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Prot. n. 1349/2021-U-15.11.2021 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della 

graduatoria e nomina della vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di 1 

(una) borsa per attività di ricerca, Progetto: "Proiezioni dal Nord: l'immagine della 

Scandinavia in Italia" 

Bando 20/2021 

Provvedimento n. 53/2021 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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'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 alla 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 DPR 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 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubbicità, 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 
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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 lo Statuto dell'Istituto italiano di Studi Germanici vigente; 

VISTO il regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto 15 

marzo 2006; 

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

delibera del CdA n. 29/2021 in data 24 settembre 2021; 

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

VISTO il regolamento per l'erogazione di borse di ricerca approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 17/2021 del 30 aprile 2021; 

VISTO il Decreto Prot.n.1205/2021-U-18.10.2021 del 18 ottobre 2021, mediante il quale è 

stato bandito un concorso pubblico per il conferimento di 1 (una) borsa per attività di 

ricerca, Progetto: Proiezioni dal Nord: l'immagine della Scandinavia in Itallia - Bando 

20/2021; 

VISTO il Decreto Prot.n.1305/2021-U-08.11.2021 del 8 novembre 2021, mediante il quale 

è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione anzidetta; 

ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice n.1 (prot.n.1307/2021-E-

09/11/2021), n.2 (prot.n.1308/2021-E-09/11/2021) e n.3 (prot.n.1311/2021-E-

09/11/2021), nonché l'estratto del verbale n. 3, contenente la graduatoria di merito, 

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

ACCERTATA la disponibilità in bilancio sui fondi del progetto "Proiezioni dal Nord: 

l'immagine della Scandinavia in Italia"; 

 

 

DECRETA 
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la regolarità della documentazione di cui agli artt. 2 e 4 dell'Avviso di selezione in 

epigrafe. 

La graduatoria di merito, come risulta dall'estratto del verbale n. 3 (prot.n.1311/2021-E-

09/11/2021), allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante 

e sostanziale, è di seguito riportata:  

 

 

COGNOME NOME TITOLI  COLLOQUIO PUNTEGGIO 

TOTALE 

MARINUCCI PIERLUIGI 24/30 26/30 50/60 

 

Il candidato Pierluigi Marinucci risulta vincitore della Pubblica selezione per il 

conferimento di 1 (una) borsa per attività di ricerca relativa al progetto: "Proiezioni dal 

Nord: l'immagine della Scandinavia in Italia", con il punteggio di 50/60. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Roberto Tatarelli 
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