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Prot.n.1266/2016 

BANDO n.12/2016 

 

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  

 

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’Istituto Italiano di Studi Germanici (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 dell’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 marzo 2011, e successive modificazioni; 

VISTO il DPR del 9 maggio 1994, n.487; 

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG del 15 marzo 2006 e 

pubblicato sul sito istituzionale 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 istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

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”; 
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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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione 2002/2005, in particolare l’art.15, co.4, secondo capoverso; 

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 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,; 

TENUTO CONTO che i costi relativi alle assunzioni di detti ricercatori troveranno copertura nelle 

risorse assegnate all’IISG dal predetto D.M. 105/2016 di cui all’art.1, co.247, della Legge 28 

dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che le assunzioni a valere sulle risorse di cui al predetto D.M 105/2016 sono da 

considerarsi come posizioni al di fuori della dotazione organica dell’Ente rispetto alla dotazione 

organica approvata con il Piano Triennale; 

ACCERTATO che il citato decreto ministeriale stabilisce che ciascun ente utilizza le risorse 

assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all’ingresso di 

giovani studiosi di elevato livello scientifico, che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a 

tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di 

ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di concorso. Per giovani studiosi si 

intendono i soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni. Al fine di favorire la 

competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la 

selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre 

alla qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o 

internazionali, l’aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e 
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l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o 

internazionali, pubblici o privati; 

RITENUTO che detta priorità possa essere garantita, nel rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa generale per l’accesso al profilo di Ricercatore, mediante la previsione nel bando di un 

criterio guida per le Commissioni, finalizzato a tenere conto nella valutazione del curriculum della 

minore distanza temporale dal completamento del percorso formativo post-universitario, e degli 

altri criteri previsti dal decreto ministeriale 105/2016;  

PRESO ATTO che il succitato decreto ha assegnato all’IISG complessivamente 2 posti per 

ricercatore a tempo indeterminato; 

 

DISPONE 

Art.1 

Posti a concorso - Sede di lavoro 

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di 

III livello professionale, profilo di Ricercatore a tempo indeterminato L’ambito scientifico di 

riferimento riguarda le discipline istituzionali dell’Ente, in base all’art.2, co.1 dello Statuto dell’IISG, 

ai sensi Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213. 

La sede di lavoro è l’Istituto Italiano di Studi Germanici, sede unica, Via Calandrelli, 25, 00153 

Roma. 

 

Art.2  

Requisiti generali di ammissione 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani residenti in altri paesi 

della Unione Europea  e/o con cittadinanza riconosciuta dagli stessi paesi o di uno degli 

Stati membri dell’UE); possono accedere al concorso i familiari di cittadini degli Stati 

membri dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
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dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) titolo di studio: titolo di dottore di ricerca conseguito con una dissertazione attinente 

all’ambito della cultura tedesca che rientri nelle aree: 10 - SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, 

FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE, 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 

PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, 12 - SCIENZE GIURIDICHE e 14 - SCIENZE POLITICHE E 

SOCIALI. La verifica relativa all’attinenza del Dottorato è demandata alla Commissione 

esaminatrice. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, nei casi in cui 

non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, devono dichiarare nella 

domanda di aver ottenuto o di possedere i requisiti per ottenere il provvedimento di 

equipollenza o di riconoscimento accademico del titolo di studio ai fini della partecipazione 

al concorso, ex art.38 D.Lgs. 165/2001. L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di 

studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione; 

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico 

attivo, nonché coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’ut.127, primo 

comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3. 

3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti 

della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

4. I requisiti prescritti, salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 1, lettera c) del 

presente articolo, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e devono sussistere alla data di 

assunzione. 

5. Sono inoltre richieste: 
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a) ottima conoscenza della lingua tedesca; 

b) ottima conoscenza della lingua inglese; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella 

italiana, 

La commissione verificherà detti requisiti durante la prova d’esame. 

 

Art.3 

Domanda di ammissione. Modalità e termini di presentazione 

 

1. La domanda, con tutti gli allegati, potrà essere presentata direttamente a mano, ovvero spedita 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’IISG, Via Calandrelli, 25 0013 

Roma, ovvero inviata tramite posta certificata-PEC all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it, 

entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi. Qualora il 

termine venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 

non festivo immediatamente successivo. 

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) residenza e codice fiscale; 

c) il possesso dei requisiti di cui all’art.2, co.1, lett.a) del presente bando; 

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime (se cittadino italiano); 

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria 

che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale o non menzione, ecc.) e i procedimenti penali pendenti: 

f) il possesso del titolo di studio richiesto con indicazione del raggruppamento disciplinare cui 

la tesi fa riferimento, dell’Università che lo ha rilasciato, della data del conseguimento, del 

voto di laurea e dell’eventuale giudizio riportato nel Dottorato. I candidati in possesso di 

titoli di studio conseguiti all’estero devono indicare nella domanda il provvedimento di 
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equipollenza o di riconoscimento accademico del titolo di studio, ex art.38 D.Lgs 165/2001, 

ovvero la pendenza della relativa richiesta ovvero il possesso dei requisiti necessari a tal 

fine; 

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dal D.P.R. 487/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; 

i) il domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso; uno o più recapiti telefonici e un 

indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni; 

j) il candidato, se cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea, deve dichiarare di 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i 

motivi del mancato godimento; 

k) i candidati diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione di quale 

ausilio e di quali eventuali tempi aggiuntivi necessitino per lo svolgimento delle prove 

d’esame. 

 

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

3. Inoltre il candidato dovrà includere nella domanda: 

a) il curriculum vitae datato e firmato; 

b) l’elenco dei prodotti scientifici; 

c) la tesi di dottorato in formato PDF; 

d) l’elenco delle pubblicazioni selezionate dal candidato, coerenti con quanto richiesto 

dall’art.2,co.1 lett.c) del presente bando, in numero massimo di dieci, quali espressione 

della propria migliore produzione scientifica; 

e) i testi in pdf delle pubblicazioni selezionate; se la domanda è inviata per posta 

raccomandata o consegnata a mano, le pubblicazioni saranno presentate su supporto 

adeguato (USB stick, CD)  
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f) la copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

g) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli art.46 e 47 

del DPR 445/2000. 

h) Eventuali titoli di preferenza: numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 

candidato sia coniugato o meno; aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche; 

 

I sopraelencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda. 

 

Art.4 

Commissione giudicatrice 

 

1. La commissione giudicatrice, i cui componenti sono indicati dal Presidente, è designata dal 

Direttore generale, dopo la scadenza del bando ed è composta da tre membri effettivi, tra i 

quali un membro interno, scelto tra docenti universitari di prima e seconda fascia, e due 

professori di prima fascia, e inoltre da due membri supplenti. Nella prima riunione la 

Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario. La Commissione conclude i 

propri lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo 

motivata impossibilità. Il decreto di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG. 

Nell’ipotesi di motivata rinuncia o indisponibilità di un componente per cause sopravvenute, 

subentrerà il supplente come sopra individuato; alla sostituzione si procederà senza alcun 

ulteriore decreto. 

2. Entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della nomina, salvo motivata proroga 

disposta dall’Amministrazione, la Commissione dovrà tenere la sua prima riunione, nel corso 

della quale stabilirà i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi disponibili nelle 

singole fattispecie previste dall’art.6 del presente bando, nonché i punteggi assegnabili ai 

singoli titoli valutabili. La Commissione potrà svolgere le operazioni di sua pertinenza anche in 

modalità telematica. In ogni caso le operazioni dovranno essere svolte in seduta collegiale e i 

relativi atti definitivamente sottoscritti con firma autografa. 

3. A seguito della definizione dei criteri di valutazione, ai membri della Commissione sarà 
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consentito l’accesso ai documenti presentati dai candidati. Sulla base del numero dei candidati, 

la Commissione stabilirà la data di conclusione del procedimento. In presenza di motivate 

circostanze la durata del procedimento potrà essere prorogata; della proroga verrà data 

adeguata pubblicità. 

 
Art.5 

Esclusione dal concorso 

 

1. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione, di cui all’art.2, co.1 lett. a) e b), co.2 e 3, del 

presente bando, nonché il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di 

partecipazione previa verifica dell’Amministrazione dell’Ente, determineranno l’esclusione 

d’ufficio dal concorso. 

2. La Commissione verifica, in via preliminare, il possesso dei requisiti scientifici di ammissione 

come previsto dall’art.2, co.1 lett. c) e, nel corso dell’esame, il possesso dei requisiti previsti 

nell’art. 2 co.5, lett. a) b) c) del presente bando; in assenza di tali requisiti dispone l’esclusione 

dei candidati dalla valutazione comparativa. 

 

Art.6 

Criteri e svolgimento del concorso 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

 

a) 60 punti per valutazione dei titoli:; 

b) 40 punti per il colloquio.  

 

Tutti i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di ammissione al 

concorso. La Commissione esaminatrice determinerà i criteri per la valutazione dei titoli prima di 

aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 

2. Sono soggetti a valutazione: 

a) i titoli, con un punteggio massimo di 25 punti; 

b) le pubblicazioni selezionate, con un punteggio massimo di 35 punti;  

3. Nell’analisi dei titoli la Commissione considererà la significatività, qualità, quantità e continuità 
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delle esperienze elencate tenendo conto del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – prot.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. 

4. Per quanto riguarda la valutazione comparativa delle pubblicazioni selezionate, la Commissione 

terrà conto, inoltre, dei seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e continuità della produzione 

scientifica; 

b) nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato 

dovrà essere indicato esplicitamente nella pubblicazione stessa; 

c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nelle aree 10, 11, 12 e 

14 , ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono, salvo restando il criterio 

della stretta attinenza all’ambito della cultura tedesca; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle 

conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.  

5. Costituiscono titoli da valutare: 

a) attività di ricerca, comunque svolta, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri con 

particolare riferimento alle potenziali ricadute dell’attività di ricerca svolta in ambiti 

coerenti con i profili definiti dal bando, nonché alla partecipazione a bandi di ricerca 

nazionali o internazionali; 

b) borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, nonché i titoli acquisiti in corsi di alta 

formazione post laurea organizzati da Istituzioni italiane o straniere; 

c) premi e riconoscimenti; 

d) partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 

e) coordinamento di iniziative in campo scientifico svolte in ambito nazionale ed 

internazionale; 

f) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
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6. La prova orale consisterà in un colloquio sulle pubblicazioni e sull’attività scientifica del 

candidato, e inoltre, per verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali in 

relazione all’incarico da svolgere, il colloquio verterà sull’attività di ricerca e sulle mansioni 

richieste al ricercatore di ente di ricerca. Il colloquio sarà svolta in lingua tedesca e italiana; sarà 

accertata anche l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

7. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella valutazione 

dei titoli un punteggio non inferiore a 35 punti su 60. Dopo aver effettuato la valutazione dei 

titoli, la Commissione invierà le convocazioni mediante raccomandata con avviso ricevimento ai 

singoli candidati almeno quindici giorni prima della data della prova orale, includendo nella 

convocazione l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 

 

Art.7 

Formazione e approvazione della graduatoria 

 

1. Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione del voto da ciascuno riportato. I candidati che non si presenteranno alla prova 

orale nel giorno e nell’ora stabiliti saranno considerati esclusi dal concorso. La prova orale si 

considererà superata per i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 30 

punti. La Commissione inserirà nella graduatoria finale i candidati che avranno conseguito 

complessivamente almeno 70 punti su 100; 

2. nel caso di parità di punteggio di merito l’Amministrazione terrà conto di quanto previsto 

nell’articolo 8 del presente bando; 

3. la graduatoria finale sarà affissa presso la bacheca  dell’Ente, ed entro il giorno successivo, sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

 

Art.8 

Preferenze a parità di merito 

 

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e risultino primi in graduatoria a parità di 

valutazione dovranno inviare all’IISG i documenti in carta semplice - in originale o in copia 

autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda. In 
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alternativa, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, per tutti documenti elencati, sarà 

possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva in quest’ultimo caso la 

possibilità per l’Amministrazione di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi possono 

comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

2. Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre che il 

requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso. 

3. I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

dovranno pervenire all’Ente entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello in cui è stato sostenuto il colloquio. 

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età anagrafica. 

 

Art.9 

Documenti per la costituzione del rapporto
. 

di lavoro 

 

Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sarà invitato a presentare, a 

pena di decadenza, i documenti di rito, che saranno indicati nella comunicazione ufficiale dell’esito 

del concorso. 

 

Art.10 

Assunzione in servizio 

 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale 
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di Lavoro – Enti pubblici di Ricerca, un contratto individuale. Il rapporto di lavoro è regolato dalle 

disposizioni di legge e dalle normative comunitarie, dai contratti collettivi di comparto, dal 

contratto individuale: 

a) al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al profilo di 

riferimento. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il 

rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intenderà confermato 

in servizio a tempo indeterminato; 

b) l’Amministrazione accerterà con visita medica di controllo l’idoneità fisica del vincitore di 

concorso, in base alla normativa vigente. 

 

Art.11 

Pari opportunità 

 
L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne. 

 

Art.12 

Norme di salvaguardia 

 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo 

svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 

D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di concorso e 

dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

L’avviso del presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed esami" e sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG.  

 

Art.13 

Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale. 
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Roma, lì 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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