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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 il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “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, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il D.P.R. n. 382 del 1 luglio 1980, concernente il riordino della docenza universitaria; 

VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989, recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la Legge n.210 del 3 luglio 1998 recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” e in particolare gli artt. 18 e 29, commi 8 e 9;  

VISTO il D.M. 236 del 2 maggio 2011 “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche 

italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”; 

VISTI il D.M. 336 del 29 luglio 2011 e il successivo D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 con il quale sono stati 

determinati i Settori Concorsuali; 

VISTO il Regolamento della Scuola IMT Alti Studi Lucca sulle procedure di chiamata dei Professori di ruolo 

emanato con DD 01273(112).I.3.03.04.14 e ss.mm.;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo della seduta del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Unico di Ateneo e di previsione annuale autorizzatorio 2017; 

TENUTO CONTO delle esigenze nell’ambito delle tematiche della didattica e di integrazione della didattica e 

della ricerca della Scuola IMT e delle richieste pervenute dai professori ordinari della Scuola in merito alle 

esigenze di reclutamento di professori di ruolo; 

TENUTO CONTO di quanto discusso nella riunione programmatica con i professori ordinari svoltasi in data 

28 giugno 2017;  

CONSIDERATO di quanto definito nel documento “Disposizioni in tema di Personale e reclutamento” inviate 

dal MIUR, Prot. n. 0002682 del 27/02/2017, in merito alla possibilità di utilizzare il 50% dei Punti Organico 

derivanti da cessazioni di personale dell’anno 2016, oltre ai residui degli anni precedenti, nelle more delle 

verifiche da parte del MIUR per l’attribuzione dei Punti Organico 2017; 

TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio Direttivo del 18 luglio 2017 e del 21 

luglio 2017 rispettivamente, con le quali si è convenuto di procedere, tra l’altro, con l’avvio di una procedura 

chiamata ai sensi dell’articolo 18 della L. 240/2010 per un posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore 

Scientifico Disciplinare SSD ICAR/08 – “Scienza delle Costruzioni” – Settore Concorsuale 08/B2 – “Scienza delle 

Costruzioni”; 
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CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n 610 del 9 agosto 2017 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017”, del nella quale si prevede, tra le modalità e i criteri di 

assegnazione dell’FFO, all’articolo 5, la possibilità di avere un cofinanziamento al 50% per il reclutamento di 

un massimo di tre posizioni di professore o ricercatore dall'esterno e che non abbiamo mai in alcun modo 

avuto nessun trascorso alla Scuola e che suddette assunzioni dovranno avvenire entro il 31.12.2017; 

RAVVISATA quindi, nell’ottica di cogliere tale opportunità, l'importanza di concludere entro il 31.12.2017 le 

procedure di reclutamento per le tre posizioni da professore di I e II fascia per le quali è stata deliberata 

l'apertura del relativo scouting internazionale nelle sedute degli organi del mese di luglio 2017; 

CONSIDERATO altresì il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con il quale vengono definiti i criteri 

di assegnazione del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale per l’anno 

2017; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel capitolo “oneri per assegni fissi personale docente a tempo 

indeterminato” CA.04.43.01.01 del Bilancio unico di IMT; 

DECRETA 

 
ART. 1 – Oggetto della selezione  

 

È indetta la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di I fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 con le seguenti specifiche: 

Settore Concorsuale, Profilo e Caratteristiche 

Settore Scientifico Disciplinare ICAR/08 – “Scienza delle Costruzioni”, Settore Concorsuale 08/B2 - “Scienza 

delle Costruzioni”, Macrosettore 08/B – “Ingegneria strutturale e geotecnica” presso la Scuola Istituzioni 

Mercati Tecnologie Alti Studi Lucca o Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

Con riferimento alle specifiche funzioni da svolgere e all’impostazione multidisciplinare del modello didattico 

della Scuola IMT Alti Studi Lucca, il vincitore dovrà prestare la propria attività di didattica e ricerca nelle materie 

qualificanti il settore della meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture presso la Scuola IMT Alti Studi 

Lucca, come pure presso altri Enti e Istituzioni universitarie consorziate o confederate.  

Nello specifico i contenuti scientifico-disciplinari sono formati da argomenti di meccanica deterministica e 

stocastica dei solidi, dei materiali, delle strutture, che traducono problemi di base delle costruzioni concernenti 

la loro risposta alle azioni sollecitanti, la loro affidabilità e sicurezza, la loro ottimizzazione e che riguardano 

statica, dinamica, instabilità, frattura, collasso, controllo di modelli comportamentali volti a descrivere tale 

problematica. Coinvolgono per questi temi la modellazione fisico-matematica, la meccanica computazionale, 

l'analisi sperimentale, l'identificazione strutturale. Si estendono alla meccanica dell'interazione fra le strutture 

e l'ambiente fisico; alla meccanica di materiali e strutture non tradizionali; allo studio critico dello sviluppo 

storico dei modelli comportamentali in questione ed alla lettura in chiave strutturale di manufatti storici e 

monumenti. 
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Sede di servizio 

La sede di servizio è Lucca. 

Trattamento Economico e Previdenziale 

Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi vigenti in materia. 

Numero di pubblicazioni  

Il numero massimo di pubblicazioni totali come autore o coautore (valutabili con ISSN-ISBN) è pari a 16; l’arco 

temporale delle pubblicazioni valutabili è fissato nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando e dunque sino all’anno 2008 compreso.  

Costituiscono elementi di qualificazione del candidato la pubblicazione di:  

- articoli, come autore o coautore, in riviste di elevato profilo internazionale, riportate nel Journal ranking 

delle società scientifiche di riferimento del settore. 

Referee  

Devono essere indicati i nominativi e recapiti di n. 3 referee di alto profilo accademico per eventuali richieste 

di lettere di presentazione da parte della Scuola. 

Criteri 

I criteri generali di valutazione cui la Commissione Giudicatrice dovrà attenersi sono previsti dal DM 4 agosto 

2011 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dal Regolamento sulla valutazione della 

Scuola IMT. 

Lingua Straniera 

Inglese - livello di conoscenza: ottimo. 

Diritti e Doveri dei docenti 

Per i diritti e doveri del personale docente si rinvia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari della Scuola IMT in materia di stato giuridico del personale docente.  

 

Al procedimento per la chiamata possono partecipare:  

a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240 per i/il settori concorsuale/i e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per funzioni superiori, 

purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; 

b) 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;  

c) 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;  
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d) 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 

con D.M. n 236 del 2 maggio 2011.  

 

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 

Direttivo della Scuola; 

 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o siano 

decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R 3/1957; 

 coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l’esclusione. 

L’esclusione dalla procedura selettiva è disposta con motivato decreto del Direttore ed è comunicata 

all’interessato. 

 

ART. 2 – Domanda di partecipazione 

I candidati dovranno far pervenire la domanda entro il termine perentorio del 19 ottobre 2017 alle ore 

14:00 ora italiana. La domanda va indirizzata a: Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca – Ufficio 

Reclutamento, Amministrazione e Gestione del personale - Piazza S. Ponziano, 6 – 55100 LUCCA e presentata 

secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano al protocollo dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30 e il 

venerdì dalle 9:00 alle 11:00; 

 tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  

In ogni caso il plico dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 14.00 ora 

italiana. Saranno quindi escluse le domande consegnate o pervenute oltre tale data, anche se spedite prima 

della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione 

della domanda presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. 

La data di ricevimento della domanda è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di 

questa amministrazione addetto al ricevimento e al protocollo; 

- nel caso di spedizione: dalla data di ricezione apposta nella ricevuta di ritorno dal personale addetto al 

ricevimento. 

 



  Decreto  Rep. n. _04762(235)VII.1.19.09.17_ 
Rep. Albo On line: 04763(205)I.7.19.09.17_ 

  Ufficio _Reclutamento, Amministrazione e gestione 
del personale_ 

Responsabile _ Lara Bertoncini_ 
Autore Lara Bertoncini 

Classificazione _VII.1___ 

 

 

Nella domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema di cui all’allegato “A”, il 

candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, i recapiti; 

b) l’appartenenza alle categorie di cui all’articolo 1 lettere a) – d); 

c) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando; 

d) la cittadinanza; 

e) idoneità fisica all’impiego; 

f) godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

g) di non avere riportato condanne penali; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro ente 

statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) la propria posizione in merito agli obblighi militari; 

j) di non avere un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 74 e seguenti del codice 

civile) fino al quarto grado compreso, con un professore della Scuola ovvero con il Direttore, il Direttore 

Amministrativo o un componente del Consiglio Direttivo della Scuola.  

 

Alla domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere allegato:  

a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.  

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 ss. del D.P.R. 

445/00, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati.  

c) I titoli e le pubblicazioni, che 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 al numero identificativo ISBN, se presente. Qualora si tratti di 

articoli scientifici (estratti di stampa) oltre a quanto detto è necessario indicare il numero identificativo 

dell’opera da cui sono tratti ossia ISSN o ISBN; 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.  

Al fine di agevolare i lavori della Commissione si chiede che le pubblicazioni siano presentate anche 

su supporto magnetico (CD ROM), rispettando le dichiarazioni e i dati di cui sopra. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109866
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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. 

d) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art. 1, lettera c) è richiesta una dichiarazione 

sostitutiva del certificato inerente i servizi prestati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero 

certificato rilasciato dall’Università o Amministrazione di appartenenza.  

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

plico). 

f) Nominativi e recapiti di 3 referee. 

La Scuola non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici o informatici non imputabili a colpa della Scuola stessa. 

 

ART. 3 – Commissione  

La Commissione è nominata dal Direttore e composta da tre o cinque professori di fascia pari a quella oggetto 

della selezione, scelti fra docenti di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, di comprovato 

riconoscimento internazionale, titolari di ruoli o funzioni equiparabili alla fascia oggetto di reclutamento, attivi 

nel Settore/i Concorsuale/i ovvero nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento. Almeno 

uno dei commissari deve essere in servizio, con pari livello, presso università di un paese aderente all’OCSE. 

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori e deve chiudere i propri 

lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Direttore che sarà consultabile sul sito della Scuola al link 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies, fatte salve ulteriori 

disposizioni o vincoli normativi o ministeriali. 

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.  

La valutazione avviene sulla base dei criteri previsti dal Regolamento sulla valutazione di IMT e dalla normativa 

vigente in materia 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies
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Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, individuando con 

deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i idoneo/i rispetto al profilo e al numero 

dei posti. 

Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della 

Commissione. 

Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati che potranno conoscere l’esito della procedura tramite la 

pubblicazione degli atti all’Albo on line e sulla pagina dedicata del sito della Scuola IMT 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies. 

 

ART. 4 - Proposta di chiamata e nomina in ruolo 

Il Direttore, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico, sottopone al Consiglio Direttivo gli esiti della 

procedura per la delibera di chiamata. 

 

ART. 5 - Restituzione della documentazione 

Al termine della procedura decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti all’Albo 

ufficiale, la Scuola provvederà a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti 

originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto.  

 

ART. 6 – Trattamento dei dati personali  

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, la Scuola IMT Alti Studi Lucca 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 ed informatica 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. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 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 normativa vigente. 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies
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ART. 7 – Pubblicità del procedimento 

L'avviso di pubblicazione del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale ‘Concorsi’ 

nonché sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Unione Europea, all’Albo on line 

e sul sito della Scuola IMT nella sezione dedicata al reclutamento della Faculty 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies 

 

ART. 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lara Bertoncini, Ufficio Reclutamento, Amministrazione e 

Gestione del personale (e-mail: hr@imtlucca.it; tel. 0583 4326578 fax 0583 4326565). 

 

Lucca, 19/09/2017 

 

Prof. Pietro Pietrini 

Direttore 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(f.to Pietro Pietrini) 

 

https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/academic/professor-vacancies
mailto:hr@imtlucca.it

