
 

 

 
ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ANNO 2015     

CdA del 06/03/2015 
Delibera n.94 

 

Approvazione Piano Triennale della Performance 2015-2017 

  Delibera n.95 

Approvazione Piano Triennale prevenzione della corruzione 2015-

2017 

CdA del 27/04/2015 Delibera n.96 

 

Approvazione Bilancio consuntivo 2014 

  Delibera n.97 

 

Approvazione Capitolato servizio catalografico volumi Biblioteca. 

  Delibera n.98 

Approvazione "Codice di comportamento dei dipendenti IISG art. 54, 

co.5, D.Lgs n. 165/2001 

  Delibera n.99 

Avvio procedure richiesta modifiche/integrazione tab, A/B L. n.720 

29/10/1984 " Istituzione servizio Tesoreria unica enti Pubblici" 

CdA del 14/07/2015 Delibera n.100 

 

Approvazione del Piano triennale delle attività 2015-2017 

  Delibera n.101 

Approvazione progetto di sistemazione e riqualificazione della 

Biblioteca - Solimine - "Progetto di intervento per la Biblioteca 

dell'IISG" 

  Delibera n.102 

 

Approvazione proposta dell'istituzione del "Premio Studi Germanici". 

  Delibera n.103 

 

Approvazione "Titolario di classificazione" 

  Delibera n.104 

Definitiva approvazione del "Codice di comportamento dei dipendenti 

dell'IISG ai sensi dell'art. 54, co.5, D.Lgs.n.165 del 2001" 

  Delibera n.105 

 

Approvazione acquisizione fondi archivistici di Giuseppe Gabetti 

  Delibera n.106 

Emanazione II° Bando di gara per affidamento servizio di cassa 

dell'IISG. 

CdA del 02/09/2015 Delibera n.107 

 

Approvazione progetti premiali SCANDLIT e ARCGER 

CdA del 30/11/205 Delibera n.108 

 

Nomina Vicepresidente (Cometa) 

  Delibera n.109 

 

Nomina direttore editoriale (Ascarelli) 

  Delibera n.110 

 

Approvazione variazioni di assestamento Bilancio di previsione 2015 



 

 

  Delibera n.111 

 

Approvazione proposta e preventivo Caramagno 

CdA del 28/12/2015 Delibera n.112 

 

Mandato al Presidente IISG per avvio riflessione su modifiche Statuto 

  Delibera n.113 

 

Costituzione commissione per la biblioteca 

  Delibera n.114 

 

Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2016 

  Delibera n.115 

Affidamento stampa rivista «Studi Germanici» alla tipografia PRINGO 

e procedura pratiche tribunale 

  Delibera n.116 

 

Creazione albo di impaginatori per rivista e pubblicazioni 

  Delibera n.117 

Indizione procedura selettiva per stipula contratto annuale attività 

redazionali 

  Delibera n.118 

Approvazione modifiche Regolamento conferimento assegni di ricerca 

art. 22 Legge240 del 30-12-2010 

  Delibera n.119 

Predisposizione per la promulgazione bando secondo assegno di 

ricerca progetto "Linguistica" Bando 8/2015 

 

 

 

 































 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015 

 

Delibera n.101 

 

Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165; Legge 27 settembre 2007, n. 165 “Delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca”; 

 

visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213; Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della Legge 

27 settembre 2007, n.165;  

 

vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il relativo DLgs di attuazione del 27 ottobre 2009, 

n.150; 

 

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 lo schema di proposta presentato dal biblioteconomo,  Prof.  Giovanni Solimine,  prot. n. 

113/2015  del 30.01.2015; 

 

visto il nulla osta di Sapienza Università di Roma, prot. n. 552/2015 del 14.05.2015, che autorizza il 

Prof. Solimine a collaborare con l’IISG; 

 

considerata la situazione della Biblioteca che presenta notevoli problemi, ovvero che:  

 

a) solo meno di un sesto (12.000 volumi su 70.000) del patrimonio è catalogato e accessibile 

online alla comunità italiana e internazionale degli studiosi;  



b) circa 40.000 volumi sono collocati in un ambiente interrato assolutamente inidoneo, più 

che altro per l’elevato tasso di umidità

 

visto il “Progetto di intervento  per la 

Prof. Giovanni Solimine, prot. 703/2015 del 04.07.2015;

  

visto il consistente avanzo di amministrazione 

sulla Biblioteca; 

 

 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 

l’approvazione del progetto di sistemazione 

Giovanni Solimine, dal titolo “Progetto di 

Germanici” 

 

irca 40.000 volumi sono collocati in un ambiente interrato assolutamente inidoneo, più 

che altro per l’elevato tasso di umidità, 

per la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

. 703/2015 del 04.07.2015; 

avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 che rende possibile

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

sistemazione e riqualificazione della Biblioteca 

rogetto di intervento  per la Biblioteca dell’Istitu

 

**** 

 

 

irca 40.000 volumi sono collocati in un ambiente interrato assolutamente inidoneo, più 

to Italiano di Studi Germanici” elaborato, 

rende possibile l’intervento 

della Biblioteca presentato dal Prof. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi 



 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015 

 

Delibera n.102 

 

Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165; Legge 27 settembre 2007, n. 165 “Delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca”; 

 

visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della Legge 

27 settembre 2007, n.165;  

 

vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il relativo DLgs di attuazione del 27 ottobre 2009, 

n.150; 

 

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 e in particolare l’articolo 2; 

 

vista la proposta del Presidente ad interim, Prof. Giorgio Manacorda, di istituire il “Premio Studi 

Germanici”, da assegnare a un saggio monografico inedito elaborato per una delle discipline 

istituzionali dell’Istituto,  

 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

 

 

 

 

 

 



 

di approvare la  proposta dell’istituzione del

Generale perché proceda dopo la pausa estiva 

 

 

 

 

DELIBERA 

istituzione del “Premio Studi Germanici” e dà mandato al Direttore 

dopo la pausa estiva all’emanazione del bando.   

 

**** 

 

 

e dà mandato al Direttore 



 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015 

 

Delibera n.103 

 

Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165; Legge 27 settembre 2007, n. 165 “Delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca”; 

 

visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della Legge 

27 settembre 2007, n.165;  

 

vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il relativo DLgs di attuazione del 27 ottobre 2009, 

n.150; 

 

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 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con Decreto 15 marzo 

2006; 

 

visto il progetto di riordino e inventariazione dei fondi archivistici presentato all’IISG dall’archivista 

Dr.ssa Alida Caramagno, prot. 19/2015 del 12.01.2015;  

 

vista la Relazione della Dr.ssa Caramagno sullo stato dell’archivio corrente e di deposito, prot. 

367/2015 del 35.03.2015; 

 

 

 



 

 

 

sentito il resoconto del Direttore Generale in merito alle problematiche presenti nell’archivio 

corrente e di deposito, che evidenzia come la documentazione sia attualmente organizzata e 

conservata secondo criteri non rispondenti ai principi di stabilità, efficienza e trasparenza richiesti 

dalla legislazione;  

 

considerata la situazione di grave ritardo nell’attuazione della normativa in materia di gestione 

informatica dei documenti e nell’introduzione di sistemi informativi automatizzati finalizzati alla  

gestione del protocollo informatico; 

 

vista la Bozza di “Titolario di classificazione”, presentata dalla Dr.ssa Caramagno ed elaborata 

anche con il contributo del Dr. Emilio Capannelli (Sovrintendenza archivistica per la Toscana), prot. 

n. 693/2015 del 02.07.2015, 

 

considerato che la Dr. Caramagno e il Dr. Capannelli, a seguito della loro indagine nell’archivio 

corrente e di deposito, suggeriscono di attribuire la struttura organizzativa del Titolario in modo 

retroattivo alla documentazione, e che tale scelta, per quanto irrituale, appare l’unica soluzione 

possibile per rendere gestibile e fruibile la documentazione, fatta salva la necessità di dichiarare 

esplicitamente come si tratti di un’operazione realizzata a posteriori,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 

l’approvazione del “Titolario di class

corrente e di deposito, e dà mandato al Direttore Generale 

riordino.  

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

di classificazione”, nonché dell’attribuzione retro

corrente e di deposito, e dà mandato al Direttore Generale perché sovrintenda

 

**** 

 

 

retroattiva all’archivio 

sovrintenda al lavoro di 



 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015 

 

Delibera n.104 

 

Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165; Legge 27 settembre 2007, n. 165 “Delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca”; 

 

visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della Legge 

27 settembre 2007, n.165;  

 

vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il relativo DLgs di attuazione del 27 ottobre 2009, 

n.150; 

 

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 D.Lgs.n.165 del 2001 e nello specifico l’art.54, co.5; 

 

visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con DPR 16 aprile 2013 

n.62; 

 

visto il “Regolamento del personale” dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

 

visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’IISG ai sensi dell’art. 54, co.5, D. Lgs n.165 del 

2001” approvato in prima istanza con Delibera 98/2015 del 27 aprile 2015; 

 

acquisito il parere favorevole dell’OIV;  



 

conclusasi la procedura aperta sul sito istituzionale

 

 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 

In via definitiva l’approvazione 

dell’art. 54, co.5, D. Lgs. n.165 del 2001”

 

sul sito istituzionale, come da art. 54, co.5 del D.Lgs

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’

n.165 del 2001” 

 

**** 

 

 

come da art. 54, co.5 del D.Lgs 165/2001,  

Codice di comportamento dei dipendenti dell’IISG ai sensi 



 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 LUGLIO 2015 

 

Delibera n.105 

 

Vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165; Legge 27 settembre 2007, n. 165 “Delega al Governo in 

materia di riordino degli enti di ricerca”; 

 

visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, Riordino degli enti di ricerca in dell’articolo 1 della Legge 

27 settembre 2007, n.165;  

 

vista la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e il relativo DLgs di attuazione del 27 ottobre 2009, 

n.150; 

 

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; 

 

vista la Relazione presentata dalla Dr. Alida Caramagno a seguito della ricognizione condotta a 

Dogliani, in collaborazione con il Dr. Bruno Berni, degli archivi di Giuseppe Gabetti, primo direttore 

dell’IISG prot. 734/2015 del 14.07.15;  

considerato l’importante intervento di valorizzazione del patrimonio documentario dell’IISG e il 

progetto di censire fondi documentari di notevole importanza per la germanistica quali i fondi 

archivistici dei primi direttori dell’ente: Giuseppe Gabetti, Bonaventura Tecchi e Rodolfo 

Bottacchiari; 

 

 

 



 

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 

 

l’approvazione dell’acquisizione dei fondi 

Direttore Generale perché appronti

 

 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

acquisizione dei fondi archivistici di Giuseppe Gabetti e dà mandato al 

appronti la documentazione necessaria  

 

**** 

 

 

stici di Giuseppe Gabetti e dà mandato al 
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