
 

 

Prot.n.1867/2016         Roma, 11.11.2016 

Provvedimento n.96/2016  

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice BANDO 11/2016: “Concorso per titoli e colloquio 

per 1 posto con il profilo professionale di Ricercatore di III livello con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici” attinente ai settori scientifico-

disciplinari L-LIN/13 - Letteratura tedesca e L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

• 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”;  

• visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• visto lo Statuto vigente, 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; 

• visto il DPR del 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni; 

• 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”; 

• visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

• 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; 

• visto il Regolamento del Personale, approvato con decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 

sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IISG, approvato con decreto 

del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 



 

 

• visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, approvato con 

decreto 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione 2002/2005; 

• visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione 2006/2009; 

• visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.105 del 26 

febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. 

“Serie Generale” del 27 maggio 2016; 

• vista la Delibera del CDA n.157/2016 del 21 luglio 2016; 

• visto il Bando n.11/2016, prot.1252/2016, emanato con provvedimento del Direttore 

generale n.82/2016 prot.n.1256/2016 del 04.08.2016, avviso pubblicato Gazzetta Ufficiale, 

IV Serie speciale, Concorsi ed esami, prot.n.1261/2016 del 5 agosto 2016; 

• vista la Delibera del CDA dell’IISG n.160/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

procede all’individuazione dei criteri per la selezione dei membri delle commissioni 

giudicatrici di cui ai Bandi IISG 11/2016 e 12/2016;  

• visto il Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.445;  

• acquisito il documento del Presidente dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli, prot.n.1757/2016 

del 31.10.2016 recante l’indicazione dei nomi dei componenti delle commissioni 

giudicatrici per i Bandi IISG 11/2016 e 12/2016, nonché il documento del Presidente 

dell’IISG, prot.n.1780/2016 del 3.11.2016 recante l’esplicitazione dei criteri per la selezione 

dei nomi dei componenti delle suddette commissioni giudicatrici;  

• acquisite le Dichiarazioni di autocertificazione compilate e controfirmate dai componenti 

della Commissione di cui al Bando 11/2016 (D.P.R. n. 445/2000, e succ. modifiche e 

integrazioni, artt. 46 e 47); 

• accertata l’iscrizione a bilancio Titolo I – Uscite correnti – Uscite per prestazioni istituzionali 

Cap., per l’anno di esercizio 2016 e successivi, nonché la disponibilità dei fondi in capo 

all’IISG, 

 

DECRETA 

 

la nomina della Commissione giudicatrice, formata da tre membri effettivi e due membri 

supplenti, che risulta così composta: 

Membro interno: 

Prof. Francesco Fiorentino, Università di Roma Tre  

 



 

 

Membri:  

prof.ssa Lorenza Rega, Università degli Studi di Trieste 

prof Giovanni Tateo, Università del Salento;  

Membri supplenti: 

prof. Alessandro Fambrini, Università di Pisa; 

prof. Livio Gaeta, Università degli Studi di Torino 

 

La commissione conclude i lavori entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, salvo 

motivata impossibilità.  

 

Il Direttore generale 

Dr.ssa Renata Crea  
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