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Prot.n.1252/2018-U-02.07.2018 

Provvedimento n.50/2018  

AVVISO PUBBLICA 
SELEZIONE IISG N.1/2018 

NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 

 

Pubblica selezione per il conferimento di n.1 (un) incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo di durata 
biennale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 
2001, n.165 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività 
editoriale e redazionale per le “Edizioni Studi Germanici” 
- IISG (Art.13 dello Statuto) 

 

IL DIRETTORE GENERALE /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” e ss.mm.ii.;  

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

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

• visto in particolare l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., che 
stabilisce la disciplina, i presupposti e le modalità attraverso le quali le Pubbliche 
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata 
competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio; 

• 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 ss.mm.ii.;  

• visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

• 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” e ss.mm.ii.; 

• 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; 
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• viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’11/03/2008, concernenti i criteri e le 
modalità da osservare per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel rispetto 
dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica; 

• visto l’art. 14 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 nella parte in cui stabilisce che gli atti e i 
contratti di conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni, stipulati dagli Enti di 
ricerca ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., non sono 
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previsto dall’art. 3, 
comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.; 

• 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 e integrazioni; 

• visto il Regolamento del Personale, approvato con decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
nel sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• 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 Piano integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza, Prot.n.811/2018-
U-27.04.2018, approvato con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018; 

• vista la Delibera del CDA n.194/2017 del 30.09.2017; 
• considerato che sussistono i presupposti di cui all’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e ss.mm.ii. per procedere al conferimento dell’incarico in oggetto;  
• ritenuto di dare avvio alla procedura di conferimento di n.1 incarico individuale, con 

contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività editoriale e redazionale per le 
“Edizioni Studi Germanici” - IISG (Art.13 Statuto); 

• visto l’Avviso di pubblica selezione n.1/2018, pot.n.950/2018-U-21.05.2018, emanato con 
provvedimento del Direttore generale n.32/2018, prot.n.949/2018-U-21.05.2018; 

• accertata la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento 
dell’incarico in oggetto nell’ambito dei capitoli di pertinenza, 

 

DECRETA 

la nomina della Commissione esaminatrice di cui al Bando in epigrafe che risulta così composta: 

 

Membri effettivi  

Prof. Mauro Ponzi, La Sapienza Università di Roma - «Links»: Presidente 
Prof. Marino Freschi - «Cultura tedesca»: Componente  
Prof.ssa Giuseppa Zanasi, Università degli Studi di Napoli L’Orientale - «AION» –Studi tedeschi, 
Responsabile sezione di Germanistica: Componente  
 
 
 

http://www.studigermanici.it/
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Membri supplenti 
 
Prof. Luca Crescenzi, Università degli Studi di Trento - «Studi Germanici», Membro del Comitato 
Scientifico della rivista in rappresentanza della Direzione editoriale di Studi Germanici 
Francesco Fiorentino, Università degli Studi di Roma Tre - «New Humanities», Condirettore 
Paola Paumgardhen, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - «Cultura tedesca», Comitato di 
Redazione 
 

Si rammenta l’art.11 comma 5 del DPR 487/94 che recita: “Le procedure concorsuali devono 
concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per 
titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata 
collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, o all’Amministrazione o ente che 
ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della 
Funzione Pubblica.” 

La Commissione si riunisce presso la sede dell’IISG o, in via eccezionale, presso altra sede 
istituzionale, senza costi aggiuntivi per l’IISG e previa richiesta, adeguatamente motivata da inviarsi 
per iscritto al RUP che si riserva la facoltà di autorizzazione. Ove autorizzata, la sede alternativa è 
opportunamente indicata nei verbali. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’IISG: www.studigermanici.it. 
 
Il Direttore generale 
Dr.ssa Renata Crea  
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