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Prot. N. 23/2021-U-11.01.2022 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE DI 
PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE DI RISULTATI E PROMOZIONE 
DELL’IMMAGINE - SUL PIANO NAZIONALE E INTERNAZIONALE - DELL’ISTITUTO 
ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

CUP G85F22000050001 

 

Data di pubblicazione: 11-01-2022 

Data di scadenza: 31-01-2022 

 

Si rende noto che l’Istituto Italiano di Studi Germanici, in esecuzione della determina n. 3/2022 

del 11.01.2022 Prot. N. 22/2022-U-11.01.2022 con il presente avviso intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di persone fisiche in possesso dei requisiti e delle specifiche 

competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, in modo non 

vincolante per l'Istituto, con l'unico scopo di procedere alla successiva fase di affidamento di 

un incarico di collaborazione altamente qualificato, ai sensi dell’art. 7 comma VI del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di apposita indagine di mercato, da 

attribuirsi a soggetti di comprovata competenza ed esperienza professionale nell’espletamento 

delle attività sopra indicate. 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico e le connesse responsabilità essenzialmente 

personali, si esclude l’affidamento a gruppi di professionisti e/o persone giuridiche. 

I soggetti interessati possono manifestare l’interesse presentando la propria candidatura, 

corredata dalla documentazione di seguito indicata, entro i termini di seguito prescritti. 
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A discrezione dell’Amministrazione i candidati ammessi alla procedura potranno essere 

convocati per un eventuale colloquio finalizzato ad un approfondimento della 

valutazione dell’esperienza richiesta nell’avviso di selezione.  

I soggetti individuati saranno impegnati per le attività relative alla comunicazione interna ed 

esterna dell’ Istituto Italiano di Studi Germanici, con particolare ma non esclusivo riferimento 

alle attività di promozione dell’immagine dell’Ente sul piano nazionale e internazionale. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 

23:59 del giorno 31 gennaio 2022 a all’indirizzo PEC: iisg@pec.studigermanici.it  

 

1. CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le persone fisiche in possesso dei requisiti 

in seguito dettagliati, in caso di personale appartenente ad altra Pubblica Amministrazione, sarà 

necessario allegare il Nulla Osta preventivo di autorizzazione all’espletamento dell’incarico in 

oggetto da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. 

L’incarico si articola nelle seguenti attività, da espletarsi in base alle linee di indirizzo dell’Ente: 

- promozione dell’immagine dell’Ente sul piano nazionale e internazionale; 

- comunicazione interna ed esterna;  

- disseminazione e valorizzazione dei prodotti di ricerca e delle attività dell’Istituto; 

- social media strategy; 

- comunicazione e promozione delle attività con particolare riferimento agli stakeholder del 

territorio (es. reti culturali ed educative), dei partner istituzionali, anche di rilievo 

internazionale; 

- verifica della corretta comunicazione dell’immagine dell’Ente, anche in rapporto alle reti 

nazionali ed europee; 

- cura della rassegna stampa dell’Ente e dei prodotti di informatizzazione per la 

valorizzazione dell’Ente; 
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- cura delle attività di comunicazione verso i media della rete scientifica; 

- progettazione dell’identità visiva dell’Ente; 

- cura dei rapporti e delle relazioni con il pubblico con particolare attenzione alle istituzioni 

politiche, diplomatiche e di ricerca  

 

2. DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di anni 1 (uno) dalla data di stipula. 

 

3. COMPENSO 

Il compenso forfetario per l’intera durata dell’incarico è di € 20.000,00 

Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata dell’incarico. 

L’importo contrattuale sarà liquidato previa attestazione del Responsabile del Procedimento 

per il regolare svolgimento delle attività assegnate e dell’incarico professionale svolto. 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono richiesti i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

a) Titolo di studio: i candidati devono essere in possesso di una delle seguenti lauree, 

conseguita con l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, oppure laurea 

specialistica o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento, secondo 

l’equiparazione di cui al Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009:  

• Laurea in Scienze Politiche (LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienza della 

politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-90 Studi europei;) 

• Laurea in Scienze della Comunicazione (LM-19 Informazione e sistemi editoriali; 

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM-92 

Teorie della comunicazione). 

Non sono ammesse altre lauree anche se equipollenti. 
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I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma 

dell’ordinamento universitario italiano.  

Per i titoli conseguiti all’estero, è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il 

termine di scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al 

riconoscimento del titolo di studio da parte delle Autorità competenti. 

b) Iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno 2 (due) anni;  

c) possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

d) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

e) non avere condanne penali a proprio carico ed in particolare di non avere condanne 

penali per reati commessi alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

f) non trovarsi in una delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m. e i.; 

g) non aver subito provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale o altri 

impedimenti di legge; 

h)  non essere in quiescenza; 

i)  esperienza in agenzie di stampa comprovata dalla pubblicazione nell’ultimo anno solare 

di almeno 30 articoli per agenzie di stampa nazionali (l’elenco deve essere allegato alla 

domanda); 

j) Esperienza lavorativa in testate giornalistiche nazionali per almeno 2 (due) anni  

k) esperienza nell’utilizzo di: pacchetto office, google suite, strumenti legati alla 

comunicazione digitale e social; 

l) buona conoscenza della lingua inglese; 

m) possesso di Partita IVA; 

n) di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza (in caso di personale appartenente ad altra Pubblica Amministrazione). 
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Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno 

essere dichiarati dal soggetto interessato ed accertati dall’Istituto. 

Non verranno presi in considerazione i soggetti che non avranno tutti i requisiti sopra indicati. 

 

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta.  

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità e curriculum vitae del dichiarante, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 gennaio 

2022 all'indirizzo Pec : iisg@pec.studigermanici.it; nell’oggetto del messaggio dovrà comparire 

la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO 

DI ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE”. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente: 

- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

Si precisa che la mail iisg@pec.studigermanici.it riceve esclusivamente messaggi inviati 

mediante PEC. 

Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente 

la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata. Eventuali messaggi spediti con modalità non conformi a quello 

comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. domanda di partecipazione con autodichiarazione, corredata da copia del documento di 

riconoscimento, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1 del DPR n. 445/2000; 

2. curriculum professionale delle attività svolte, con particolare riferimento alle attività 

attinenti all’incarico in oggetto; 

3. elenco delle pubblicazioni (come indicato all’art. 4 “Requisiti di ammissione”) 

4. pubblicazioni in formato pdf (max 50, come indicato al successivo art. 8, punto b) 

5. nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza che autorizza lo svolgimento 

dell’incarico (in caso di personale appartenente ad altra Pubblica Amministrazione). 

 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE  

La scelta del professionista cui affidare l’incarico è effettuata dal Presidente. Qualora la 

valutazione comparativa dei candidati sia ritenuta di particolare complessità, l’IISG si 

riserva la facoltà di nominare una Commissione per la valutazione della 

documentazione presentata. 

 

8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

I criteri per la valutazione dei candidati saranno i seguenti: 

a) Incarichi nel campo della comunicazione, escluso il periodo fatto valere come requisito 

di ammissione (max 15 punti). 

L’esperienza professionale dovrà essere desumibile dal curriculum, debitamente 

dettagliata con l’indicazione del committente, della tipologia contrattuale, la natura e la 

durata dell’attività lavorativa svolta con specifica di arco temporale di riferimento.  

b) Esperienza in agenzie di stampa nazionale/internazionale. Tale esperienza sarà valutata 

sulla base delle relative pubblicazioni (per un massimo di 50 in formato pdf) da allegare 

alla domanda (max 40 punti) 
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c) Laurea magistrale o specialistica ulteriore rispetto al titolo fatto valere come requisito 

di ammissione (max 5 punti). 

d) Iscrizione in albi professionali ulteriore rispetto al titolo fatto valere come requisito di 

ammissione (max 10 punti). 

e) Altri titoli professionali (max 15 punti). 

f) Premi e riconoscimenti (max 15 punti) 

 

Espletata la procedura mediante comparazione dei curricula, sarà possibile procedere ad un 

colloquio in esito al quale verranno assegnati un massimo di 20 punti. La graduatoria dei 

candidati verrà approvata con determina del RUP, individuato nel Direttore Amministrativo e 

pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo. 

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica dell’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h della Legge 

n. 190/2012. 

 

9. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi 

degli artt. 2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile.  

L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti di cui al presente avviso di selezione.  

Il professionista dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.  
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Il professionista avrà accesso alle strutture dell’IISG, previo accordo con il Committente, nel 

rispetto delle disposizioni emanate ed emanande per contrastare il diffondersi del virus COVID-

19, secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi 

connessi alla prestazione, che sarà comunque resa dal professionista in coerenza alla natura 

non subordinata dell’incarico.  

Il professionista potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere presso IISG, 

obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo 

l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento.  

Il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della 

propria professionalità e nel rispetto delle normative applicabili in materia. 

Qualora i risultati conseguiti risultassero inadeguati agli obiettivi prefissati e alla correttezza 

amministrativa, l’IISG, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca dell’incarico 

affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza, salvi gli 

eventuali diritti al risarcimento del danno/dei danni causati all’Ente da parte del professionista.  

La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 

Il conferimento dell’incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né 

inserimento nella struttura organizzativa dell’IISG, trattandosi di ricorso a professionista 

esterno operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità di 

esecuzione della prestazione richiesta. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati 

personali (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati 

esclusivamente da parte dell’Ente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
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oggetto, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire tali finalità.  

Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione della sussistenza dei 

requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati 

forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti 

saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per 

le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di 

comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di 

regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o 

a soggetti privati incaricati dall’IISG di elaborare o catalogare detti dati. 

Titolare del trattamento è l’IISG. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore amministrativo. 

Il titolare non intende trasferire i dati a un Paese terzo rispetto all’Unione Europea e non utilizza 

processi automatizzati finalizzati alla profilazione. I dati saranno conservati per il periodo 

necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In ogni momento i candidati potranno 

esercitare i loro diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel diritto di ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, nel diritto 

di opporsi al trattamento; nel diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato 

elettronico). L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro 

trattamento e all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in 

considerazione la candidatura presentata.  

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. N. 33/2013, il curriculum del candidato 

risultato assegnatario dell’incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG. 
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11. ALTRE INFORMAZIONI 

 

La presente procedura costituisce un invito a manifestare interesse, finalizzata alla 

individuazione di profili professionali idonei all’espletamento delle attività richieste. 

Con la summenzionata si tende ad individuare dei soggetti abilitati a cui affidare l’incarico 

professionale di cui all’oggetto. 

La presentazione della manifestazione di interesse e la successiva eventuale acquisizione della 

candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Istituto, 

né l'attribuzione di alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio al candidato in ordine 

all'eventuale conferimento di incarichi. 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Istituto, che potrà procedere ad annullare la 

stessa per intervenuti altri interessi o per mancanza di disponibilità finanziaria. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento mediante pec 

all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
Responsabile del Procedimento 

(Roberto Tatarelli) 
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