cui i testi di
cinque pubblicazioni selezionate;
c) i nominativi e i contatti di tre referees che IMT potrà contattare;
d) un documento di riconoscimento.
La domanda dovrà essere inviata all’ufficio Human Resources presso IMT Alti Studi Lucca, Piazza San
Ponziano 6, 55100 Lucca.

Articolo 5.

Il Direttore nomina, con proprio Decreto pubblicato sul sito web e affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, un

Selection Committee incaricato di procedere alla valutazione comparativa sulla base della documentazione
prodotta con la domanda dai candidati.
Il Selection Committe prima di procedere alla valutazione comparativa definisce i criteri di valutazione dei
titoli. Al termine dei lavori il Selection Committe redige una motivata relazione riassuntiva nella quale sono
riportati i giudizi relativi a ciascun candidato, indicando il nominativo del candidato cui affidare l’incarico.
Il Direttore accertatane la regolarità emana il Decreto di approvazione degli atti pubblicato sul sito web.

Articolo 6.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e
sensibili si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda saranno oggetto di trattamento ai soli fini
degli adempimenti connessi al procedimento in oggetto, nel rispetto della suddetto decreto legislativo e del

Regolamento per la tutela a il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di IMT.
Lucca,
Il Direttore
IMT Alti Studi Lucca
(Prof. Fabio Pammolli)
f.to Fabio Pammolli

