Prot.n.1907/2018-U-05.10.2018
Provvedimento n.70/2018

1

Avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di n.1 (un)
assegno post dottorale per attività di ricerca
n.5/2018
Nomina Commissione esaminatrice

Ricerca lessicografica nell’ambito del plurilinguismo,
con particolare attenzione alla linguistica tedesca,
nell’ambito del progetto premiale n.7 - LINEA DI
RICERCA “C” LINGUISTICA “Progetto di ricerca sulla
lingua terza e intercomprensione nel contesto del
plurilinguismo nella Unione Europea e nel
Mediterraneo”

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.;
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;
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 Regolamento del Personale, approvato con decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato
nel sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it;
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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.811/2018U-27.04.2018, approvato con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018;
visto il “Regolamento concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010” approvato con
decreto del Presidente ad in interim n.6 del 16 giugno 2014, ratificato dal CDA del 10 luglio
2014, e successive modifiche approvate dal CDA con delibera n.118/2015 del 28 dicembre
2015, pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it;
visto l’art.22, della legge 240 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
visto il Decreto Ministeriale n.102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo
minimo degli assegni di ricerca;
vista la delibera del CDA dell’IISG n.184/2017;
visto l’Avviso di pubblica selezione n.5/2018, prot.n.1487/2018-U-30.07.2018, emanato con
provvedimento del Direttore generale n.64/2018, prot.n.1486/2018-U-30.07.2018,
pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG, www.studigermanici.it;
acquisita la comunicazione del Presidente dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli,
(prot.n.1799/2018-I-25.09.2018), recante la proposta, a firma della prof. Elda Morlicchio, di
composizione della Commissione esaminatrice di cui all’Avviso di selezione in epigrafe;
acquisita la comunicazione del Presidente dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli, relativa
all’individuazione del Presidente della Commissione esaminatrice di cui all’Avviso di
selezione in epigrafe (prot.n.1878/2018-I-03.10.2018);
dato atto che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art.35 bis del D.lgs. 30
marzo 2001, n.165 e che i componenti designati sono tenuti a comunicare all’IISG eventuali
condanne per delitti contro la P.A. anche che dovessero intervenire nel corso dell’incarico;
accertata la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento
dell’incarico in oggetto nell’ambito dei capitoli di pertinenza;
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la nomina della
Commissione esaminatrice di cui al Bando in epigrafe:

Membri effettivi

Prof. Marina Foschi, Università di Pisa: Presidente
Prof. Marcella Costa, Università degli Studi di Torino: Componente
Prof. Martina Nied Curcio, Università degli Studi Roma Tre: Componente
Membri supplenti
Prof. Elda Morlicchio, Università di Napoli L’Orientale
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Prof. Nicoletta Gagliardi, Università degli Studi di Salerno
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.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’IISG.
Il Direttore generale / RUP
Dr.ssa Renata Crea

Firmato digitalmente da
RENATA CREA
CN = CREA RENATA
O = ISTITUTO ITALIANO
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