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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 

05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, 

modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 108 del 7 maggio 2021 e con Decreto Direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 105 del 6 maggio 2022; 

VISTO il Decreto MUR prot. n. 1148 del 12 ottobre 2021 con il quale il Prof. Rocco De Nicola è stato 

nominato Direttore (ora Rettore) della Scuola IMT Alti Studi Lucca per la durata di tre anni a decorrere dal 1° 

novembre 2021; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 sulle pari opportunità tra uomini e donne; 

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.ii; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, all’articolo 7; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT del 28/04/2022 con la quale è 

approvata la stipula della convenzione, di durata triennale, per l’attivazione di un Master Executive in “Diritto 

sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo”; 

VISTA la programmazione didattica del Master; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale di ruolo in servizio presso la Scuola IMT; 

ACCERTATA l’impossibilità di reperire personale con professionalità similari nelle graduatorie vigenti della 

Scuola IMT;  

VISTO lo stanziamento sulla voce CA.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

DECRETA 
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Art. 1 Istituzione e finalità dell’Albo 

 

È istituito presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca nell’ambito del Master in “Diritto sportivo e governo del 

fenomeno sportivo” un Albo docenti da utilizzare per l’affidamento degli incarichi di docenza per le attività 

formative del Master stesso. 

L’Albo docenti comprende professionalità esterne alla Scuola, in base alle tematiche di insegnamento inerenti 

il Master. 

La gestione dell’albo sarà affidata, per esigenze di funzionalità organizzativa, agli organi competenti del 

Master di concerto con gli uffici amministrativi della Scuola. 

È fatta salva la facoltà degli organi competenti del Master nominare come docenti personalità di chiara fama 

e/o elevata professionalità, laddove sia opportuno per assicurare la qualità del percorso formativo. 

 

Art. 2 Aree disciplinari 

 

Le materie d’insegnamento per le quali è istituito l’Albo di cui all’art.1 sono quelle previste nel programma 

didattico del master rinvenibile alla pagina https://executive.imtlucca.it/diritto-sportivo-e-governo-del-

fenomeno-sportivo/ .  

Fatta salva la libertà per ciascun docente di scegliere, in accordo con gli organi del Master, tecniche e 

modalità di insegnamento, l’incarico di insegnamento comporta l’obbligo di attenersi agli argomenti 

calendarizzati. 

 

Art. 3 Requisiti per l’iscrizione 

 

Possono presentare istanza di inserimento nell’Albo docenti di cui all’art. 1:  

1. Professori o Ricercatori universitari in materie attinenti a quelle previste nel programma didattico del 

Master;  

2. Avvocati o esperti con comprovata e qualificata esperienza professionale in materie attinenti a quelle 

previste nel programma didattico del Master. 

 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la 

presentazione della domanda di inserimento nell’Albo. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande di inserimento 

Le domande di inserimento nell’Albo, redatte in carta libera, devono contenere, a pena di rigetto della 

domanda: 

a) i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza); 

b) il titolo di studio; 

c) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali ovvero l’indicazione della condanna riportata 

con la data della sentenza dell’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa; 

d) l’indirizzo di residenza, completo di codice di avviamento postale, nonché 

https://executive.imtlucca.it/diritto-sportivo-e-governo-del-fenomeno-sportivo/
https://executive.imtlucca.it/diritto-sportivo-e-governo-del-fenomeno-sportivo/
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e) l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni 

relative alla procedura d’iscrizione e agli eventuali conferimenti dell’incarico di docenza; 

f) la dichiarazione di rinunciare, in favore del Master, ad ogni diritto di utilizzazione economica delle 

lezioni tenute, nonché di eventuali contributi materiali personali forniti agli studenti, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, rappresentazione, registrazione e diffusione 

di tale attività didattica. 

Ciascun candidato dovrà altresì allegare: 

a) il curriculum della propria attività professionale e scientifica da cui si evinca quanto indicato 

nell’articolo 2 e 3 

b) copia di un proprio documento di riconoscimento. 

 

Le domande di inserimento nell’albo devono essere ricevute telematicamente all’indirizzo di 

posta elettronica hr@imtlucca.it con oggetto “Albo docenti Master Diritto Sportivo 2022”, entro 

il giorno 3 gennaio 2023 alle ore 12.00 (mezzogiorno ora italiana). 

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 5 Iscrizione 

 

Le domande pervenute e complete di tutti gli elementi richiesti nel precedente art. 4 saranno esaminate dal 

Comitato di Gestione, con apposita Commissione. 

Il Comitato Scientifico successivamente approverà l’iscrizione nell’Albo. 

L’iscrizione all’Albo è di durata triennale. 

L’iscrizione all’Albo non dà diritto al conferimento di incarichi di docenza. 

 

Art. 6 Aggiornamento dell’Albo 

 

L’Albo, tenuto sulla base delle dichiarazioni pervenute ed accettate, è pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente della Scuola IMT. 

L’aggiornamento dei dati personali nonché dei curricula professionali degli iscritti all’Albo, avviene in qualsiasi 

momento, su richiesta degli interessati. 

 

Art. 7 Attribuzione degli incarichi di docenza 

 

L’attribuzione degli incarichi di docenza ai soggetti iscritti all’Albo viene di regola effettuata prima dell’inizio 

delle attività del Master stesso, salvo che ragioni sopravvenute non impongano attribuzioni nel corso dello 

svolgimento del Master. 

L’incarico di docenza è deliberato dal Comitato scientifico. 
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Gli incarichi sono conferiti previa valutazione dei curricula degli iscritti, con particolare riguardo alla 

professionalità acquisita nell’esercizio della professione e alle esperienze maturate anche in attività di docenza 

nelle materie attinenti le attività del Master. 

Resta salva la facoltà di nomina di cui all’art. 1. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte della 

Scuola IMT, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/03 e s.m.i., i dati trasmessi dai 

candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi della citata normativa. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Lara Bertoncini dell’Ufficio Risorse 

Umane, sito in Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca (telefono: 0583 4326744 - fax: 0583 4326565 - e-mail: 

hr@imtlucca.it). 

 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo Online della Scuola e nella sezione dedicata del sito e sul sito web del 

Master stesso. 

 

Art. 10 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto. 

 

 

Lucca, 19/12/2022 

 

 

Rocco De Nicola 

Rettore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 

mailto:hr@imtlucca.it

