
 
 

ANNO 2017    ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CdA del 20/01/2017 Delibera n.171 
Approvazione proposta ricollocazione compattabili e avvio procedure 
per gli studi di fattibilità, nonché procedure di acquisto 

  Delibera n.172 

Approvazione attivazione e rifinanziamento progetti PTA 2016-2018: 

nella misura di:  

1. Progetto n.13: euro 4.000 (quattromila/00); 
2. Progetto n.16: euro 28.000 (ventottomila/00); 
3. Progetto n.29: euro 18.000 (diciottomila/00); 
4. Progetto n.36: euro 15.000 (quindicimila/00); 
5. Progetto n.40: euro 6.000 (seimila/00); 

  Delibera n.173 

Approvazione del Bando n.16/2017 per l’attivazione di n.1 (un) 
assegno di ricerca di cui al progetto n.31 Linea di ricerca A STORIA 
DELLA CULTURA PTA 2016-2018 dal titolo: Il viaggio in Italia – nuove 
prospettive di ricerca sui resoconti di viaggio 

  Delibera n.174 

Approvazione del Bando n.17/2017 per l’attivazione di n.1 (un) 
assegno di ricerca  “professionalizzante” di cui al progetto n.32   Linea 
di ricerca A STORIA DELLA CULTURA PTA 2016-2018 dal titolo: “La 
formazione di un intellettuale europeo – Ludwig Pollak” 

  delibera n.175 

Approvazione acquisizione della Biblioteca “Nederlandse en Vlaamse 
Uitleenbibliotheek” offerta in dono a titolo gratuito all’IISG dalla prof. 
Jeannette Ernestine Koch. 

CdA del 27/02/2017 delibera n.176  
Approvazione Piano integrato performance, prevenzione corruzione 
e trasparenza 2017-2019 

  delibera n.177 

Approvazione rimodulazioni progetti PTA 2016-2018: 
 

1.  Progetto n.13: Ge-hören: lingua, appartenenza, 
traduzione. Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Heidegger, 
Benjamin 

2. Progetto n.16: Il punto di vista della Germania nella crisi 
europea. Un conflitto di etiche economiche? 

3. Progetto n.29: Nord e magia: il pensiero magico nel mito, 
nelle fiabe e nelle ballate popolari scandinave e olandesi 

4. Progetto n.36: Intermedialità, storia, memoria e mito. 
Percorsi dell’arte contemporanea fra Germania e Polonia 

5. Progetto n.40: Studi Germanici: biblioteca e paesaggio a 
confronto 

  delibera n.178 

Approvazione emanazione di un bando per un assegno di ricerca 
riferito al Progetto 16 - Linea di ricerca F/STORIA – Il punto di vista 
della Germania nella crisi europea. Un conflitto di etiche economiche? 
Mandato al Presidente e al Direttore generale perché elaborino il 
bando per quanto di competenza e conformemente a quanto 
stabilito, nonché al Direttore generale per la successiva emanazione  

  delibera n.179 
Approvazione del “Regolamento sul trattamento di missione del 
personale dipendente dell’IISG 

  delibera n.180 

Approvazione emanazione di un bando per la selezione di una figura 
di archivista. Mandato al Presidente e al Direttore generale perché 
elaborino il bando per quanto di competenza e conformemente a 



 
quanto stabilito, nonché al Direttore generale per la successiva 
emanazione 

CdA del 26/04/2017 delibera n.181 Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2016  

  delibera n.182 

Approvazione del “Progetto definitivo per la realizzazione di 
un’intercapedine utile al miglioramento dell’areazione degli ambienti 
siti nel piano interrato dell’IISG” 

  delibera n.183 
Approvazione della Convenzione tra l’Istituto Italiano di Studi 
Germanici e l’Associazione Italiana di Germanistica - AIG 

  delibera n.184 

Approvazione dell’accordo-quadro da stipularsi tra l’IISG e la DARIAH-
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, 
comprendente la successiva attivazione di un assegno di ricerca 
collegato al progetto premiale del PTA dell’IISG n.7 - LINEA DI 
RICERCA “C” LINGUISTICA “Progetto di ricerca sulla lingua terza e 
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione 
Europea e nel Mediterraneo”. Delega al Consigliere, prof. Morlicchio 
per elaborazione della sezione scientifica del bando, nonché 
all’individuazione della rosa di nomi per la composizione della 
commissione giudicatrice 

  delibera n.185 

Approvazione rinnovo assegno di ricerca alla Dr.ssa Marialuisa Lucia 
Sergio per il progetto: “Il bilinguismo transfrontaliero: Alcide De 
Gasperi, parlamentare mitteleuropeo e padre dell’Europa”, linea di 
ricerca “F” STORIA – progetto n.14. PTA 2015-2017 

CdA del 7-
11/06/2017 delibera n.186 

Approvazione prorogare al 31.12.2017 contratto con la Dr.ssa Luisa 
Giannandrea-Redazione Edizioni Studi Germanici  

  delibera n.187 Approvazione nuovo Statuto IISG ex D.lgs. 218/2017 

CdA del 10/07/2017 delibera n.188 

Approvazione rinnovo assegno di ricerca per il progetto: “SCANDLIT. 
Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione” 
progetto linea di ricerca “B” LETTERATURA – progetto n.27, PTA 2016-
2018, dr.ssa Sara Culeddu 

  delibera n.189 

Autorizzazione Direttore generale, Dr. Renata Crea, a ricoprire 
l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione-OIV in forma 
monocratica del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e 
Ricerche “Enrico Fermi” (D.lgs. n.150/2009 - D.M. 2.12.2016 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) 

CdA del 15/09/2017 delibera n.190 

Deliberazione di non procedere alla storicizzazione della Biblioteca 
dell’IISG e approvazione della ricollocazione di parte dei volumi negli 
armadi compatti (1.200 metri lineari), siti al piano terra dell’edificio, 
dei restanti volumi nelle scaffalature site ai piani superiori e della 
ricollocazione dell’intera collezione di scandinavistica nella sala così 
detta “Nordica”  

  delibera n.191 

Approvazione emanazione nuovo bando per l’assegnazione di un 
assegno di ricerca per il progetto ARCGER - Archivi, ideologie e canone 
della germanistica in Italia (1930-1955)” progetto n.28, linea di 
ricerca “B” LETTERATURA PTA 2016-2018. 

CdA del 30/09/2017 delibera n.192 Approvazione Piano Triennale Attività 2017-2019 



 

  delibera n.193 

Approvazione rinnovo contratto di affido della stampa della rivista 
«Studi Germanici» alla Tipografia PRINGO s.r.l. per un periodo di due 
anni  

  delibera n.194 
Approvazione emanazione avviso di selezione per la figura di un 
redattore per la “Edizioni Studi Germanici”  

  delibera n.195 

Approvazione emanazione bando per l’affido di un “assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca” secondo l’art.51, comma 6, della 
Legge 449 del 27.12.1997, per la durata due anni, con impegno di 
spesa da distribuirsi al 50% sui fondi disponibili per il progetto n.20 Le 
letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, ricezione e sul 
progetto, e per il restante 50% sui fondi disponibili del progetto n.27 
SCANDLIT – Le letterature scandinave in Italia. Traduzione, editoria, 
ricezione (progetto premiale finanziato) 

  delibera n.196 

Approvazione rinnovo assegno di ricerca dr.ssa Katharina Salzmann 
per il progetto: Progetto di ricerca sulla lingua terza e 
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione 
Europea e nel Mediterraneo (progetto premiale), linea di ricerca “C” 
LINGUISTICA – progetto n.7. PTA 2016-2018  

  delibera n.197 

Nelle more delle relative modifiche al “Regolamento concernente il 
conferimento di assegni” per lo svolgimento di attività di ricerca, 
approvazione deroga alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di due 
bandi relativi al progetto ARCGER - Archivi, ideologie e canone della 
germanistica in Italia (1930-1955), progetto n.28 Linea di ricerca “B” 
LETTRATURA, PTA 2016-2018, Progetto premiale finanziato - DM 543 
del 5 agosto 2015 

CdA del 16/10/2017    Nessuna delibera  

CdA del 27/11/2017 delibera n.198 

Approvazione della Relazione Performance 2016 e dà mandato al 
Direttore generale per quanto di competenza. La Relazione, validata 
dall’Organismo Indipendente di valutazione, è pubblicata  sul sito 
istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it, nonché sul Portale della 
Performance. 

  delibera n.199 Approvazione variazioni assestamento Bilancio di previsione 2017 

CdA del 07/12/2017 delibera n.200 

Approvazione progetti premiali finanziamento 2016 - DM MIUR 
n.2527 del 26.09.17:  
 

1. Progetto premiale Co.Sì - Come incentivare l’inclusione 
linguistica dei migranti? Una Piattaforma Europea per lo 
Scambio di Idee (informazioni, modalità e progetti); 

2. Progetto premiale DIPLopia_ISC - Dialoghi sul Pluralismo 
per l’Innovazione Sociale e Culturale; 

3. Progetto premiale WINIT - Winckelmann in Italia. 
L’edizione italiana delle Lettere in ambiente digitale: una 
Digital Library con tecnologia Linked Open Data per il riuso 
sociale e culturale della conoscenza; 
 

e sospensione dell’invio al Ministero vigilante in attesa della 
eventuale riapertura o modifica dei termini di presentazione 

http://www.studigermanici.it/


 

CdA del 22/12/2017 delibera n.201 Approvazione definitiva PTA 2017-2019 

  delibera n.202 

Approvazione emanazione di un Bando di selezione per mobilità 
esterna volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n.165 del 2001 e 
s.m.i., per la copertura di n.1 posto nell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici nel profilo di Funzionario Amministrativo Enti di Ricerca, di 
livello professionale V 

  delibera n.203 

Approvazione emanazione di due bandi per assegni di ricerca relativi 
ai progetti n.39, Konstellationsforschung – indagine metodologica, 
LINEA DI RICERCA A STORIA DELLA cultura, e n.25, Blasfemia e libertà 
dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca, 
LINEA DI RICERCA D FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE. Mandato al 
Presidente e al Direttore generale per la predisposizione dei suddetti 
bandi 

CdA del 27/12/2017 delibera n.204 Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2018 
 





















































	  

	  

 
	  

ISTITUTO	  ITALIANO	  DI	  STUDI	  GERMANICI	  
	  

CONSIGLIO	  DI	  AMMINISTRAZIONE	  DEL	  7-‐11	  GIUGNO	  2017	  
	  

Delibera	  n.187	  

	  

	  
• 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’Istituto	   Italiano	   di	   Studi	   Germanici	   (IISG)	  
personalità	  giuridica	  di	  diritto	  pubblico,	  autonomia	  scientifica,	  organizzativa,	  patrimoniale,	  
finanziaria	  e	  contabile;	  

• visto	  il	  Decreto	  Legislativo	  31	  dicembre	  2009,	  n.213	  recante	  “Riordino	  degli	  enti	  di	  ricerca	  
in	  attuazione	  dell’art.1	  della	  legge	  27	  settembre	  2007,	  n.165”;	  

• visto	   lo	   Statuto	   vigente,	   emanato	   con	   provvedimento	   n.1/2011	   del	   15/3/2011	   -‐	   avviso	  
pubblicato	   nella	   Gazzetta	   ufficiale	   della	   Repubblica	   Italiana	   -‐	   Serie	   Generale	   n.90	   del	   19	  
aprile	  2011,	  e	  successive	  modifiche;	  

• visto	  il	  DECRETO	  LEGISLATIVO25	  novembre	  2016	  n.218:	  “Semplificazione	  delle	  attività	  degli	  
enti	  pubblici	  di	  ricerca	  ai	  sensi	  dell'articolo	  13	  della	  legge	  7	  agosto	  2015,	  n.124.	  (GU	  Serie	  
Generale	  n.276	  del	  25-‐11-‐2016);	  

• acquisito	  il	  documento	  presentato	  dal	  Presidente	  al	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  recante	  il	  
nuovo	  Statuto	  con	  le	  modifiche	  proposte;	  

	  

il	  Consiglio	  di	  Amministrazione,	  all’unanimità	  	  

	  

DELIBERA	  

	  	  
l’approvazione	   del	   nuovo	   Statuto,	   così	   come	   modificato,	   e	   ne	   dispone	   l’invio	   al	   Ministero	  
dell’Istruzione,	  dell’Università	  	  e	  della	  Ricerca	  per	  quanto	  di	  competenza	  

	  

****	  

	  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/25/276/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/25/276/sg/pdf
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