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IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca emanato con Decreto Direttoriale n. 02715(206).I.2.20.09.11, 

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

VISTO la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’articolo 18 comma 1; 

VISTO il Regolamento sulle procedure di chiamata dei professori di ruolo emanato con DD 

01273(112).I.3.03.04.14; 

VISTO il Regolamento sulla valutazione emanato con DD 02243(162).08.06.12 s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 1931(189).VII.1.27.05.14 con cui è stata indetta una procedura di chiamata 

di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18 della L.240/2010, per il settore concorsuale 10/B1 - STORIA 

DELL’ARTE con particolare riferimento al SSD L-ART/04 – “Museologia e critica artistica e del restauro” da 

incardinare presso l’Area di ricerca in Economics and Instituional Change e con le seguenti caratteristiche: 

“Storico dell’Arte moderna con un record significativo di pubblicazioni nell'ambito della storia dell'arte, storia 

della critica d'arte, politiche culturali, significative esperienze applicative (istituzioni di musei, imprese culturali, 

analisi di organizzazioni museali e culturali, gestione di progetti) di livello nazionale e internazionale e una 

conoscenza del dibattito attuale relativo ai modelli di gestione e alle istituzioni della tutela dei beni culturali in 

Italia”, pubblicato sulla GU serie Concorsi ed esami n. 41 del 27/5/2014; 

 VISTO il decreto n. 0248.09.09.14 di nomina della Commissione di valutazione; 

VISTI i verbali della Commissione; 

ACCERTATA la regolarità degli atti 

DECRETA 

L’approvazione degli atti della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di un professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 della L.240/2010, per il settore concorsuale 10/B1 - STORIA DELL’ARTE con 

particolare riferimento al SSD L-ART/04 – “Museologia e critica artistica e del restauro” da incardinare presso 

l’Area di ricerca in Economics and Instituional Change di cui al Decreto del Direttore n. 

1931(189).VII.1.27.05.14. 

E’ dichiarato vincitore della predetta procedura il dott. Emanuele Pellegrini, nato a Lucca, il 7 agosto 1975.    

Lucca, 20/10/2014 

  

Il Direttore 

f.to Alberto Bemporad 
 

 

 

 

 

 




