Prot.n.950/2018-U-21.05.2018
AVVISO PUBBLICA
SELEZIONE IISG N.1/2018

Pubblica selezione per il conferimento di n.1 (un) incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di durata
biennale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo
2001, n.165 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività
editoriale e redazionale per le “Edizioni Studi Germanici”
- IISG (Art.13 dello Statuto)
IL DIRETTORE GENERALE /RUP

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del decreto legge 5
dicembre 2005, n.250, che conferisce all’IISG personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;
vista la Legge 27 settembre 2007, n.165: “Delega al Governo in materia di riordino degli
enti di ricerca”;
visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007” e ss.mm.ii.;
visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”;
visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
visto in particolare l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., che
stabilisce la disciplina, i presupposti e le modalità attraverso le quali le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata
competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
visto il D.L. 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
vista la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione
n.14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art.15, della legge 12 novembre 2011, n.183;
visto il D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come
modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;
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viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, n. 5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’11/03/2008, concernenti i criteri e le
modalità da osservare per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel
rispetto dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
visto l’art. 14 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 nella parte in cui stabilisce che gli atti e i
contratti di conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni, stipulati dagli Enti di
ricerca ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15.3.2011 - avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19
aprile 2011, e successive modifiche e integrazioni;
visto il Regolamento del Personale, approvato con decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato
nel sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it;
visto il Piano Triennale delle Attività 2017-2019, approvato con Delibere del CDA
n.192/2017 del 30.09.2017 e 201/2017 del 22.12.2017;
visto il Piano integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza, Prot.n.811/2018U-27.04.2018, approvato con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018;
vista la Delibera del CDA n.194/2017 del 30.09.2017;
considerato che sussistono i presupposti di cui all’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii. per procedere al conferimento dell’incarico in oggetto;
ritenuto di dare avvio alla procedura di conferimento di n.1 incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività editoriale e redazionale per le
“Edizioni Studi Germanici” - IISG (Art.13 Statuto);
accertata la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento
dell’incarico in oggetto nell’ambito dei capitoli di pertinenza,
DISPONE
Art.1
Oggetto della selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 (uno) incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo di durata biennale per lo svolgimento di attività editoriale e
redazionale per le “Edizioni Studi Germanici” - IISG (Art.13 dello Statuto).
Art.2
Attività da svolgere
Il soggetto selezionato dovrà provvedere a fornire attività di redazione per la cura della rivista
«Studi Germanici» e delle pubblicazioni dell’IISG, e, nello specifico, la cura di tutti i passaggi della
lavorazione e il coordinamento del lavoro dei professionisti coinvolti, acquisizione dei testi,
referaggio, redazione, impaginazione, traduzioni, rapporto con i grafici, rapporti con le tipografie,
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gestione e controllo della piattaforma OJS per la pubblicazione in open access. L’attività
redazionale sarà svolta dal collaboratore e coordinata dal Direttore editoriale nominato con
Delibera CDA n.109/2015 del 30.11.2015.
Art.3
Durata e modalità di svolgimento dell’incarico
Le attività oggetto del presente avviso decorreranno dalla data della stipula del contratto di lavoro
autonomo che avrà durata di mesi 24 (ventiquattro).
Il presente incarico si svolgerà senza alcun vincolo di sede e/o orario e non darà luogo in nessun
caso a un rapporto di lavoro dipendente con l’IISG, né a vincoli di subordinazione. L’incaricato sarà
tenuto esclusivamente ad adeguare la sua attività alle linee di indirizzo impartite dall’Ente.
Per l’esecuzione della prestazione, l’incaricato potrà trattenersi nei locali dell’IISG e potrà, altresì,
utilizzarne la strumentazione, le attrezzature e i prodotti che dovessero risultare necessari.
Art.4
Corrispettivo
Il corrispettivo è stabilito in complessivi euro 48.000 (quarantottomila/00) al lordo delle trattenute
di legge. L’importo sarà corrisposto in n.8 (otto) rate a cadenza periodica, mediante accredito su
conto corrente bancario, e previa presentazione di una dettagliata relazione tecnico-scientifica
sull’attività svolta, sottoscritta per approvazione dal Direttore editoriale dell’IISG.
Il collaboratore è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall’IISG.
Art.5
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano
in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione:
a)
b)
c)
d)

Laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) in materia umanistica,
ottima conoscenza delle lingue tedesca e inglese,
esperienze specifiche di redazione di libri e di riviste scientifiche,
eventuali competenze d’impaginazione quale elemento preferenziale.
Art.6
Domande di partecipazione e modalità per la presentazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati al presente
Avviso (Allegati A e B), dovranno essere indirizzate e spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all’ Istituto Italiano di Studi Germanici, in via Calandrelli, 25, 00153, ROMA, entro e
non oltre le ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
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sito istituzionale dell’IISG, www.studiegermanici.it. Non saranno considerate le domande
eventualmente pervenute dopo tale data. Della data d’invio farà fede il timbro postale.
Le domande inviate per raccomandata dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale, a pena di
esclusione, dovrà essere indicata l’apposita dicitura: “Avviso n.1/2018 Incarico per attività
redazionali”. Il recapito del plico contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo di posta elettronica certificata: direttore@pec.studigermanici.it, entro il suddetto
termine. I documenti richiesti dovranno essere allegati alla PEC in formato pdf. Non saranno
ritenute valide le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma dell’incarico, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme dettate nel
presente Avviso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione della selezione, quanto di seguito
specificato:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il titolo di studio posseduto, con specifica indicazione della data di conseguimento,
dell’Ente presso cui è stato conseguito e della votazione riportata;
d) il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall’art.5 del presente Avviso di selezione;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
prevedano la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici;
f) la residenza o il domicilio, completo del codice di avviamento postale, e il numero
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla presente selezione.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
a) copia del curriculum vitae;
b) copia del documento di identità;
c) copia di tutti i titoli e/o documenti idonei a provare il possesso dei requisiti di cui
all’art.5 del presente Avviso;
d) copia della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da
parte dell’Amministrazione di appartenenza, in caso il candidato sia dipendente di una
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato. La mancata apposizione di firma
autografa non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Le domande carenti di uno o più degli elementi richiesti o che non siano di chiara lettura saranno
ritenute non valide.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art.7
Commissione giudicatrice
La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice composta da tre membri, nominati
dal Direttore Generale su proposta del Presidente dell’IISG.
Al termine dei lavori la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di
merito.
Art.8
Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con
specifico riferimento alle caratteristiche dell’attività redazionale. Tali criteri e parametri includono
i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, nonché incarichi
di collaborazione, sia in Italia sia all’estero, dichiarate con le modalità di cui all’art.6 del presente
Avviso.
La Commissione giudicatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli. La
Commissione dispone complessivamente di 50 punti.
Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati
anche in forma sintetica su ciascun candidato.
La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale
ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e indica
il vincitore.
Art.9
Pubblicità dei risultati
La graduatoria e ogni altra comunicazione o avviso ai candidati saranno pubblicati nella home page
e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’IISG.
Art.10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente
Avviso è il Direttore generale dell’IISG, Dr. Renata Crea (crea@studigermanici.it).
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Art.11
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.

Roma, 21.05.2017
Il Direttore Generale
Dr.ssa Renata Crea

Firmato digitalmente da
RENATA CREA
O = ISTITUTO ITALIANO DI
STUDI GERMANICI
C = IT
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