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trasmessa VIA E-MAIL 
Alla c.a: Direttori Amministrativi delle Università 

Oggetto: Avviso di mobilità di comparto ai sensi dell'art. 57 del CCNL comparto Università 2006-
2009 e dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001 

Al fine di favorire l'attuazione del trasferimento del personale tecnico-amministrativo del comparto università ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in oggetto si rende noto che presso IMT Alti Studi 

Lucca sono ricopribili mediante trasferimento i posti descritti nell'allegato al presente awiso (AII.A) per i quali si 

richiedono le idoneità, i requisiti culturali e professionali e le competenze ivi specificate. 

Potranno presentare domanda di mobilità con specifico riferimento al profilo, i dipendenti di università 

appartenenti alla stessa categoria e area dei posti da ricoprire entro e non oltre il4 gennaio 2013. 

La domanda sottoscritta, accompagnata da documento di identità con firma in originale e indirizzata al 

Direttore Amministrativo di IMT Alti Studi Lucca, P.zza S. Ponziano,6- 55100 LUCCA, dovrà pervenire entro e 

non oltre il termine indicato e dovrà essere, alternativamente, 

• Spedita a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo predetto specificando sulla busta il codice del 

concorso, 

• Inviata valendosi della Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo imtlucca@postecert.it entro il 

medesimo termine. L'invio può awenire unicamente da altra PEC; non è considerata valida la domanda 

inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non corredata da firma digitale. La 

domanda e gli allegati devono essere inviati in formato PDF e/o jpg. I candidati devono inserire 

nell'oggetto della mail, il codice del concorso. 

L'invio tramite PEC, con le modalità predette, esonera dalla spedizione cartacea. 

• Consegnata a mano all'ufficio Protocollo di IMT Alti Studi Lucca, P.zza S. Ponziano,6 - 55100 LUCCA 

(dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16 e il venerdì dalle 9:30 alle 11:30). 

La selezione dei candidati sarà condotta dall'Amministrazione e awerrà sulla base dell'analisi del curriculum 

vitae e della documentazione prodotta. L' Amministrazione, all'esito della valutazione curriculare, si riserva di 

sottoporre ad un colloquio tutti i candidati o solo alcuni di essi. 

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di non accogliere le domande di trasferimento laddove non venga 

riscontrata la corrispondenza tra il profilo professionale del candidato e le esigenze organizzative, descritte 

sinteticamente nel profilo. 
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L'esito della valutazione è in ogni caso comunicato ai candidati. 

L'assunzione per trasferimento potrà awenire solo con il consenso dell'Amministrazione di appartenenza. 

Infine, si evidenzia che, per i medesimi profili, sarà attivata la procedura di mobilità con comunicazione al 

Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001; pertanto, le procedure di mobilità 

compartimentali avranno seguito solo qualora risultino inefficaci le predette procedure. 

Il presente awiso è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell1stituto ed è rinvenibile sul sito web di IMT al 

seguente indirizzo http://www.imtlucca.it/administration/job opportunities/index.php. 

Ogni altra comunicazione in merito sarà pubblicata con le predette modalità. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa M. Fabiola D'Aniello 

(hr@imtlucca.it, 0583 4326583). 

L' Amministrazione si riserva di revocare, modificare o prorogare il presente awiso senza che i candidati 

possano vantare alcun diritto. 

Il Direttore Amministrativo 
IMT Alti Studi Lucca 

(Dott. Daniele Altamore) 

~ --
~~-

IMT- Istituzioni Mercati Tecnologie- ALTI STUDI LUCCA 

Piazza San Ponziano 6, 55100 Lucca (ltaly) 
Tel.: +39 0583 4326 561 
Fax: +39 0583 4326 565 

www.imtlucca.it 

info@imtlucca.it 



-·--------~------------------------------------------

lnstitutions 
Markets 
lcchnologies 

IMT 
INSTITUTE 
FOR AOVANCED 
STUDI ES 
LUCCA 

co categ Po 
dic oria sti 
e 

Area Titolo 

D- D 
PH 
D 

1 

Pagina 3 di 4 

Ammi 
n i stra 
ti va 
gestio 
naie 

Diploma di laurea in 
Giurisprudenza o 
Scienze Politiche o 
Economia e 
Commercio o Lingue 
e Letterature 
Straniere o 
equipollenti conseguiti 
ai sensi della 
normativa previgente 
il Decreto Ministeriale 
3 novembre 1999, n. 
509 owero le classi 
delle lauree 
specialistiche (DM 
509/99) o le classi 
delle lauree magistrali 
(DM 270/04) previste 
nelle tabelle di cui al 
Decreto 
Interministeriale 9 
luglio 2009 in tema di 
Equiparazioni tra 
diplomi di laurea di 
vecchio ordinamento, 
lauree specialistiche 
e lauree magistrali, ai 
fini della 
partecipazione ai 
pubblici concorsi. 

DC. _________________________ __ 

Rep. Albo on line. _____________ _ 

ALLEGATO A 

Competenze 

La persona idonea a ricoprire il posto 
messo a concorso deve: 
• conoscere il ciclo di gestione dei 
corsi di dottorato e master, gli 
adempimenti connessi e le dinamiche 
di carriere di studenti iscritti ai 
predetti corsi 
• gestire progetti inerenti la mobilità 
e/o attività di ricerca di interesse per 
un programma di dottorato e accordi 
per l'attivazione di un master con 
soggetti pubblici o privati 
• conoscere la normativa vigente in 
materia di dottorato e master nonché 
le prassi gestionali delle Università 
europee in tema di corsi PhD 
• saper supportare l'ingresso degli 
allievi stranieri iscritti fornendo 
informazioni generali in tema di 
immigrazione 
• Avere capacità di gestire dati 
per rilevazioni statistiche (es. 
rilevazioni ministeriali), progetti, e 
budget nonché per le attività 
placement per il collocamento degli 
ex allievi 

• avere ottime capacità di relazionarsi 
con un'utenza internazionale per 
l'organizzazione delle attività 
didattiche 
• Avere capacità di sostenere il 
front office con docenti e allievi 
stranieri provenienti da contesti 
culturali diversi 
• avere capacità organizzative per il 
coordinamento e gestione del team 
•contribuire al miglioramento dei 
processi correnti con cui si gestiscono 
i dati e le attività didattiche 

Conoscenze 

a) Nozioni teoriche, 
pratiche e normative 
relative a: 
•legislazione 
universitaria e 
normativa in materia di 
dottorato di ricerca 
•tecniche e strumenti di 
programmazione, 
gestione dei corsi di 
dottorato/master e in 
generale di gestione 
della didattica e delle 
carriere degli studenti 
•placement e 
orientamento 
b) Conoscenza 

elementare di: 
•Normativa in tema 
immigrazione 
•Normativa in materia 
di concorsi pubblici e di 
procedimento 
amministrativo 
•Tecniche di problem 
solving e di project 
management 
c) Fonti interne 
•Statuto 
•Regolamento del 
dottorato di ricerca 
•Regolamento della 
Biblioteca IMT 
•Regolamento sugli 
spazi e sui servizi 
residenziali 
• Regolamento 
in materia di utilizzo dei 
fondi dedicati, rimborsi 
spese per missioni e 
attività di ricerca fuori 
sede e spese di 
rappresentanza 
• Regolamento 
per l'organizzazione di 
eventi e di seminari per 
le spese e le attività di 
rappresentanza 

Inglese e 
Informatica 

• Conoscenza 
della lingue: 
inglese a livelle 
B2 del Quadrc 
Comune 
Europeo 
• Ottima 
padronanza 
degli strument 
informatici piL 
diffusi. 
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DC. __________________________ _ 

Rep. Albo on li ne. ______________________ _ 

Competenze Conoscenze 

La persona idonea a a) Conoscenze teoriche, pratiche relative 
ricoprire il posto a: 
messo a concorso si • Reti a connessione diretta (Hardware 
occuperà, a titolo di rete, tecniche di codifica) 
esemplificativo: • Reti a commutazione di pacchetto 
•di configurare, • Inter-networking (Bridge, Switch, 
installare e Routers e il protocollo ARP) 
amministrare switch • UNUX 
di rete, router, reti • Servizi di rete 
Wi-Fi, pc, server e • Generalità dei sistemi distribuiti 
firewall; • Protocolli TCP/IP e socket 
•di configurare, • Applicazioni e servizi Internet 
installare e testare i b) Nozioni in tema di diritto d'autore al 
servizi richiesti; Testo Legge 22 aprile 1941 n. 633 
•dell'assistenza c) Nozioni in tema di reati informatici (la 
diretta o indiretta legge 547/93 ha introdotto nel nostro 
agli utenti del ordinamento una serie di reati (cosiddetti 
sistema informatici) 
(sviluppatori e/o d) Nozioni in tema di trattamento dati 
utenti dei servizi); personali 
•dell'automatizzazio e) Conoscenza delle seguenti fonti 
ne di varie interne: 
procedure nel •Statuto 
sistema; • Regolamento per la tenuta e la gestione 
•di archiviare la dell'inventario dei beni mobili e immobili 
documentazione • Regolamento per la tutela ed il 
attestante il lavoro trattamento dei dati personali sensibili e 
svolto o necessaria giudiziari 
a svolgere le • Regolamento per la gestione delle 
attività; spese in economia e del fondo economale 
•d eli 'esecuzione 
delle procedure di 
post-installazione 
standard 
(aggiornamento 
software, rimozione 
servizi inutili, 
hardening del 
sistema, 
installazione di 
script e procedure 
custom); 
•del backup dei 
dati. 

Inglese e 
Informatica 

Deve, inoltre, 
avere 
conoscenza della 
lingua inglese a 
livello 82 del 
Quadro Comune 
Europeo 


