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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”; 

VISTO il Decreto del Rettore IMT Rep. n. 16808(512)VII.1.19.12.22, con cui 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.; 

TENUTO CONTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento all’Albo è fissato 

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

CONSIDERATA l’opportunità di dare più ampia divulgazione alla suddetta procedura in contesti attinenti al 

settore al fine di estendere ulteriormente il bacino di candidati; 

DECRETA 

 

la proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande di inserimento nell’Albo dei docenti da 

utilizzare per l’affidamento degli incarichi di docenza per le attività formative del Master in “Diritto sportivo e 

governo del fenomeno sportivo”  

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è quindi fissato per il giorno 9 

gennaio 2023 alle ore 10:00. 

 

 

 

Lucca, data della firma digitale 

 

 

Rocco De Nicola 
Rettore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 
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