
 

 

Prot.n. 435/2020-U-15.05.2020 
 

Decreto del Presidente n. 13/2020 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 (UNO) ASSEGNO DI 
RICERCA “PROFESSIONALIZZANTE” PER 
COLLABORAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA DA 
SVOLGERSI PRESSO LA SEDE DELL’IISG (Bando n. 
3/2020) 
 
 
EMANAZIONE 

 

PROGETTO 3:  
ARCULT - Politica culturale nell’età fascista: 
ricostruzione e rappresentazione digitale 
attraverso la valorizzazione degli archivi delle 
istituzioni culturali italiane  
LINEA DI RICERCA A: STORIA DELLA CULTURA, 
del PTA 2019-2021 

 
IL PRESIDENTE 

 
• 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 certificazioni 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 istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il “Nuovo 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 
delibera del CDA n.118/2015 del 28 dicembre 2015, pubblicato sul sito istituzionale 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; 
• visto il Piano Triennale delle Attività 2019-2021 approvato con Delibera del CdA n. 8/2020 in 

data 28/01/2020; 
• visto il Piano integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 

con Delibera del CdA n. 17/2020 in data 27/02/2020; 
• vista la Delibera del CdA n. 26/2020 del 24.04.2020, che manifesta l’assenso alla attivazione 

delle procedure per l’emanazione dell’assegno di ricerca professionalizzante relativo al  
Progetto 3: ARCULT – Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione 
digitale attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane; 

• visto il Decreto del Presidente n.6/2020 (prot.n.390/2020-U-30/04/2020), con il quale è stato 
nominato il Dr. Gianluca Paolucci responsabile nel ruolo di RUP  per i procedimenti di ricerca; 

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

 
DECRETA 

 
L’emanazione dell’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.1 (un) assegno di ricerca 
“professionalizzante” per collaborazione all’attività di ricerca da svolgersi presso la sede dell’IISG, 
per il progetto n. 3, linea di ricerca A: STORIA DELLA CULTURA, del PTA 2019-2021 dal titolo: 
ARCULT - Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione digitale attraverso la 
valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane. (Bando n. 3/2020). 
L’Avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto del presente decreto entrerà in vigore dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’IISG: www.studigermanici.it, per scadere entro e non oltre le ore 
24:00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione. 

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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