
 

 

 

NOMINA VINCITORE BANDO 7/2014 PER CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA 

 

 

Decreto n. 31/2015 del 20 luglio 2015 

 

IL PRESIDENTE AD INTERIM 

 

 

• 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; 

• visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213 recante “Riordino degli enti di ricerca 

in attuazione art.1 della legge 27 settembre 2007 n.165”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 

del Presidente n. 1/2011 in data 15.3.2011, entrato in vigore in data 1 maggio 2011, e 

successive modifiche; 

• visto il “Regolamento di organizzazione e Funzionamento” del’IISG approvato con Decreto 

del 15 marzo 2006; 

• visto l’art. 22, della legge n.240 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 

• visto il Decreto Ministeriale n.102, in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione 

dell’importo minimo degli assegni di ricerca; 

• vista la attribuzione di fondi nel capitolo corrispondente del Bilancio di previsione dell’IISG 

per l’anno di esercizio 2015; 

• visto il “Regolamento per conferimento degli assegni di ricerca”,  emanato con delibera del 

Presidente ad interim n.6/2014 del 16.6.2014, ratificata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’IISG del 9.7.2014; 

• visto il “Bando 7/2014 per conferimento assegni di ricerca”, prot. n.597/2015 IISG del 

05.06.2015, emanato con decreto del Presidente ad interim n.29/2015 del 3 giugno 2015, 

per il conferimento di n. 1 (un) assegno post dottorale per lo svolgimento di attività di 



ricerca da svolgersi presso l’IISG per

intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 

Mediterraneo” Progetto 7 

• visto il verbale n. 3 del 14/07/2015 

14/07/2015, 

 

la nomina del vincitore nella persona de

generale di espletare le procedure necessaria alla stipula del contratto.

 

Il Presidente ad interim  

 

Prof. Giorgio Manacorda 

 

                                                                                   

 

 

 

svolgersi presso l’IISG per il progetto: “Progetto di ricerca sulla lingua terza e 

intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 

Mediterraneo” Progetto 7 – Linea di ricerca “C” LINGUISTICA – PTA 2014

3 del 14/07/2015 commissione del Bando 7/2015, 

 

DECRETA 

la nomina del vincitore nella persona del Dr. Diego Cortés Velásquez, e dà incarico al Direttore

di espletare le procedure necessaria alla stipula del contratto. 

                                                                                         

 

 

 

il progetto: “Progetto di ricerca sulla lingua terza e 

intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel 

PTA 2014-2016;  

 prot. n. 731/2015 del 

e dà incarico al Direttore 


