
















Istituto Italiano di 

st .d· 
9erman1c1 

Ence pubblico nazionale di ricerca, a caraccere non strumentale 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GENNAIO 2020 

Delibera n. 14 

• Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165: "Delega al Governo in materia di riordino 

degli enti diricerca";

• visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213: "Riordino degli enti di ricerca in dell'articolo 1 
dellaLegge 27 settembre 2007";

• visto lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con prowedimento 

del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modificazioni (delibera n. 

187 /2017 e delibera n. 6/2020);

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità 

DELIBERA 

che il Consigliere Prof. Luigi Reitani, sia nominato "Direttore responsabile" per la rivista "Studi 

Germanici" e le pubblicazioni dell'IISG.

Il Presidente 

Prof. Luca Crescenzi 

Firmato digitalmente 
da 

LUCA CRESCENZI 

CN = CRESCENZI LUCA 
C - IT 

VILLA SCIARRA - WURTS SUL GIANICOLO 
Via Calandrelli, 25 - 00153 Roma - Viale delle Mura Gianicolensi, 11 - 00152 Roma 

Tel: +39 06.588811 - Fax: +39 06.5888139 - P. Iva I 1787331005 - C.E 80429910583 - www.scudigermanici.it 















 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2020 

 

Delibera n.21 

 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con la quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerato che nella seduta del CdA del 20 marzo 2020 sono state illustrate le motivazioni per le 

quali si debba procedere ad introdurre un nuovo Statuto; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione delle modifiche dello Statuto vigente. 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2020 

 

Delibera n.22 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con la quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerato la necessità di predisporre una scheda da allegare alla presentazione delle domande 

per i nuovi bandi per assegni di ricerca in vigore con il PTA 2019.2021; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione  della scheda da allegare alla domanda di partecipazione ai bandi di ricerca. 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.23 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerato la necessità da parte del Prof. Luigi Reitani in qualità di Direttore editoriale dell’IISG di 

nominare un consiglio direttivo della Rivista Studi Germanici; 
•  il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Consiglio direttivo della Rivista Studi Germanici, così composto: Prof. Luigi Reitani, Prof. 
Luca Crescenzi, Prof.ssa Irene Bragantini, Prof. Fabrizio Cambi, Prof.ssa Marcella Costa e Prof. Marco 
Battaglia. 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.24 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerato la necessità di predisporre il bando per 10 progetti di ricerca per la partecipazione al 

quale è necessario compilare la Scheda (approvata con delibera 22 del 20.03.2020); 
•  il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione della predisposizione del bando per 10 progetti di  ricerca. 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.25 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per espletare un bando per un assegno di ricerca 

post-dottorale; 
•  il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca post-dottorale: 

 Progetto 3 ARCULT – Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione digitale 
attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane - LINEA DI RICERCA A: 
STORIA DELLA CULTURA, del PTA 2019-2021 (coord. Roberta Ascarelli.) 

 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.26 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per espletare un bando per un assegno di ricerca 

professionalizzante; 
•  il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca professionalizzante: 

Progetto 3 ARCULT – Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e rappresentazione digitale 
attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni culturali italiane - LINEA DI RICERCA A: 
STORIA DELLA CULTURA, del PTA 2019-2021(coord. Roberta Ascarelli). 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.27 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per espletare un bando per un assegno di ricerca 

post-dottorale; 
• il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca post-dottorale: 

Progetto 5 ARCGER - Archivi, ideologie e canone della germanistica in Italia (1930-1955) - LINEA DI 
RICERCA B: LETTERATURA PTA 2019-2021(coord. responsabili WP). 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.28 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per l’espletamento di un bando per un assegno di 

ricerca post-dottorale; 
• il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca post-dottorale: 

Progetto 7 – Atlante geostorico della letteratura tedesca - LINEA DI RICERCA B: LETTERATURA PTA 
2019-2021 (coord. Francesco Fiorentino): 1 assegno di ricerca post-doc5. Progetto 10 Blasfemia e libertà 
dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca LINEA DI RICERCA D: FILOSOFIA- 
STORIA DELLE IDEE (coord. settore ricerca IISG). 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.29 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per espletare un bando per un assegno di ricerca 

post-dottorale; 
• il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca post-dottorale: 

Progetto 10 – Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca LINEA DI 
RICERCA D: FILOSOFIA – STORIA DELLE IDEE, del PTA 2019-2021 (coord. settore ricerca IISG). 

Il Presidente 



 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 APRILE 2020 

 

Delibera n.30 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 
successive modifiche   (delibera n. 187/2017e delibera n. 6/2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera n. 17 del 27.02.2020; 

• vista la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con il quale il CdA approvava il nuovo Statuto; 
• considerata la necessità di disporre la procedura per espletare un bando per un assegno di ricerca 

post-dottorale; 
• il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione del bando per l’assegno di ricerca post-dottorale: 

Progetto 13 – “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a partire da G. Karl Groos e Konrad Lange 
LINEA DI RICERCA D: LETTERATURA PTA 2019-2021 (coord. Andrea Pinotti). 

Il Presidente 







 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22MAGGIO 2020  

 
Delibera n. 33 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 
del 19 aprile 2011 e successive modifiche (delibera n. 187/2017, delibera n. 6/2020 e 
delibera n. 21 del 20.03.2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 
marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con 
Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG 
www.studigermanici.it; 

• visto il DM MIUR del 10 ottobre 2019 n. 856 riparto FOE 2019; 
• vista la documentazione predisposta dai competenti uffici amministrativi; 
• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

CdAn. 5/2019 del 23 dicembre 2019; 
• visto il preventivo il preventivo della Società DBNET per il rifacimento dell’impianto di 

rete informatica dell’IISG; 
il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l’approvazione del rifacimento dell’impianto di rete informatica affidato alla Società DBNET. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22MAGGIO 2020  

 
Delibera n. 34 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 
del 19 aprile 2011 e successive modifiche (delibera n. 187/2017, delibera n. 6/2020 e 
delibera n. 21 del 20.03.2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 
marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con 
Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG 
www.studigermanici.it; 

• visto il DM MIUR del 10 ottobre 2019 n. 856 riparto FOE 2019; 
• vista la documentazione predisposta dai competenti uffici amministrativi; 
• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

CdAn. 5/2019 del 23 dicembre 2019; 
• considerata la necessità di acquistare uno scanner da utilizzare per la digitalizzazione 

dei vecchi numeri della Rivista S.G. e di altre collezioni della biblioteca; 
il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 
 
l’approvazione per l’acquisto di uno scanner modello Bookeye 4 V 2 Semiautomatico con vetro a 
V + vetro piano. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 

http://www.studigermanici.it/
http://www.studigermanici.it/
http://www.studigermanici.it/


 

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22MAGGIO 2020  

 
Delibera n. 35 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 
del 19 aprile 2011 e successive modifiche (delibera n. 187/2017, delibera n. 6/2020 e 
delibera n. 21 del 20.03.2020);  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 
e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 
marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con 
Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG 
www.studigermanici.it; 

• visto il DM MIUR del 10 ottobre 2019 n. 856 riparto FOE 2019; 
• vista la documentazione predisposta dai competenti uffici amministrativi; 
• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

CdAn. 5/2019 del 23 dicembre 2019; 
• acquisita la Convenzione da stipularsi tra l'Università di Firenze e l'IISG;  
• il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
l'approvazione della Convenzione tra l'Istituto Italiano di Studi Germanici e l'Università di 
Firenze. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO  2020 
 

Delibera n. 36 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• vista la documentazione predisposta dai competenti uffici amministrativi; 
• acquisite la “Relazione scientifica” predisposta dal Presidente, e la “Relazione tecnico-

amministrativa predisposta dal Direttore Generale ad interim per il Bilancio consuntivo per l’ 
esercizio 2019; 

• acquisto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito al Bilancio 
consuntivo per l’esercizio finanziario 2019, espresso nel verbale n. 2/2020 del 18 giugno  
2020; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l’approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2019. 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 37 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che è stata espletata la procedura per la selezione della figura dell’OIV per l’IISG; 
il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l ’approvazione della nomina del dott. Michele Petrucci in qualità di OIV monocratico dell’IISG il cui 
compenso è stato quantificato in euro 6.000,00 annuali. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 38 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la relazione annuale sulla performance 2019 presentata dal Direttore generale ad interim 
Sig.ra Marina Morelli; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l ’approvazione della relazione annuale della performance 2019. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 39 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la quantificazione delle spese inerenti l’acquisto di computer fissi, portatili, schermi, 
tastiere e accessori vari; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
l ’approvazione della spesa di circa 13.000,00 euro oltre IVA per l’acquisto di computer fissi, portatili, 
schermi, tastiere e accessori vari. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 40 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la necessità di effettuare l’abbonamento  di licenze sulla piattaforma Proquest;  
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione  dell’acquisto in abbonamento delle licenze sulla piattaforma Proquest.  

 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 41 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la richiesta avanzata dall’Officina della Traduzione 2020 di Siena; 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione per l’utilizzo da parte dell’Officina della Traduzione 2020 di Siena coordinatore Prof. 
Andrea Landolfi del logo dell’IISG.  
  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO2020 

 
Delibera n. 42 

 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la richiesta avanzata dal Prof. Luigi Reitani- Direttore editoriale dell’IISG per l’incarico 
per la figura di una unità per l’attività redazionale 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
L’approvazione dell’assegnazione di una unità che si occuperà dell’attività redazionale 
  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 43 

 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la necessità di provvedere alle modifiche sullo Statuto dell’IISG indicate dal MEF; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione delle modifiche allo Statuto come indicato dal MEF. 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 44 

 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che bisogna provvedere all’incremento finanziario del numero dei  progetti di      
ricerca ;  

Il    Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione dell’incremento finanziario del numero dei progetti di ricerca che da 10 diventano 15 
progetti di ricerca. 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 45 

 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad interim 
nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità   rilievi architettonici 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione della proposta di procedere, una volta resisi disponibili i fondi necessari, ad espletare 

la procedura di gara per i rilievi architettonico, strutturale e impiantistico.   

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 46 

Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che è stata espletata la selezione per l’assegno post dottorale per attività di 

ricerca relativo al Progetto 3: ARCULT- Politica culturale nell’età fascista: ricostruzione e 
rappresentazione digitale attraverso la valorizzazione degli archivi delle istituzioni 
culturali italiane LINEA DI RICERCA A: STORIA DELLA CULTURA  PTA 2019-2021 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

la ratifica del verbale n. 3(prot. 708/2020) graduatoria finale del concorso per l’assegno post dottorale 
per attività di ricerca relativo al Progetto 3: ARCULT- Politica culturale nell’età fascista: 
ricostruzione e rappresentazione digitale attraverso la valorizzazione degli archivi delle 
istituzioni culturali italiane, da cui risulta vincitrice la dott.ssa Elisa D’annibale con decorrenza 
01.09.2020 fino al 31.08.2021. 

Da mandato al D.G. di procedere alla predisposizione degli atti necessari. 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 47 

 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che è stata espletata la selezione per l’assegno post dottorale per attività di 

ricerca relativo al Progetto 7: Atlante storico della letteratura tedesca LINEA DI RICERCA 
B: LETTERATURA PTA 2019-2021; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

la  ratifica del verbale n. 3 (prot. 740/2020) graduatoria finale del concorso per l’assegno post 
dottorale per attività di ricerca relativo al Progetto 7: Atlante storico della letteratura tedesca da cui 
risulta vincitrice la dott.ssa Milena Massalongo con decorrenza 01.09.2020 fino al 31.08.2021. 

Da atto al D.G. dell’espletamento della documentazione. 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

 

Delibera n. 48 

              Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• considerato che è stata espletata la selezione per l’assegno post dottorale per attività di 
ricerca relativo al Progetto 13: “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione e arte a partire 
da Karl Groos e Konrad Lange - LINEA DI RICERCA D: Filosofia-Storia delle Idee PTA 
2019-2021 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

la  ratifica del verbale n. 3 (prot. 767/2020) graduatoria finale del concorso per l’assegno post 
dottorale per attività di ricerca relativo al Progetto 13: “Bewusste Selbsttäuschung”. Gioco, illusione 
e arte a partire da Karl Groos e Konrad Lange - da cui risulta vincitore la dott. Francesco Restuccia 
con decorrenza 01.09.2020 fino al 31.08.2021. 

Da mandato al D.G. di procedere alla predisposizione degli atti necessari. 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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Delibera n. 49 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

La ratifica ratifica del decreto del Presidente n. 23/2020 del 26.06.2020 concernente il rinnovo 
dell’assegno di ricerca alla dott.ssa Catia De Marco, a decorrere dal 15.07.2020, per cesare il 
14.07.2021 per il progetto n. 27 PTA 2017-2019: Scandlit – Le letterature scandinave in Italia. 
Traduzione, editoria, ricezione. 

  

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 

 
 

http://www.studigermanici.it/
http://www.studigermanici.it/
http://www.studigermanici.it/


 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

Delibera n. 50 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

La  ratifica del decreto del Presidente n. 24/2020 del 26.06.2020 concernente il rinnovo dell’assegno 
di ricerca alla dott.ssa Valentina Mignano, a decorrere dal 21.07.2020, per cesare il 20.07.2021 per il 
progetto n. 42 PTA 2018-2020: DIGIT.IISG– Diario Digitale delle attività culturali dell’Istituto Italiano di 
Studi Germanici (1932 ss.) 

  

Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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Delibera n. 51 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 l’approvazione del contratto per la revisione di testi e documenti in lingua tedesca alla dott.ssa Schild 
Vitale per il periodo 01.08.2020 - 30.11.2020.  

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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Delibera n. 53 
• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

• vista la Delibera n. 38 del CdA del 23.06.2020, con la quale viene approvata la relazione 
annuale sulla performance per l’anno 2019;  

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
La ratifica dei decreti del Presidente n. 26, 27 e 28 del 13.07.2020 concernenti la costituzione del 
fondo accessorio dei dipendenti e la retribuzione di risultato per il D.G per l’anno 2019. 
  

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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Delibera n. 54 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 15 del 02.12.2019 di nomina del Direttore Generale ad 
interim nella figura della Sig.ra Marina Morelli; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it;  

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

l’approvazione degli obiettivi di risultato fissati per il personale e il D.G per l’anno 2020 . 

  

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 OTTOBRE 2020 
 

Delibera n. 57 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• considerato che è stata espletata la selezione per l’assegno post dottorale per attività di 
ricerca relativo al Progetto 10 : “Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine su tre momenti 
della letteratura tedesca” - LINEA DI RICERCA D: Filosofia-Storia delle Idee . 
 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
la  ratifica del verbale n. 3 (prot. 838/2020) graduatoria finale del concorso per l’assegno post 
dottorale per attività di ricerca relativo al Progetto 10: “Blasfemia e libertà dell’arte – un’indagine 
su tre momenti della letteratura tedesca”  - da cui risulta vincitore la dott. Stefano Franchini con 
decorrenza 01.10.2020 fino al 30.09.2021. 
Da mandato al Direttore amministrativo. di procedere alla predisposizione degli atti necessari. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 OTTOBRE 2020 
 

Delibera n. 58 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• considerato che è stata espletata la selezione per l’assegno post dottorale per attività di 
ricerca relativo al Progetto 5 : “ARCGER: Archivi, ideologie e canone della germanistica in 
Italia (1930-1955)” - LINEA DI RICERCA B: Letteratura . 
 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
la ratifica del verbale n. 3 (prot. 971/2020) graduatoria finale del concorso per l’assegno post 
dottorale per attività di ricerca relativo al Progetto 5: “ARCGER: Archivi, ideologie e canone della 
germanistica in Italia (1930-1955)” - da cui risulta vincitore la dott. Andrea Benedetti con 
decorrenza 01.11.2020 fino al 31.10.2021. 
Da mandato al Direttore amministrativo. di procedere alla predisposizione degli atti necessari. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 OTTOBRE 2020 
 

Delibera n. 59 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• acquisita la Convenzione da stipularsi tra la Fondazione Bruno Kessler e l'IISG;  
 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
DELIBERA 

 
 
 l'approvazione della Convenzione tra l'Istituto Italiano di Studi Germanici e la Fondazione Bruno 
Kessler. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 OTTOBRE 2020 
 

Delibera n. 60 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• acquisita la Convenzione da stipularsi tra l’Associazione Giuseppe Acerbi e l'IISG;  
 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
DELIBERA 

 
 
 l'approvazione della Convenzione tra l'Istituto Italiano di Studi Germanici e l’Associazione 
Giuseppe Acerbi. 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 OTTOBRE 2020 
 

Delibera n. 61 
 

• Visto il D.Lgs 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 15/03/2011 – avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011 e successive modifiche;  

• visto il DPR n. 97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici” di alla Legge 20 marzo 1975 n. 70; 

• visto il Regolamento del personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 
2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del CdA n. 
5/2019 del 23 dicembre 2019; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 8/2020 
in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con 
delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• considerato che il contratto della redattrice dott.ssa Luisa Giannandrea scadrà il prossimo 22 
ottobre e in qualità di responsabile della redazione e che l'interruzione delle attività  
redazionali comporterebbe la mancata pubblicazione sia della Rivista S.G. che  dei volumi previsti 
per l'anno in corso; 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
DELIBERA 

 
 
 l'approvazione della proroga del Contratto di collaborazione alla dott.ssa Luisa Giannandrea  

dal 23 ottobre 2020 al 22 aprile 2021 alle medesime condizioni stabilite nel contratto. 

 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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Piano Triennale di Attività 2021/2023 – Approvazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11 dicembre 2020, ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 77/2020 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed in particolare gli articoli 1 “Programmazione” e 

7 “Competenze del MIUR”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto vigente, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/03/2011 – avviso pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 e 

successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG www.studigermanici.it; 

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 

8/2020 in data 28.01.2020; 

VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 

con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

VISTA la proposta del PTA 2021/2023 predisposta dal Presidente dell’IISG; 
 

ACQUISTO il parere favorevole del Consiglio Scientifico espresso nella seduta del 10 dicembre 

2020; 

PRESO ATTO che la proposta del PTA 2021/2023 è stata trasmessa in data 30 novembre 2020 al 

Collegio dei Revisori dei Conti e che lo stesso, nel corso del CdA, ha dichiarato di non avere alcuna 

osservazione in merito; 



 

EFFETTUATA l’informativa ai sindacati maggiormente rappresentativi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano Triennale di Attività dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 2021/2023 

in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

ROBERTO TATARELLI 
11.12.2020 
15:38:52 UTC 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 

Firmato digitalmente da 

LUCA CRESCENZI 

CN = CRESCENZI LUCA 
C = IT 
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