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IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 02715(206). I.2.20.09.11, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 2011; 

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo emanato con DD 

01232(38).23.04.10 e modificato con DD 01823(184)I.3.19.05.14; 

VISTO il DC n. 02437(17).VII.1.08.07.14 con cui è stata indetta una procedura concorsuale per titoli e 

esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di categoria C, posizione 

economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, (Codice concorso: C-I-IT-SUPPORT) 

da inserire nell’Ufficio Information Technology (IT); 

VISTO il DC n. 03096(27).VII.1.15.09.14 con cui è stata indetta la preselezione per il suddetto bando di 

concorso; 

PRESO ATTO dei risultati delle prove preselettive disposte con DC n. 03096(27).VII.1.15.09.14 e svoltesi il 

giorno 22 ottobre 2014; 

 

DECRETANO 
Ha superato la prova preselettiva del concorso indetto con decreto congiunto n. 02437(17).VII.1.08.07.14 

(Codice concorso: C-I-IT-SUPPORT) con un punteggio, non inferiore a 34 punti, il candidato Andrea 

Ceravolo. 
Si ricorda che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 

della graduatoria di merito. 
La prova scritta che si svolgerà martedì 11 novembre 2014 alle ore 9.30 presso il complesso di S. 

Micheletto, in Via S. Micheletto, 3.  

Il candidato dovrà presentarsi a partire dalle ore 9:00, munito di documento di identità in corso di validità e 
di quanto richiesto dall’art. 6 del bando.  

Il candidato è ammesso alla prova scritta con riserva. 
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, 

anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato, e sarà notificata agli 
interessati con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicata comporta la definitiva esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

La pubblicazione del presente decreto su sito di IMT, all’Albo on line e nella pagina dedicata alla procedura, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

Lucca, 30/10/2014 
 

   Il Direttore Amministrativo        Il Direttore  
  IMT Alti Studi Lucca         IMT Alti Studi Lucca 

(Dott. Daniele Altamore)                                                                        (Prof. Alberto Bemporad)  
 

   f.to Daniele Altamore                                                                          f.to Alberto Bemporad  
 


