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IL DIRETTORE 

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. 80 del 4 aprile 2008; 

VISTO il Regolamento Generale di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 0270(69)I.3.12.11.2007 e 

successivamente modificato con decreto n. 01568(87)I.3.30.04.08; 

VISTA la legge 9.5.1989, n.168; 

VISTO il D. Luogotenenziale n. 660 del 31/08/1945 così come integrato e modificato con legge n. 106 del 

15 aprile 2004;  

VISTO il D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, recante la rideterminazione e l’aggiornamento dei 

settori scientifico disciplinari; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e ss.mm;  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010;  

VISTO il Regolamento di IMT avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di I^ e II^ fascia 

emanato con DD  02217(151).18.07.11;  

VISTO l’art. 66, commi 9 e 13, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 e successive modificazioni, relativo al rispetto dei limiti percentuali di spesa per le assunzioni di 

personale; 

VISTO l’art 7 comma 4 bis del D.L. 20/12/2009 n. 194 convertito, con modificazioni, in L. 26/2/2010 n. 25 

relativo alla disapplicazione fino al 2011 dell’art. 66 comma 13 del D.L. 112/2008 per gli istituti ad 

ordinamento speciale;  

VISTO il documento Programmazione Pluriennale Strategica 2011-2013 approvata dal Consiglio Direttivo 

nella seduta dell’8 luglio 2011, in specie la sezione relativa alla dotazione organica dei personale docente e 

ricercatore; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’8 luglio 2011 con la quale è stato decisa l’apertura di una 

procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 della L.240/2010 subordinatamente all’emanazione del 

regolamento di cui al comma 1 del predetto articolo per una posizione di professore di II^ fascia per il SSD 

SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese” e con le seguenti caratteristiche “operante negli ambiti della 

Management Science con una comprovata capacità di analisi di grandi strutture di dati nei campi 

dell’economia e del management dell’innovazione, dell’analisi delle reti di collaborazione tra imprese, 

dell’analisi della crescita e del declino delle imprese” da incardinare presso l’area di ricerca in Economics and 

Institutional Change; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 51, comma 4 della legge 27 

dicembre, n.449; 

DECRETA 
ART. 1  
E’ indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di II ^  fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 240/2010 con le seguenti specifiche: 

Area di ricerca di incardinamento: Economics and Instituional Change. 

Profilo e Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”. 

Caratteristiche : operante negli ambiti della Management Science con una comprovata capacità di analisi 

di grandi strutture di dati nei campi dell’economia e del management dell’innovazione, dell’analisi delle reti di 

collaborazione tra imprese, dell’analisi della crescita e del declino delle imprese 

Sede di servizio: Lucca. 

Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale 

previsto dalle leggi vigenti in materia. 

Termine per la presentazione della domanda: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Al procedimento per la chiamata possono partecipare:  

a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a 

quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;  

b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia 

corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;  

c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 

posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 

Ministero.  

In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di IMT ovvero con il direttore, il 

direttore amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione della Scuola.  

Numero di pubblicazioni che devono essere presentate da ciascun candidato: minimo 5, massimo 12. 

Nominativi e recapiti di 3 referee di alto profilo accademico per eventuali richieste di lettere di 

presentazione da parte dell’Istituto. 

Criteri generali di valutazione cui la Commissione Giudicatrice dovrà attenersi:  

- congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato rispetto al profilo scientifico per cui è 

indetta la procedura di selezione; 

- originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica; 

- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 

- continuità temporale, impatto, qualità della produzione scientifica misurati anche attraverso l’utilizzo 

di indicatori  bibliometrici. 
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Lingua Straniera : ottima conoscenza della lingua inglese. 

Diritti e Doveri dei docenti: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico 

del personale docente.  

Sede cui inviare la domanda: Al Direttore di IMT Alti Studi Lucca – Ufficio Administration  - Piazza S. 

Ponziano,6 – 55100 LUCCA. 

ART. 2  

1 I candidati dovranno far pervenire la domanda entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie 

Concorsi, indirizzandola a : Direttore di IMT Alti Studi Lucca – Ufficio Administration  - Piazza S. Ponziano, 6 

– 55100 LUCCA mediante: 

• consegna a mano al protocollo dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15: alle 16:30 e il 

venerdì dalle 9:00 alle 11:00; 

• tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno alla sede indicata oltre il 

termine stabilito per la ricezione.  

2) Alla domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema, di cui all’allegato "A", dovrà 

essere allegato:  

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

b) Il curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il Curriculum, debitamente datato e firmato, 

dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;  

c) I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti o in originale o in copia autentica o in copia dichiarata 

conforme all'originale mediante le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 19, 46 e ss. del D.P.R. 445/2000 e 

devono contenere le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, all’editore, al luogo e alla data di 

pubblicazione e qualora si tratti di articoli scientifici (estratti di stampa) al numero dell’opera da cui sono 

tratte ossia ISBN o ISSN.; ai titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, 

spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, 

redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a 

titoli allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.  

Per le opere stampate in Italia occorre altresì che sia avvenuto deposito legale nelle forme di cui al Decreto 

Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, così come integrato e modificato con legge n. 106/2004. Sono 

considerate valutabili, ai fini della presente procedura, le opere per le quali si sia proceduto al deposito 

legale di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, così come integrato e modificato con 

legge n. 106/2004, al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa; 
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d) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art.1, lettera b) è richiesto altresì il certificato di servizio 

rilasciato dall’Università o Amministrazione di appartenenza. In alternativa potrà essere allegata una 

dichiarazione sostitutiva dello certificato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, redatta secondo lo schema 

dell’allegato "B"; 

e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco generico di quanto materialmente inserito nel 

plico). 

ART. 3 

1) La Commissione, sarà individuata secondo le disposizioni contenute nell’ art. 5 del Regolamento sulle 

procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sarà nominata con Decreto del Direttore. Il 

Decreto di nomina sarà pubblicato all’Albo on line  http://www.imtlucca.it/  e sarà altresì consultabile 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php  

2) La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla nomina del Direttore. 

ART. 4 

1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n.196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, IMT Alti Studi Lucca –Piazza S. Ponziano 6 , Lucca, quale 

titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di 

procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al 

concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi. 

2)I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di 

integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

L'avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al Ministero di Giustizia per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale ‘Concorsi’ nonché sui siti del del Ministero e dell’Unione Europea.  

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda ad esso allegato (allegato "A") è liberamente 

consultabile sul seguente sito di IMT al seguente indirizzo: 

http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php    

ART. 5 
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1) Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa M. Fabiola D’Aniello, Ufficio Administration ( e-mail: 

hr@imtlucca.it; tel 0583 4326583 fax 0583 4326565). 

IL DIRETTORE 

IMT ALTI STUDI LUCCA 

Prof. Fabio Pammolli 

(f.to Fabio Pammolli) 

 

 


