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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

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

di documentazione amministrativa e ss.mm.;  

VISTO il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in tema di protezione dei dati personali; 

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

01273(112).I.3.03.04.14;  

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare gli artt. 18 e 29, commi 8 e 9;  

VISTO il decreto del Direttore n. 01933(161)VII.1.17.05.16 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 

per il reclutamento di un professore associato nell’Area di Ricerca Neurosciences- Research Unit MOMILAB - 

MOlecular MInd LABoratory per il settore concorsuale è 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 

o ambiti attinenti; 

PRESO ATTO che il predetto decreto all’art. 2 reca per errore materiale una data di scadenza già decorsa; 

VALUTATA l’esigenza di determinare una data certa per l’acquisizione delle candidature inviate per 

raccomandata;  

CONSIDERATA la necessità di sostituire il responsabile del procedimento nominato nell’art. 6 del predetto 

decreto; 

 

DECRETA 

 

Che la data di scadenza per il pervenimento delle candidature indicata nel decreto del Direttore n. 

01933(161)VII.1.17.05.16 con cui è stata indetta la procedura di valutazione per il reclutamento di un 

professore associato nell’Area di Ricerca Neurosciences- Research Unit MOMILAB - MOlecular MInd LABoratory 

per il settore concorsuale è 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria o ambiti attinenti sia da 

intendersi venerdì 23/06/2016. 

Il Direttore Amministrativo, Dott. Vincenzo Tedesco ascrive a sé le competenze connesse al ruolo di 

responsabile del presente procedimento. 
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