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Prot.n.2203/2018-U-15.11.2018         
 
Provvedimento n.85/2018 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER IL CONFERIMENTO DI N.1 (UN) ASSEGNO POST 
DOTTORALE PER ATTIVITÀ DI RICERCA N.2/2018 

PROGETTO: Il punto di vista della 
Germania nella crisi europea. Un 
conflitto di etiche economiche? 
Progetto n.16 - Linea di ricerca 
F/STORIA PTA 2017-2019 

 
OGGETTO: conferimento assegno di ricerca 
 

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’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 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; 
• 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 
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nel sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 
• 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 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; 
• 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;  

• vista la delibera del CDA dell’IISG n.178/2017: 
• visto l’Avviso di pubblica selezione n.2/2018, prot.n.1265/2018-U-03.07.2018, emanato con 

provvedimento del Direttore generale n.51/2018, prot.n.1264/2018-U-03.07.2018, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG, www.studigermanici.it; 

• visto il provvedimento del Direttore generale di nomina della Commissione esaminatrice di 
cui al Bando in epigrafe, n.67/2018, prot.n.1618/2018-U-07.09.2018; 

• acquisiti i verbali della commissione esaminatrice nr.1-3 (prot.nr.2171/2018-E-09.11.2018), e 
nr.4 (prot.nr.2072/2018-E-09.11.2018), nonché l’estratto del verbale n.4, contenete la 
graduatoria di merito; 

• visto il provvedimento del Direttore generale n.82/2018, prot.n.2180/2018-U-12.11.2018; 
• 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, 
 

DECRETA  
 
il conferimento dell’assegno di ricerca di cui al bando in epigrafe al Dr. Roberto VENTRESCA a 
decorrere dal giorno 20.11.2018 per cessare il giorno 19.11.2019, salvo possibilità di rinnovo nei limiti 
consentiti dalla Legge, secondo le modalità di cui al Contratto unito al presente provvedimento, del 
quale costituisce parte integrante. L’assegno rientra nella tipologia “assegni post dottorali”. 
La spesa complessiva annua lorda di euro 27.123,07 (ventisettemila cento ventitré/07), comprensiva 
dei relativi oneri riflessi, graverò sul FO dell’IISG, Bilancio di previsione per gli esercizi di competenza, 
sul quale esiste la necessaria disponibilità. 
 
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Renata Crea 
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