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Prot.n.	1347/2021-U15.11.2021	
	
Provvedimento	n.	51/2021	
	
OGGETTO: accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria 
e nomina del vincitore dell’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di 1 (uno) assegno professionalizzante per attività di ricerca – progetto 
“Atti linguistici in spazi pubblici” 
BANDO	11/2021	
	

IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	
	
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; 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n.213, concernente "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'art. 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"; 
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VISTO il Regolamento (UE) n.679/2016 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 

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 novembre 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 vigente; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 

15 marzo 2006; 

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

Delibera n. 29/2021 del 24/9/2021; 

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

e pubblicato sul sito ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it;  

VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2021, approvato con Delibera del CdA 76/2020 

del 11/12/2020; 

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023, approvato con Delibera del CdA n. 

77/2020 del 11/12/2020; 

VISTO il Piano Triennale Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 

2021-2023, approvato con Delibera del CdA n. 6/2021 del 26/03/2021; 

VISTO il "Nuovo regolamento concernente il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010" 
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approvato con Delibera del CdA n. 118/2015 del 28 dicembre 20215, pubblicato sul sito 

ufficiale dell'IISG www.studigermanici.it; 

VISTO il Decreto prot.n.471/2021-U-21/04/2021 del 21 aprile 2021, mediante il quale è 

stato bandito l'Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 

1 (uno) assegno professionalizzante per attività di ricerca - Progetto "Atti linguistici in 

spazi pubblici"- Bando 11/2021; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 10/2021, prot.n. 944/2021-U-29/07/2021 del 29 

luglio 2021, mediante il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della 

selezione anzidetta; 

ACQUISITI i verbali della commissione esaminatrice n. 1 (prot.n.1061/2021-E-

22/09/2021), n. 2 (prot.n.1079/2021-E-27/09/2021) e n. 3 (prot.n.1204/2021-E-

15/10/2021), nonché l'estratto del verbale n. 3 contenente la graduatoria di merito, 

allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATA l'iscrizione a bilancio Titolo I - Uscite correnti - Uscite per prestazioni 

istituzionali, per l'anno 2021 e successivi, nonché la disponibilità dei fondi in capo 

all'IISG, 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1. Di approvare gli atti del procedimento dell’Avviso di selezione pubblica per titoli 

e colloquio per il conferimento di 1 (uno) assegno professionalizzante per attività 

di ricerca – progetto “Atti linguistici in spazi pubblici” - Bando 11/2021; 

2. Di approvare la seguente graduatoria di merito, come risulta dall'estratto del 

verbale n. 3 (prot.n.1204/2021-E-15/10/2021), allegato al presente 

provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale: 
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COGNOME NOME Titoli e 

pubblicazioni 

Colloquio PUNTEGGIO 

TOTALE 

Link Sabrina 58 40 98 

Lombardi Anna 59 36 95 

Mirisola M. Giovanna 46 36 92 

Sbrilli Alessia 41 34 75 

 

3. La Dr.ssa Sabrina Link è nominata vincitrice dell’Avviso di selezione pubblica per 

titoli e colloquio per il conferimento di 1 (uno) assegno professionalizzante per 

attività di ricerca – progetto “Atti linguistici in spazi pubblici” - Bando 11/2021, 

con il punteggio 98/100. 

	

Il	Direttore	Amministrativo	

Roberto	Tatarelli	
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