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Prot.n.1978/2016          Roma, 23.11.2016 
 
Provvedimento n.100/2016  
 

OGGETTO: Proroga scadenza lavori Commissione esaminatrice BANDO 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” 

attinente alle 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 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Visto il Bando n.12/2016, prot.n.1268/2016, emanato con provvedimento del Direttore 
generale n.82/2016, prot.n.1256/2016 del 04.08.2016, avviso pubblicato e avviso di 
modifiche e riapertura termini, prot.n.1268/2016, del 26.08.2016, pubblicato Gazzetta 
Ufficiale, IV Serie speciale, Concorsi ed esami;  

 vista la Delibera del CDA dell’IISG n.160/2016 del 24.10.2016 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione procede all’individuazione dei criteri per la selezione dei membri delle 
commissioni esaminatrici di cui ai Bandi IISG 11/2016 e 12/2016;  

 acquisiti 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 
esaminatrici di cui ai Bandi IISG 11/2016 e 12/2016, nonché il documento del Presidente 
dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli, prot.n.1780/2016 del 3.11.2016 recante l’esplicitazione 
dei criteri per la selezione dei nomi dei componenti delle suddette commissioni 
esaminatrici;  

 acquisite le Dichiarazioni di autocertificazione dei componenti della Commissione di cui al 
Bando 12/2016 (D.P.R. n.445/2000, e succ. modifiche e integrazioni, artt.46 e 47); 

 visto il provvedimento del Direttore generale di nomina della Commissione esaminatrice di 
cui al Bando 12/2016 n.97/2016, prot.n.1833/2016 dell’8.11.2106; 

 acquisito verbale preliminare della prima seduta della Commissione, prot.n.1884/2016 del 
14.11.2016 e le dichiarazioni di approvazione del detto verbale: prot.n1887/2016 del 
14.11.2016 e prot.n1889/2016 del 14.11.2016; 

 acquisita la richiesta di proroga, inviata dal Presidente della Commissione esaminatrice di 
cui al Bando 12/2016, Prof. Irene Kajon prot.n1967/2016 del 21.11.2016; 

 considerato che, vista la data di emanazione del provvedimento del Direttore generale di 
nomina della Commissione, n.97/2016, prot.n.1833/2016 dell’8.11.2106, e verificato il 
numero dei candidati ammessi, come da elenco e relazione prot.n1893/2016 del 
15.11.2016, si ravvisa la motivata impossibilità da parte della Commissione esaminatrice di 
cui al Bando 12/2016, di concludere i lavori entro i 60 (sessanta) giorni dal termine di 
presentazione delle domande come da art.4, co.1 del predetto Bando (scadenza 
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presentazione domande: 13 ottobre 2016 - scadenza lavori Commissione: 12 dicembre 
2016),  

 
  

DECRETA 
 

di concedere la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice 
di cui al Bando 12/2016, che è ora  fissato in data 23 dicembre 2016, come da richiesta di proroga 
del Presidente di detta Commissione, prot.n1967/2016 del 21.11.2016. 
 
 
Il Direttore generale  
Dr.ssa Renata crea 

 


