
 

 

Prot.nr.742/2018-U-17.04.2018 
Provvedimento nr.21/2018 
 

Bando IISG 19/2017 Pubblica selezione per il conferimento di n.1 (un) assegno 
post dottorale per attività di ricerca da svolgersi presso la 
sede dell’IISG, per il progetto premiale n.28 linea di ricerca 
B LETTERTURA PTA 2016-2018 (DM 543 del 5 agosto 2015) 
dal titolo: ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 
germanistica in Italia (1930-1955) 

 
Oggetto: Approvazione graduatoria Bando 19/2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE E 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”;  

• visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

• 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 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”; 

• 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 s.m.i.;  

• visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, per le parti compatibili;  
• visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i.;  

• 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 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; 

• 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 Decreto di nomina del Direttore Generale, Dr. Renata Crea, n.20 del 26.01.2015; 
• vista la delibera CDA n.163/2016 del 29.11.2016, relativa alla rimodulazione budget dei 

progetti premiali ARCGER e SCANDLIT; 
• visto il Bilancio di Previsione 2018 approvato con Delibera del CDA n.204/2017 del 

27.12.2017;  
• 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 Bando 19/2017, Prot.n.1470/2017-U-17.10.2017, emanato con provvedimento del 

Direttore generale n.174/2017, prot.n.1472/2017-U-17.10.12017, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’IISG, www.studigermanici.it; 

• visti i provvedimenti del Direttore generale di nomina della Commissione esaminatrice di cui 
al Bando in epigrafe, n.184/2017, prot.n.1853/2017-U-15.12.2017 e n.191/2017, 
prot.n.1892/2017-U-20.12.2017; 

• acquisiti i verbali della commissione esaminatrice nr.1 (prot.nr.460/2018-E-06.03.2018), nr.2 
(prot.nr.578/2018-E-22.03.2018), e n.3 (prot.n.740/2018-E-17.04.2018), nonché l’estratto 
del verbale n.3, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

• accertata l’iscrizione a bilancio Titolo I – Uscite correnti – Uscite per prestazioni istituzionali, 
per l’anno di esercizio 2018 e successivi, nonché la disponibilità dei fondi in capo all’IISG, 
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DECRETA 
 

l’approvazione della graduatoria di merito di cui al Bando nr.19/2017 in epigrafe, come di seguito 
riportata: 
 

COGNOME NOME TITOLI E 
PUBBLICAZIONI 

PROVA ORALE PUNTEGGIO 
TOTALE 

SALETTA  ESTER 40 40 80/100 

MASSALONGO  MILENA 50 28 78/100 

 
 
La candidata ESTER SALETTA risulta dunque vincitore della: Pubblica selezione per il conferimento 
di n.1 (un) assegno post dottorale per attività di ricerca da svolgersi presso la sede dell’IISG, per il 
progetto premiale n.28 linea di ricerca B LETTERTURA PTA 2016-2018 (DM 543 del 5 agosto 2015) 
dal titolo: ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) con il 
punteggio di 80/100. 
 
 
Il Direttore generale 
Dr.ssa Renata Crea  
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