
 

 

Prot. n.474 /2021-U-21.04.2021 

Decreto del Presidente n. 3/2021 

Nomina della commissione esaminatrice e del segretario della selezione pubblica per titoli 

e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno post dottorale per attività di ricerca.  

Bando 4/2021 

  

IL PRESIDENTE 

  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 

marzo 2006; 

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con 

Decreto del 15 marzo 2006; 

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 

1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni ed integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lett. e), l’art. 35-bis inserito 

dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” 

e l’art. 57 “Pari opportunità”;  



 

 

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni 

delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, in particolare l’art. 3 

commi 11 e 12;  

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo IISG prot. n. 271/2021-U-25.02.2021 del 25 

febbraio 2021, mediante il quale è stato emanato l’avviso di selezione per il conferimento di 

assegno per attività di ricerca Bando n. 4/2021;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – E’ nominata, ai sensi dell’art. 6 del bando indicato nelle premesse, la seguente 

commissione esaminatrice:   

Prof. ssa Gabriella Catalano Professore ordinario 
Università Tor Vergata 

 
Prof. ssa Emilia Fiandra 

 
Professore ordinario 
Università Roma Tre 
 

Prof. ssa Elena Agazzi Professore ordinario 
Università di Bergamo 

  
Supplenti 
 
Prof. Stefan Nienhaus 

 
 
Professore ordinario 
Università di Salerno 
 

  Prof. ssa Federica La Manna       Professore associato 
       Università della Calabria 

  
 

 



 

 

 

Art. 2 – Il presente decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell’IISG 

all’indirizzo https://studigermanici.it (Sezione Bandi e Avvisi) unitamente al curriculum vitae 

di ciascun commissario. 

 

 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 
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