
 

 

 
Nota di risposta alle osservazioni dell’OIV in merito al Documento di Validazione della Relazione 
sulle performance – anno 2019– Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2021, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 1/2021 

 
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 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 Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2019-2021, approvato 

approvato con Decreto del Presidente n. 4/2019 del 6 febbraio 2019); 

VISTA la Relazione sulla performance per l'anno 2019 approvata con delibera del CdA n. 38 del 
23.06.2020; 

VISTA il Documento di validazione della Relazione sulle Performance dell’OIV prot. 1117/2020-E-
29/11/2020 nel quale si Validava la relazione “con osservazioni”, ed in particolare il paragrafo 7 

dell’allegato A titolato “Osservazioni”; 

PRESO ATTO della relazione sulla questione del Direttore Amministrativo; 

RITENUTO OPPORTUNO fornire all’OIV una risposta in merito alle osservazioni, rappresentando 

le iniziative già messe in atto dall’Ente per superare le medesime; 

 

DELIBERA 
 



 

 

1. Di approvare le considerazioni indicate nella nota di risposta in allegato alla presente delibera 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 
  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 

  
 
Roma,  

 
 
Prot. n. 166/2021-U-29.01.2021 

 Via Calandrelli, 25 
00152 - Roma 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
All’ 

 
 

 
Organismo interno di valutazione 
Dott. Michele Petrucci 

  Oggetto: Documento di validazione della Relazione 
sulla Performance - Anno 2019 – Misure 
adottate per superare le osservazioni. 

 

  

 
 

1. Premessa 

Relativamente al “Documento di validazione della Relazione sulla Performance - Anno 2019”, 
ricevuto dallo scrivente Ente con l’esito “Validazione della Relazione con osservazioni”, prendendo 

atto delle osservazioni formulate, con il presente si espongono le misure, già intraprese nell’ultimo 
trimestre 2020, tese al superamento delle criticità evidenziate. 

Preliminarmente appare necessario segnalare quanto chiaramente espresso nel paragrafo 3.2 del 

documento in esame ed in particolare che “durante l'annualità 2019, l'Istituto ha attraversato una fase di 

significativa instabilità sia in termini di indirizzo e governo istituzionale (a causa di un periodo di vacatio di 
Presidente e Cda) che di gestione (a causa dell'alternarsi di tre direttori differenti con un periodo di vacatio), 
come di seguito ricordato: 

• Cda: vacatio dal 31 gennaio 2018 al 27 dicembre 2019 
• Presidente: vacatio dal 7 agosto 2019 al 28 novembre 2019 
• Direttore generale: alternanza di tre direttori generali (con vacatio dal 14 novembre 2019 al 30 

novembre 2019).  
o Dal 1 Gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 Renata Crea (Pres. Ascarelli) 
o Dal 2 febbraio 2019 al 13 maggio 2019 Marina Morelli (Pres. Ascarelli) 
o Dal 14 maggio 2019 al 13 novembre 2019 Claudio Vescovo (Pres. Ascarelli)  

o Dal 1 dicembre 2019 al 9 settembre 2020 Marina Morelli (Pres. Crescenzi)” 

Appare evidente come tale situazione abbia profondamente inciso in modo negativo sull’attività 
dell’Ente, con particolare riferimento all’attività amministrativa che è stata svolta in continua 

“emergenza”. Malgrado tale difficile situazione, l’Ente ha rispettato tutte gli adempimenti nelle 
scadenze previste. 



 
Con l’insediamento del nuovo CdA, la modifica dello Statuto e con il reclutamento del Direttore 

amministrativo, l’Istituto Italiano di Studi Germanici ha finalmente completato la Governance ed ha 
iniziato ad operare a pieno regime. 

Tanto premesso, nel seguito si illustrano le azioni già intraprese dall’IISG tese a superare le criticità 
dettagliatamente indicate dall’Organismo Indipendente di Valutazione, indicandole per ogni paragrafo 

della relazione di validazione. Le medesime considerazioni sono già riportate anche nella relazione 
del Presidente allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 approvato con delibera 76 del 

11/11/2020. 

 

2. Assegnazione e monitoraggio degli obiettivi 

L’OIV al paragrafo 7.1, relativamente agli obiettivi individuati rileva: 
- non appaiono adeguatamente/direttamente associati a parametri di efficienza e di impatto né ad indicatori 

di qualità e/o di impatto. In alcuni casi i "target" appaiono "troppo prudenti" e "poco motivanti" con indicatori 
strutturati in modo da non determinare un significativo miglioramento della qualità operativa e una 
formulazione generica e non rappresentativa della qualità del risultato programmato. 

- appaiono scarsamente correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili anche per l'assenza di 
una mappatura dei processi e di indicatori di efficienza interna. 

Tali condivisibili obiezioni sono state già superate nel corso del 2020 con la definizione e 

assegnazione degli obiettivi del Direttore Amministrativo e della Sig.ra Marina Morelli, che 
rispecchiano pienamente quanto richiesto dalle norme e aderiscono pienamente alle indicazioni 

dettate dall’OIV. 
Lo schema utilizzato sarà strutturato come segue: 

 
Naturalmente anche il Piano della Performance 2021 e gli obiettivi assegnati al personale per l’anno 

2021 saranno allineati al dettato normativo. 
 

3. Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) 

L’OIV al paragrafo 7.2 rilevava che “il Sistema di misurazione valutazione delle performance di riferimento 

per l'annualità 2019 risulta essere costituito dall'aggiornamento (al Marzo 2017) del sistema adottato nel 2014. 

Si ritiene pertanto opportuno, a seguito delle recenti modifiche dello Statuto, effettuare una approfondita analisi 

del Sistema vigente volta a individuare le eventuali modifiche e/o integrazioni”.  

Descrizione obiettivo Indicatore Peso Risultato atteso

1

2



 
Nel corso del 2021, parallelamente alla riorganizzazione dell’Istituto ed alla reingegnerizzazione dei 

procedimenti amministrativi, verrà emanato un nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
Performance” aderente alla nuova governance dell’Ente delineata nel recente Statuto dell’IISG.  

 

4. Trasparenza 

L’OIV al paragrafo 7.3 evidenziava che “Le verifiche periodiche sul grado di raggiungimento delle misure 

previste dal PTPCT 2020-2022 (approvato con delibera del Cda n. 17/2020 del 27.0220) non risultano svolte 
con continuità e procedure formalizzate. Si suggerisce pertanto di verificare la necessità di eventuale 
aggiornamento della mappatura delle attività, anche con l'obiettivo di una più chiara/puntuale identificazione 
delle procedure e dei soggetti responsabili della produzione/trasmissione dei dati/documenti/informazioni 
oggetto di pubblicazione obbligatoria (in primis la individuazione nell'ambito della struttura amministrativa del 
responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni). Tali iniziative dovranno 
essere volte anche a presidiare con maggiore efficacia il sito istituzionale in materia di trasparenza anche al fine 

di integrare/ottimizzare la sezione trasparenza”.  

I corretti e puntuali suggerimenti riportati in tale paragrafo saranno attuati nel corso del 2021 a seguito 
dell’assunzione di nuovo personale in corso di reclutamento. Infatti, ad oggi, l’organico dell’IISG è 

composto da soltanto 5 unità di personale (tre amministrativi e due ricercatori), con innegabili 
problemi di carichi di lavoro che non consentono di svolgere con immediatezza tutti gli adempimenti in 

carico all’amministrazione. Fra i concorsi in itinere è stato previsto il reclutamento di un Dirigente 

Tecnologo con profilo giuridico-legale, anche al fine di gestire la complessa materia delle 
performance, della trasparenza e dell’anticorruzione. Si prevede che l’assunzione possa concludersi 

entro il mese di marzo 2021 e quindi di consentire un miglior presidio di tali cruciali adempimenti già 
nel primo semestre del corrente anno.  

Altro elemento di rinnovamento, anche in ottica di trasparenza è rappresentato dall’aver 
commissionato la creazione e messa in produzione del nuovo sito dell’Istituto. In tale contesto la 

sezione “Amministrazione trasparente” verrà gestita direttamente nel sito istituzionale in modo più 
efficace ed efficiente, senza dover ricorrere all’utilizzo di una piattaforma esterna che si è dimostrata 

non confacente alle esigenze dell’Ente. Anche tale nuovo sito dovrebbe entrare in esercizio nel primo 
trimestre 2021. 

 

5. Relazioni con gli stakeholder 

L’OIV al paragrafo 7.4 osserva “Si ritiene pertanto che, oltre ad una verifica di adeguatezza della mappa di 

stakeholder di cui l'Istituto dispone, le attività volte a supportare il processo di misurazione e valutazione della 
performance con la valutazione del grado di soddisfazione degli stakeholders, debbano trovare, anche sulla 
base delle Linee Guida n. 04/2019, una puntuale/adeguata collocazione sia nel SMVP che nel Piano Integrato 
della Performance 2021/2023. 



 
Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli impatti 
attesi nella prospettiva della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere degli 
utenti e stakeholder di riferimento.” 
Nella predisposizione del SMVP e del Piano Integrato della Performance 2021/2023 verranno tenute 

nel dovuto conto le indicazioni fornite dall’OIV, anche sulla base delle linee guida 4/2019 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Anche in tale contesto il nuovo sito internet che l’Ente sta sviluppando consentirà una maggiore 

interazione con gli stakeholders, nonché di un servizio VPN per la condivisione, con utenti registrati, 
delle banche dati di libri e riviste in possesso dell’Istituto. 

Di rilevanza anche l’attivazione, nel corso dell’anno 2020, di 10 progetti di ricerca con studiosi esterni 
all’Ente, attivati mediante un bando competitivo. Questi progetti verranno svolti nel corso del 2021 e 

consentiranno all’ente di aumentare notevolmente i rapporti con le realtà di ricerca extramurarie. 
In prospettiva, in tale ambito di azione, è prevista anche la riapertura al pubblico della Biblioteca 

dell’Istituto. A tal fine è stato emanato un bando di concorso per reclutare un Bibliotecario, con profilo 
di tecnologo, ed un operatore, con la funzione di gestione della sala. Altresì sono state attivate le 

pratiche per ricevere le necessarie autorizzazioni al fine di portare a termine tale ambiziosa, ma 
essenziale, attività. 

 

6.  Conclusioni 

Considerato quanto sopra dettagliatamente esposto, le osservazioni dell’OIV hanno già trovato 
riscontro e correttivi nell’ambito dell’attività svolta nell’anno 2020 e troveranno compiuta applicazione 

nell’anno 2021, in esito al processo di riorganizzazione e reingenerizzazione dei procedimenti 
dell’Istituto già avviato. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 

 



 

 

 
Proroga dell’assegno di ricerca della dott.ssa Isabella Ferron nell’ambito del progetto di ricerca: 
PLURILING - Ricerca lessicografica nell’ambito del plurilinguismo, con particolare attenzione alla 
linguistica tedesca – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2021, ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 2/2021 

 
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 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 “Nuovo Regolamento concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010” approvato con delibera del 

CDA n.118/2015 del 28 dicembre 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG 
www.studigermanici.it; 

VISTO l’art.22, della legge 240 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 
minimo degli assegni di ricerca 

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023 approvato con Delibera del CdA n. 77/2020 del 

11/12/2020; 

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

con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 



 

 

PRESO ATTO della relazione del Presidente in merito alla necessità di prorogare l’assegno di 

ricerca in oggetto per completare le attività di ricerca; 

 

DELIBERA 
 

1. il rinnovo per un periodo di sei mesi, dell’assegno di ricerca attualmente in godimento della 
Dr. Isabella Ferron, a decorrere dal giorno 01.02.2021, al giorno 1.08.2021, salvo possibilità 

di rinnovo nei limiti stabiliti dalla Legge, alle medesime condizioni indicate nell’allegato A del 
provvedimento del Direttore generale n. 2/2019, prot.n.108/2019. 

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

  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 

 
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dall’Istituto Italiano di Studi Germanici 
– Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2021, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 3/2021 

 
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 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 Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 

con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

VISTO l’art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

VISTO il DPCM del 24 aprile 2020, pubblicato in GURI n. 225 del 10 settembre 2020, titolato 

“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 
della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(RIPAM)”. 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 4 del suddetto DPCM che statuisce “Le amministrazioni ad 

ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal 

presente decreto.” 

PRESO ATTO della relazione sulla questione del Direttore Amministrativo; 



 

 

RITENUTO OPPORTUNO fissare una riduzione del 10% dei compensi previsti dal succitato DPCM 

e di non corrispondere il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 3; 

 

DELIBERA 
 

1. Fermo restando quanto disposto dal DPCM 24 aprile 2020 ed in ossequio dello stesso, i 
compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni 

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dall’Istituto 
Italiano di Studi Germanici, sono così determinati: 

a. commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede 
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione 

vigente; 

- Presidente:   € 495,00; 

- Componente:  € 450,00; 

- Segretario:   € 405,00; 

- Membro aggiunto:  € 225,00. 
b. commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali per l’accesso ai 

quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di primo e secondo 
grado; 

- Presidente:   € 1.584,00; 

- Componente:  € 1.440,00; 

- Segretario:   € 1.296,00; 

- Membro aggiunto:  €    720,00. 
c. commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali per l’accesso ai 

quali è previsto il possesso del Diploma di Laurea; 

- Presidente:   € 1.782,00; 

- Componente:  € 1.620,00; 

- Segretario:   € 1.458,00; 

- Membro aggiunto:  €    810,00. 
 



 

 

d. commissioni esaminatrici di selezioni relative al personale di qualifica dirigenziale; 

- Presidente:   € 1.980,00; 

- Componente:  € 1.800,00; 

- Segretario:   € 1.620,00; 

- Membro aggiunto:  €    900,00. 
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 
  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 

 
Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’Istituto Italiano di Studi Germanici - 
Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 4/2021 

 
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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati»   

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG approvato con Decreto del 15 

marzo 2006;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare 

l’articolo 24;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  



 

 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 luglio 2019, 

triennio 2016-2018;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 
19/11/2020;  

VISTO il parere positivo espresso il 25/3/2021 dall’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in merito al Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance dell’IISG per l’anno 2021; 

EFFETTUATO il confronto con le organizzazioni sindacali in data 24 marzo 2021; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Sistema di Misurazione della Performance dell’IISG, di cui all’allegato 1, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
2. Di dare mandato all’Amministrazione di avviare l’attuazione del presente sistema per l’anno 

2021. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella	funzione	di	Segretario	Verbalizzatore	

(Roberto	Tatarelli)	
 



 
 

 
Prot. n. 370/2021-U-22.03.2021 
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1. Riferimenti normativi e aggiornamento 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) è uno strumento che assicura 

il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e 

rendicontazione della performance, ossia del ciclo della performance. (Linee Guida DFP N. 2) 

In particolare, questo sistema per IISG raccoglie le metodologie sviluppate e utilizzate per 

misurare e valutare la performance dell’Ente nel suo complesso, in funzione delle unità 

organizzative e dei singoli individui, i quali contribuiscono, attraverso le loro azioni, al 

raggiungimento degli obiettivi pianificati. 

In particolare, il sistema si rivolge a tutti i dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, 

dell’IISG che abbiano svolto almeno 3 mesi di lavoro effettivo nell’anno di riferimento, compresi i 

ricercatori e tecnologi che svolgono attività tecnico-amministrativa. Sono esclusi, salvo casi 

specificatamente individuati, i ricercatori e tecnologi che svolgono esclusivamente attività di 

ricerca (art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009). Il presente documento descrive in ogni suo 

passaggio il ciclo della performance, a partire dalla scelta degli obiettivi, passando per la 

definizione degli indicatori (ciò che si intende misurare per valutare il grado di avanzamento di un 

obiettivo), dei target (il risultato atteso, nella dimensione misurata dall’indicatore) fino al 

monitoraggio e all’analisi dei risultati. 

All’interno del sistema di misurazione e valutazione sono previste le procedure di conciliazione, 

a garanzia dei valutati e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio. 

Il SMVP è pubblicato e aggiornato ogni anno e al suo interno sono descritti i ruoli e le 

responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti. 

Il concetto di performance organizzativa e individuale è stato introdotto nell’ordinamento italiano 

dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni) e da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74. Tale decreto, emanato 

in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) apporta significative novità in materia di 

performance, quali: 

● l’introduzione della distinzione tra obiettivi specifici delle singole pubbliche amministrazioni 

e obiettivi generali: gli obiettivi generali, in coerenza con le politiche governative, 
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identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività 

e ai servizi erogati, tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di 

appartenenza e del livello e qualità dei servizi da garantire ai cittadini; 

● il rafforzamento del carattere ciclico della performance, tenendo conto dei risultati 

conseguiti nell’anno precedente nella fase di assegnazione degli obiettivi; 

● l’attribuzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) del compito di elaborare linee 

guida e modelli per la valutazione, al fine di assicurare omogeneità tra le pubbliche 

amministrazioni; 

● il riconoscimento del ruolo attivo dei cittadini e degli utenti nella valutazione della 

performance delle amministrazioni; 

● l’attribuzione ai contratti collettivi nazionali del compito di definire le risorse destinate a 

remunerare la performance organizzativa e individuale; 

● l’identificazione della valutazione quale condizione necessaria non solo per l’erogazione 

dei premi, ma anche per il riconoscimento delle progressioni economiche, per 

l’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; 

● la previsione di un peso prevalente, nella misurazione della performance individuale del 

personale dirigente e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione 

di autonomia e responsabilità, dei risultati della misurazione e valutazione della 

performance dell’ambito organizzativo di cui essi hanno diretta responsabilità; 

● una specifica disciplina per le variazioni in corso di esercizio degli obiettivi e indicatori 

della performance organizzativa, che non comportano un formale modifica del Piano ma 

devono essere inserite nella relazione sulla performance e valutate dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV); 

● il rafforzamento del ruolo attribuito agli Organismi Indipendenti di Valutazione, in coerenza 

con il nuovo assetto della valutazione della performance e con le modalità di attribuzione 

degli incarichi di OIV conseguente all’introduzione dell’Elenco nazionale presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Con il presente documento, l’Ente aggiorna il proprio SMVP per adeguarlo alle modifiche 

intervenute ed ai riassetti organizzativi e strategici, per adattarlo alle nuove dinamiche interne, 
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anche in occasione del recepimento delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 74/2017. Gli 

aggiornamenti normativi e le Linee Guida hanno previsto anche l’unificazione in un unico 

documento, il Piano Integrato, della pianificazione degli obiettivi riguardanti la performance e la 

prevenzione della corruzione e il riconoscimento dell’autonomia dell’Ente nella stesura del Piano 

Triennale di Attività (PTA), operata con D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, art. 7, c.1. 

L’aggiornamento di questo Sistema è basato sull’introduzione di una metodologia che valorizzi e 

promuova i processi condivisi, gli obiettivi generali, l’interazione proattiva tra il personale, 

l’efficiente impiego delle risorse e che consideri l’impatto che l’Istituto può avere nei confronti di 

tutti i suoi stakeholder, generato da azioni complesse scientifiche, tecniche e gestionali. La 

consapevolezza della stretta connessione delle diverse attività nel definire l’impatto reale delle 

proprie azioni ha guidato l’Ente nella ridefinizione e riorganizzazione della struttura e 

nell’integrazione nel piano della performance tra area della ricerca e amministrativa.  

 
 
2. L’Istituto Italiano di Studi Germanici 

 
L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca a carattere non 

strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di 

conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello 

Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 

rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta 

Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 

marzo 2005 n. 251/CE. 

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, 

patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 

(di seguito D. Lgs. n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165, 

ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa Sciarra-

Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva. 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici si dedica all’Europa del Nord, promuovendo la conoscenza 

reciproca e la collaborazione scientifica fra l’Italia e la Germania, l’Austria, la Svizzera, la 

Danimarca, la Svezia, la Norvegia, l'Islanda e l’Olanda. Oggi l’IISG fornisce supporto e formazione 
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ai ricercatori di area umanistica. I suoi ambiti di attività si sono estesi nel corso degli anni dalla 

letteratura alla linguistica, alla filosofia, alla storia, al cinema, al diritto e all’economia. Grazie a 

un’ampia rete di collaborazioni con studiosi delle principali università italiane ed estere l’IISG 

promuove progetti di ricerca in proprio, è host institution di progetti nazionali ed europei, ed è 

partner in progetti cooperativi. Dal 1935 l’IISG pubblica «Studi Germanici», la più importante 

rivista italiana del settore, oggi disponibile online in open access. Nel 2012 l’ente ha inaugurato il 

nuovo programma di pubblicazioni fondando le Edizioni Studi Germanici. Inoltre, l’IISG organizza 

convegni, seminari e incontri scientifici di varia natura. L’archivio possiede quattro fondi 

archivistici di grande interesse, mentre la Biblioteca ospita sui suoi scaffali oltre 70.000 volumi e 

circa 400 periodici, tra cui preziose cinquecentine, altre rare edizioni e custodisce importanti 

donazioni e rari materiali, così come l’archivio. La biblioteca, aperta esclusivamente ad un 

pubblico di studiosi, ricercatori e specialisti, è la più ricca del Mediterraneo per gli studi 

germanistici e scandinavistici. 

L’Ente è diretto dal Presidente, che si avvale di un Consiglio di Amministrazione (CdA) per le 

decisioni strategiche, e di un Consiglio Scientifico.  

E’ organizzato in: 

- Struttura Scientifica, diretta dal Responsabile scientifico 

- Struttura amministrativa, diretta dal Direttore Amministrativo 

- Biblioteca e Archivi storici, diretta dal Responsabile della Biblioteca; 

- Edizioni Studi Germanici, diretta dal Direttore Editoriale 

 

3. Descrizione del sistema 
 
Le caratteristiche dell’IISG sono quelle tipiche di un Ente di Ricerca (EPR), i cui ambiti e obiettivi 

sono definiti nel suo Statuto e pianificati strategicamente nel Documento di Visione Strategica 

Decennale (DVS), e dettagliati attraverso il Piano Triennale delle Attività (PTA) e il Piano Triennale 

della Performance (PTP) definito dal Direttore Amministrativo. 

Nel presente sistema vengono individuati due livelli di performance: la performance individuale, 

riferita ai singoli dipendenti e la performance organizzativa di Ente. 

 

3.1 Attività̀ di ricerca: l’assenza di valutazione dei Ricercatori e Tecnologi 
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La valutazione dei ricercatori, che svolgono un’attività̀ prettamente scientifica, non è oggetto del 

presente sistema in attesa dell’emanazione di linee guida in materia da parte degli organi preposti 

così come esplicitato dall’art. 74, c. 4, della legge 150/2009, nel quale si prevede esplicitamente 

che “Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 

dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 

determinati i limiti e le modalità̀ di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto 

al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché́ 

ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.” 

 

3.2 Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati gestionali 
 
Per “valutazione del personale” si intende una procedura organica e sistematica diretta ad 

assicurare che su ogni dipendente si volga periodicamente un giudizio che serve a valutare e 

individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche che si estrinsecano 

dall’esecuzione del lavoro. 

La valutazione come politica del personale è, dunque, strettamente collegata alla misurazione del 

rendimento amministrativo e attiene: 

- Alla valutazione delle posizioni, con riferimento al ruolo organizzativo e indipendente dalla 

persona che lo ricopre; questa valutazione assume l’obiettivo di creare una classificazione 

del lavoro che permetta di retribuire le diverse posizioni organizzative; 

- Alla valutazione delle prestazioni (performance) vale a dire al modo in cui una persona occupa 

la propria posizione di lavoro; viene attuata in vista di un miglioramento della prestazione del 

lavoratore rispetto ai compiti assegnati; 

- Alla valutazione del potenziale e delle competenze dove il focus è sviluppare gli aspetti positivi 

della persona, individuarne le necessità di formazione nonché misurare l’insieme delle 

capacità, esperienze e conoscenze da esso detenute. 

 

3.3 La misurazione della performance gestionale individuale 
 
La performance, di cui tratta nello specifico il d.lgs. 150/2009, è essenzialmente riferita alle strutture 

pubbliche, cioè alle strutture che derivano i propri finanziamenti non dal mercato, ma dalla legge di 

Bilancio e che forniscono servizi di qualsiasi natura al cittadino/contribuente stakeholder. 
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Il sistema di misurazione ha come obiettivo migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione dell’IISG 

basandosi su principi quali la trasparenza, il principio di responsabilità individuale (obiettivi 

individuali) e della responsabilità condivisa a livello organizzativo (obiettivi organizzativi). 

Attraverso il costante monitoraggio dei risultati e l’analisi degli scostamenti rilevati consentono 

(consentiranno) di intraprendere azioni correttive al fine di migliorare la performance 

dell’organizzazione. 

Così come definito e descritto nella delibera CiVIT n.89/2010, l’approccio alla performance è 

definito attraverso la costruzione del cosiddetto albero della performance nel quale gli obiettivi di 

miglioramento delle prestazioni si devono incastonare in un sistema logico strutturale in base ai 

documenti strategici che caratterizzano l’istituzione stessa attraverso: 

1. chiara definizione degli obiettivi; 

2. presenza consistente di indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno 

un impatto su stakeholder esterni; 

3. specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target; 

4. caratterizzazione degli indicatori; 

5. rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità definite nello 

schema degli indicatori. 

 

La performance individuale è misurata attraverso la definizione di obiettivi (annuali e individuali) 

che si caratterizzano di tre caratteristiche: 

- Indicatore: è l’entità̀ che viene misurata; 

- Metrica: è l’unità di misura con la quale viene misurato un obiettivo (es. tempo, % di 

realizzazione); 

- Target: è il risultato sfidante da raggiungere associato a un’attività̀, ad un processo o ad un 

comportamento. 

 

Caratteristiche comuni fra tutti gli obiettivi, così come definite dalla normativa vigente, sono: 

- la rilevanza e la pertinenza rispetto ai bisogni della collettività̀, alla missione istituzionale, alle 

priorità̀ politiche e alle strategie dell’amministrazione; 

- la specificità̀ e la misurabilità̀ in termini concreti e chiari; 

- la riferibilità̀ a un arco temporale determinato corrispondente a un anno; 

- la misurabilità̀ rispetto ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 
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e internazionale, nonché́ da comparazioni con le amministrazioni analoghe; 

- la confrontabilità̀ con i risultati dell’amministrazione stessa, all’anno precedente; 

- la correlazione alla quantità̀ e alla qualità̀ delle risorse disponibili. 

 

3.4 Il ciclo di gestione della performance 
 
Il sistema di misurazione e valutazione adotta come scadenze per i vari processi le date dettate 

dalle normative vigenti, e in particolare: 

- entro il 31 gennaio approvazione in CdA del Piano integrato performance, trasparenza e 

anticorruzione, comprensivo degli obiettivi assegnati. 

- entro il 28 febbraio il Direttore Amministrativo, comunica agli interessati gli obiettivi assegnati 

del CdA; 

- entro il 30 settembre richiesta delle modifiche per gli obiettivi dell’anno corrente; 

- entro il 30 aprile dell’anno successivo rendicontazione degli obiettivi; 

- entro il 30 giugno dell’anno successivo approvazione in CdA della relazione sulla 

performance. 

 

3.5 Soggetti valutatori e soggetti valutati 
 
Il sistema di misurazione e valutazione dell’IISG si basa su 4 fasi: 

 

1) identificazione delle categorie di personale valutato; 

2) definizione della modalità̀ di valutazione per ogni categoria; 

3) i risultati della valutazione; 

4) il collegamento dei risultati al processo premiale. 

 

I valutati sono differenziati per il ruolo ricoperto e per il livello contrattuale così come segue: 

- personale apicale Tecnico/Amministrativo valutato: Direttore Amministrativo, Responsabili di 

Area, Responsabile della Biblioteca. 

- personale apicale Scientifico valutato: Responsabile Scientifico; Direttore Editoriale. 

- personale non apicale: personale livello (I-III) e personale livello (IV-VIII). 

 



 
 

 
 

 
10 

3.6 La valutazione 
 
Il presente sistema di misurazione della performance individuale è un sistema in cui l’assegnazione 

degli obiettivi viene svolta dal valutatore, che indicando linee guida strategiche di carattere 

generale, riceve le proposte di obiettivi dal valutato con target correlati ai risultati attesi. 

All’interno dell’IISG vengono individuati i seguenti rapporti valutatore/valutato nell’assegnazione di 

obiettivi individuali: 

 

 
 
 

3.7 La misurazione dei comportamenti organizzativi 
 
Tale misurazione riguarda le cd. soft skill, ovvero la capacità di lavorare in squadra, di svolgere, 

quando necessario e utile, anche una funzione di leadership e di assumere con consapevolezza e 

con elevato livello di ingaggio le responsabilità̀ connesse al proprio ruolo nell’organizzazione. 

Abilità e capacità di questo tipo, per quanto “intangibili”, influenzano significativamente il clima 

organizzativo, il sentirsi bene insieme ad altre persone e, in definitiva, il modo in cui facciamo fronte 

di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo. 

All’interno dell’IISG vengono individuate 5 competenze fondamentali: 

a) Apertura al cambiamento, flessibilità e orientamento all’innovazione: propensione ad 

accogliere il cambiamento con ottimismo, incoraggiando gli altri a viverlo come 

un'opportunità e l’attitudine a proporre interventi innovativi per l’Organizzazione; 

b) Leadership e gestione collaboratori: capacità a guidare e condurre efficacemente i 

collaboratori, ad ascoltare, accogliere, confrontare e valorizzare i loro contributi e quelli dei 

colleghi, per trovare soluzioni comuni efficaci ed efficienti. Capacità di gestire la propria 

sfera emotiva in un ambiente lavorativo; 

c) Capacità di valutazione dei collaboratori: capacità del valutatore nel creare fiducia e 

Valutatore Presidente Presidente Presidente Presidente Direttore 
Amministrativo

Direttore 
Amministrativo

Direttore 
Editoriale

Valutato Direttore 
Amministrativo

Responsabile 
Scientifico

Direttore 
Editoriale

Responsabile 
Biblioteca e 

Archivi

Responsabili di 
Area

Personale 
tecnico/ammin.

Personale 
Edizioni
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vicinanza con il collaboratore, nell’esprimere un giudizio specifico, differenziando 

adeguatamente i giudizi tra tutti i collaboratori e nel riconoscere elementi distorsivi nel 

proprio giudizio sapendoli efficacemente disinnescare; 

d) Efficacia ed orientamento al risultato: capacità di saper organizzare adeguatamente la 

propria attività lavorativa, per migliorare la propria efficacia ed efficienza, nel 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

e) Teamworking: capacità di agevolare la condivisione delle esperienze (positive e negative) 

per sviluppare il processo di apprendimento attraverso la sperimentazione (learning by 

doing), nel saper condividere con i componenti del team la responsabilità di successi, errori 

ed insuccessi. 

4. Performance Individuale 
 
La valutazione e misurazione della performance individuale all’interno dell’IISG viene effettuata a 

tutto il personale in servizio presso l’Ente di ogni ordine e grado, tempo determinato e 

indeterminato. 

In tutti i casi la valutazione viene effettuata sulla base di risultati oggettivi (raggiungimento di 

obiettivi individuali o di struttura)  

Tutte le valutazioni avvengono annualmente.  

 

4.1 Misurazione e valutazione della performance  

4.1.1 Direttore Amministrativo 

 
- Valutatore: Consiglio di Amministrazione su proposta Organismo Indipendente di 

Valutazione. 
- Modalità di valutazione: Grado di raggiungimento degli obiettivi Annuali 
- Modalità di rendicontazione obiettivi annuali: Relazione annuale sulle attività. 

 
Riguardo il raggiungimento degli obiettivi, su richiesta dell’OIV, il Direttore Amministrativo 

rendiconta attraverso una relazione dettagliata sulle attività svolte. 

A norma dell’articolo 14, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione effettua la valutazione complessiva del Direttore Amministrativo. 

La valutazione del Direttore Amministrativo è legata: 
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a) al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione per un valore complessivo di 75 punti. Il valore raggiunto viene 

moltiplicato per il peso percentuale assegnato all’obiettivo strategico in fase di 

assegnazione al singolo obiettivo. 

b) Valutazione sui comportamenti organizzativi compiuta da parte del valutatore, per un 

valore complessivo di 25 punti. 

 
Fase 1: Processo di definizione e assegnazione degli obiettivi 

Entro la fine dell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello di riferimento (tra ottobre e 

dicembre), il Direttore Amministrativo avvia la fase di definizione dei propri obiettivi presentando 

una conseguente proposta di massima al Presidente. 

La proposta è negoziata con il Presidente che, sentito l’Organismo Indipendente di Valutazione, la 

sottopone al vaglio del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, delibera 

sull’assegnazione definitiva degli obiettivi al Direttore Amministrativo. 

Gli obiettivi vengono definiti ed assegnati al Direttore Amministrativo, con un indicatore e un valore 

di risultato atteso (target). Possono essere obiettivi totalmente o parzialmente corrispondenti a 

obiettivi operativi inseriti nel “Piano della Performance” per il periodo di riferimento. 

I pesi assegnati ai singoli obiettivi vengono identificati dal Consiglio di Amministrazione in base alla 

rilevanza e complessità dell’obiettivo. 

 
Fase 2: Monitoraggio intermedio e processo di modifica degli obiettivi 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini del controllo e del monitoraggio sull’andamento 

gestionale, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, verifica, insieme con il Direttore 

Amministrativo, lo stato di attuazione degli obiettivi. A tal fine l’Organismo Indipendente di 

Valutazione può richiedere l’acquisizione di una relazione scritta al Direttore Amministrativo. 

All’esito della verifica, l’Organismo Indipendente di Valutazione informa il Consiglio di 

Amministrazione, segnalando eventuali criticità e/o la necessità di apportare modifiche agli 

obiettivi. Il Consiglio di Amministrazione esamina l’informativa fornita dall’Organismo Indipendente 

di Valutazione e, ove necessario, delibera le modifiche. 

Le richieste di aggiornamento e/o modifica agli obiettivi possono essere presentate anche su 

istanza del Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione nel corso dell’anno dal 1 aprile 
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entro ma non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento. 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione, delibera sulle richieste di aggiornamento e/o modifica agli obiettivi. 

In ragione di specifiche sopravvenienze, il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito 

all’assegnazione di ulteriori obiettivi non contenuti nel Piano della Performance. 

 
 
Fase 3: Processo di rendicontazione dei risultati raggiunti e verifica ex-post 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, al fine di avere elementi informativi per formulare la 

propria proposta di valutazione del Direttore Amministrativo, entro il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento, acquisisce la rendicontazione finale sulle attività̀. 

La rendicontazione, sulla base di evidenze documentate, illustra lo stato di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati specificando, per ciascuno di essi, l’attività̀ svolta e i suoi esiti in termini di 

risultati. Il documento dettaglierà̀ eventuali criticità̀ riscontrate nella realizzazione degli obiettivi. 

Nella relazione il Direttore Amministrativo esprime un’autovalutazione sul grado di raggiungimento 

di ciascun obiettivo. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione procede alle verifiche e ai riscontri sulle attività̀ 

rendicontate dal Direttore Amministrativo, anche attraverso l’esame delle rendicontazioni prodotte 

dalle altre unità organizzative dell’amministrazione centrale. 

 
Fase 4: Formulazione della proposta finale di valutazione e procedure di conciliazione di I e 
II livello 

L’Organismo Indipendente di Valutazione procede alla misurazione del grado di raggiungimento 

dei risultati, effettuando le opportune verifiche sulla veridicità̀, attendibilità̀, esaustività̀ e coerenza, 

di quanto dichiarato in fase di rendicontazione. 

La valutazione è il momento in cui si esprime un giudizio complessivo sulla prestazione effettuata 

nel periodo oggetto di valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, verificando il 

raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi definiti nella pianificazione. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di 

riferimento, redige la proposta di valutazione del Direttore Amministrativo, garantendo la 

partecipazione del valutato al processo di valutazione (conciliazione di I° livello). 

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta di valutazione, l’Organismo Indipendente di 
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Valutazione sottopone la questione al Consiglio di Amministrazione (procedura di conciliazione di 

II° livello) ed entro 15 giorni l’Organismo Indipendente di Valutazione formula, a suo insindacabile 

giudizio, la proposta finale di valutazione. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione invia al Consiglio di Amministrazione la propria proposta 

di valutazione del Direttore Amministrativo e la presenta intervenendo in sede di riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di valutazione del Direttore Amministrativo 

di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 
Fase 5: Accesso al sistema premiale 

Gli obiettivi assegnati vengono valutati con un punteggio in centesimi. 

La valutazione complessiva (% raggiungimento degli obiettivi strategici + punteggio sulla 

valutazione delle competenze organizzative) determina quale livello di performance è stato 

raggiunto. 

L’indennità̀ di risultato corrisposta sarà̀ pari alla percentuale raggiunta nella valutazione 

complessiva. 

 

4.1.2 Performance del Responsabile Scientifico, del Direttore Editoriale e del 
Responsabile della Biblioteca e Archivi 

 
- Valutatore: Presidente 

- Modalità di valutazione: Grado di raggiungimento degli obiettivi Annuali 

- Modalità di rendicontazione obiettivi annuali: Relazione annuale sulle attività 

 

La valutazione del Responsabile Scientifico (RS), del Direttore Editoriale (DE) e del Responsabile 

della Biblioteca e Archivi (RB) è legata: 

a) al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione per un valore complessivo di 75 punti.  

b) Valutazione sui comportamenti organizzativi compiuta da parte del valutatore, per un 

valore complessivo di 25 punti. 

 
Fase 1: Processo di definizione e assegnazione degli obiettivi 

Entro la fine dell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello di riferimento (tra ottobre e dicembre 
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il RS ed il DE avviano la fase di definizione dei propri obiettivi presentando una conseguente 

proposta di massima al Presidente. 

La proposta è negoziata con il Presidente che, sentito l’Organismo Indipendente di Valutazione, la 

sottopone al vaglio del Consiglio di Amministrazione. Tali obiettivi vengono inseriti nel Piano della 

performance. 

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, delibera l’approvazione 

del piano della performance contenente le schede con gli obiettivi assegnati. 

 
Fase 2: Processo di modifica degli obiettivi 

La richiesta di modifica obiettivi può̀ essere inoltrata dal 01 aprile al 30 settembre. Ogni richiesta di 

modifica dovrà̀ essere accompagnata da specifiche esigenze sorte successivamente 

all’approvazione del piano della performance e dovranno essere validate, sentito il Presidente, dal 

Direttore Amministrativo. 

 
Fase 3: Processo di rendicontazione dei risultati raggiunti e verifica ex-post 

Il processo di rendicontazione dei risultati deve essere effettuato entro il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento. La rendicontazione, sulla base di evidenze documentate, illustra 

lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati specificando, per ciascuno di essi, l’attività̀ svolta 

e i suoi esiti in termini di risultati. 

 
Fase 4: Formulazione della proposta finale di valutazione e procedure di conciliazione di I e 
II livello 

Il Presidente, supportato dal Direttore Amministrativo, procede alla misurazione del grado di 

raggiungimento dei risultati, effettuando le opportune verifiche sulla veridicità̀, attendibilità̀, 

esaustività̀ e coerenza, di quanto dichiarato in fase di rendicontazione. 

La valutazione è il momento in cui si esprime un giudizio complessivo sulla prestazione effettuata 

nel periodo oggetto di valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, verificando il 

raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi definiti nella pianificazione. 

Una volta espressa la valutazione da parte del valutatore, è garantita la partecipazione del valutato 

al processo di valutazione (conciliazione di I° livello) attraverso la possibilità̀ di richiesta di revisione 

di ogni singolo punteggio. 

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta di valutazione, il valutato può̀ richiedere una 
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conciliazione di II livello all’Organismo Indipendente di Valutazione, che sentite le ragioni delle parti 

(valutato e valutatore), entro 15 giorni formula, a suo insindacabile giudizio, la proposta finale di 

valutazione che verrà̀ comunicata al valutato e al valutatore. 

 
Fase 5: Accesso al sistema premiale 

Gli obiettivi assegnati vengono valutati con un punteggio in centesimi. 

La valutazione complessiva (% raggiungimento degli obiettivi strategici + punteggio sulla 

valutazione delle competenze organizzative) determina quale livello di performance è stato 

raggiunto. 

L’indennità̀ collegata alla performance sarà, ove prevista, pari alla percentuale raggiunta nella 

valutazione complessiva rapportata al numero di giorni dell’incarico. 

 

4.1.3 Responsabili di Area 
 

- Valutatore: Direttore Amministrativo 

- Modalità di valutazione: Grado di raggiungimento degli obiettivi Annuali 

- Modalità di rendicontazione obiettivi annuali: Relazione annuale sulle attività 

 

La valutazione dei Responsabili di Area (anche se personale ricercatore e tecnologo che svolge 

attività amministrativa) si basa sul raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione. 

La valutazione dei Responsabili di Area (anche se personale ricercatore e tecnologo che svolge 

attività amministrativa) è legata: 

a) al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione per un valore complessivo di 75 punti.  

b) Valutazione sui comportamenti organizzativi compiuta da parte del valutatore, per un 

valore complessivo di 25 punti. 

 
Fase 1: Processo di definizione e assegnazione degli obiettivi 

Entro la fine dell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello di riferimento (tra ottobre e 

dicembre), il Direttore Amministrativo, avvia la richiesta della definizione degli obiettivi da parte 

valutato, in coerenza con i propri obiettivi individuali. 
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La proposta è negoziata con il Direttore Amministrativo e le risultanze vengono riportate in una 

scheda obiettivi (obiettivi, target e indicatori, nonché́ il peso di ogni singolo obiettivo). 

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, delibera l’approvazione 

del piano della performance contenente tutte le schede con gli obiettivi di tale personale. 

 
Fase 2: Processo di modifica degli obiettivi 

La richiesta di modifica obiettivi può̀ essere inoltrata dal 01 aprile al 30 settembre. Ogni richiesta di 

modifica dovrà̀ essere accompagnata da specifiche esigenze sorte successivamente 

all’approvazione del piano della performance e dovranno essere validate dal Direttore 

Amministrativo. 

 
Fase 3: Processo di rendicontazione dei risultati raggiunti e verifica ex-post 

Il processo di rendicontazione dei risultati deve essere effettuato entro il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento. La rendicontazione, sulla base di evidenze documentate, illustra 

lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati specificando, per ciascuno di essi, l’attività̀ svolta 

e i suoi esiti in termini di risultati. 

 
Fase 4: Formulazione della proposta finale di valutazione e procedure di conciliazione di I e 
II livello 

Il Direttore Amministrativo procede alla misurazione del grado di raggiungimento dei risultati, 

effettuando le opportune verifiche sulla veridicità̀, attendibilità̀, esaustività̀ e coerenza, di quanto 

dichiarato in fase di rendicontazione. 

La valutazione è il momento in cui si esprime un giudizio complessivo sulla prestazione effettuata 

nel periodo oggetto di valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, verificando il 

raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi definiti nella pianificazione. 

Una volta espressa la valutazione da parte del Direttore Amministrativo, è garantita la 

partecipazione del valutato al processo di valutazione (conciliazione di I° livello) attraverso la 

possibilità̀ di richiesta di revisione di ogni singolo punteggio. 

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta di valutazione, il valutato può richiedere una 

conciliazione di II livello all’Organismo Indipendente di Valutazione che, sentite le ragioni delle parti 

(valutato e valutatore), entro 15 giorni formula, a suo insindacabile giudizio, la proposta finale di 

valutazione che verrà comunicata al valutato e al valutatore. 
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Fase 5: Accesso al sistema premiale 

Gli obiettivi assegnati vengono valutati con un punteggio in centesimi. 

La valutazione complessiva (% raggiungimento degli obiettivi strategici + punteggio sulla 

valutazione delle competenze organizzative) determina quale livello di performance è stato 

raggiunto. 

L’indennità̀ collegata alla performance sarà̀, ove prevista, pari alla percentuale raggiunta nella 

valutazione complessiva rapportata al numero di giorni dell’incarico. 

 

4.1.4 Personale tecnico/amministrativo (amministrazione ed edizioni) 
 

- Valutatore: Direttore Amministrativo/Direttore Editoriale 

- Modalità̀ di valutazione: Risultato raggiunto dal valutatore sugli obiettivi assegnati + quantità̀ 

e qualità̀ del contributo del valutato 

- Modalità̀ di rendicontazione obiettivi annuali: Relazione annuale sulle attività̀ 

 

La valutazione del restante personale Tecnico/Amministrativo è composta di due fattori, uno 

direttamente ereditato dal proprio valutatore, uno sulla quantità̀ e qualità̀ del contributo apportato: 

a) Risultato finale raggiunto sul singolo obiettivo da parte del valutatore per un valore 

complessivo di 75 punti. 

b) Valutazione, da parte del valutatore sulla quantità e qualità del contributo apportato, per un 

valore complessivo di 25 punti. 

 
Formulazione della proposta finale di valutazione e procedure di conciliazione di I e II livello 

Il valutatore procede alla valutazione della quantità e qualità dei singoli contributi apportati dal 

valutato esprimendo un giudizio sintetico su una scala da 1 (quantità del lavoro svolto e qualità 

gravemente insufficienti) a 10 (quantità del lavoro svolto e qualità eccellenti) comunicando 

tempestivamente le risultanze al valutato. 

La valutazione è il momento in cui si esprime un giudizio complessivo sulla prestazione effettuata 

nel periodo oggetto di valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, verificando il 

raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi definiti nella pianificazione. 

Una volta espressa la valutazione da parte del valutatore, lo stesso garantisce la partecipazione 
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del valutato al processo di valutazione (conciliazione di I° livello) attraverso la possibilità̀ di richiesta 

di revisione di ogni singolo punteggio. 

In caso di disaccordo tra le parti sulla proposta di valutazione, il valutato può richiedere una 

conciliazione di II livello al Presidente che, sentite le ragioni delle parti (valutato e valutatore), entro 

15 giorni formula, a suo insindacabile giudizio, la proposta finale di valutazione che verrà 

comunicata al valutato e al valutatore. 

 
Accesso al sistema premiale 

Il valutato riceve una valutazione finale con un punteggio in centesimi. 

La valutazione complessiva (% raggiungimento degli obiettivi strategici della struttura + punteggio 

del valutato) determina quale livello di performance è stato raggiunto. 

L’indennità̀ collegata alla performance sarà̀, ove prevista, pari alla percentuale raggiunta nella 

valutazione complessiva rapportata al numero di giorni dell’incarico. 

 

5. L’accesso al sistema premiale 
 
Il decreto attuativo della riforma Madia, incidendo sull’assetto delineato dal D.Lgs. 150/2009 (cfr. 

art.19), ha introdotto un nuovo sistema di distribuzione delle risorse economiche destinate a 

remunerare la performance dei lavoratori pubblici, prevedendo che spetti al contratto collettivo 

nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance ai sensi dell’art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. 165/2001, stabilire la quota delle risorse 

destinate a remunerare la performance (organizzativa e individuale) e fissare i criteri idonei a 

garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione 

dei trattamenti economici correlati. 

Per il direttore amministrativo il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla 

retribuzione di risultato con un importo quantificato a livello di contratto individuale. 

 

6. Aggiornamento del SMVP 
 

L’amministrazione fornisce all’OIV la pianificazione e lo stato di attuazione del sistema 

annualmente. 
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Il Direttore Amministrativo verifica annualmente il Sistema e, laddove ritenuto, ne propone 

l’aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 
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7. Allegati 
 

7.1 Scheda Assegnazione obiettivi individuali; 

 

   

Indicatore Peso Risultato atteso

1

2

3

4

5

6

100%

Obiettivi assegnati anno ….....................

Descrizione obiettivo

Totale

Dipendente …...................................................................
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7.2 Scheda di valutazione degli obiettivi individuali; 
 
 

 
  

Indicatore Peso Risultato atteso
Valutazione

% raggiungimento 
obiettivi

Risultato 
Valutazione

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

0% 0

Valutazione Obiettivi assegnati anno ….........

Descrizione obiettivo

Totale

Dipendente …...................................................................
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7.3 Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi; 
 

 
  

Valutazione
(da 1 a 10)

Peso Risultato

1 Apertura al cambiamento, flessibilità e 
orientamento all’innovazione

0

2 Leadership e gestione collaboratori 0

3 Capacità di valutazione dei collaboratori 0

4 Efficacia ed orientamento al risultato 0

5 Teamworking 0

0% 0

Comportamenti organizzativi anno ….................

Descrizione obiettivo

Totale

Dipendente …...................................................................
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7.4 Scheda di valutazione complessiva della performance; 
 

 
  

Valutazione 
obiettivi

Peso obiettivi
%

Risultato Obiettivi 
ponderato

Valutazione 
comportamenti

Peso 
comportamenti

%

Risultato 
comportamenti 

ponderato

Risultato 
Valutazione

a b c=(a x b) d e f=(d x e) g=(c + f)

75% 0,00 25% 0,00 0,00

Scheda Valutazione complessiva Performance anno …..........

Dipendente …...................................................................
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7.5 Comportamenti organizzativi: Descrizione e linee guida 

 
1. APERTURA AL CAMBIAMENTO, FLESSIBILITÁ E ORIENTAMENTO 

ALL’INNOVAZIONE  

Descrizione 

Questa competenza manifesta la propensione ad accogliere il cambiamento con ottimismo, incoraggiando 
gli altri a viverlo come un'opportunità e l’attitudine a proporre interventi innovativi per l’Organizzazione. 

 
Linee guida comportamentali 

 
1.1 Cerca soluzioni alternative alla prassi, modifica i propri obiettivi, priorità e schemi di lavoro in 

funzione dei cambiamenti e delle richieste dell’ambiente circostante. 

1.2 Mette in discussione strutture, processi e procedure predefinite se nuove opportunità 
consentono maggiore efficacia ed efficienza. 

1.3 Monitora il contesto esterno per individuare idee, tecnologie ed innovazioni e lo confronta 
con l’ambito in cui opera per elaborare possibili piani di azione migliorativi e innovativi. 

1.4 Modifica il proprio comportamento per adattarsi a nuovi sistemi, procedure e metodologie 
adottate nel contesto organizzativo. 

1.5 Gestisce le attività che vengono assegnate, anche se non pienamente allineate con la propria 
esperienza precedente o con il proprio ambito di competenza, in particolar modo in situazioni 
di emergenza. 

 
 

Indicatori 
 

Coerenza tra comportamento osservato e linee guida, espresso tramite un fattore qualitativo di 
frequenza. 
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2. LEADERSHIP E GESTIONE COLLABORATORI  

Descrizione 

Questa competenza manifesta l’abilità a guidare e condurre efficacemente i collaboratori, ad ascoltare, 
accogliere, confrontare e valorizzare i loro contributi e quelli dei colleghi, per trovare soluzioni comuni 
efficaci ed efficienti. 
Questa competenza manifesta, inoltre, l’abilità a saper gestire la propria sfera emotiva in un ambiente 
lavorativo. 

 
Linee guida comportamentali 

 
2.1 Trasmette chiaramente gli obiettivi da raggiungere, fornendo gli strumenti e le istruzioni 

necessarie al loro raggiungimento. (R) 

2.2 Identifica sovrapposizioni di attività o mancanze di presidio, intervenendo per eliminarle. (R) 

2.3 Assegna compiti in funzione delle caratteristiche, delle capacità e, quando possibile, delle 
attese individuali. (R) 

2.4 Trova le leve motivazionali adatte ad ogni suo collaboratore. (R) 

2.5 Mostra sensibilità ai bisogni e al clima del gruppo. 

2.6 Affronta le divergenze appena si manifestano, individua le radici del conflitto, per 
identificarne cause e possibili soluzioni. 

2.7 Comunica in modo chiaro feedback puntuali, specifici e costruttivi ai propri collaboratori su 
risultati e modalità di lavoro, considerando le possibili reazioni dell’interlocutore e agendo per 
mantenere la relazione in chiave costruttiva. 

 
2.8 Controlla le proprie emozioni conservando uno stato di equilibrio anche in presenza di forti 

pressioni. 

2.9 I problemi che lo implicano personalmente non influenzano l'oggettività con cui analizza le 
informazioni necessarie a svolgere le sue attività mantenendo impegno ed efficacia positiva. 

2.10 Assume su di sé la responsabilità dell'errore. 

 
Indicatori 
Coerenza tra comportamento osservato e linee guida, espresso tramite un fattore qualitativo di 
frequenza. 
(R) Descrittori comportamentali da associare ai soli Responsabili  
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3. CAPACITÁ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI  

Descrizione 

Questa competenza manifesta l’abilità del valutatore nel creare fiducia e vicinanza con il collaboratore, 
nell’esprimere un giudizio specifico, differenziando adeguatamente i giudizi tra tutti i collaboratori e nel 
riconoscere elementi distorsivi nel proprio giudizio sapendoli efficacemente disinnescare. 

 
Linee guida comportamentali 

 
3.1 Costruisce un legame di fiducia con il valutato per aumentare il livello di accettazione della 

metodologia di valutazione. (R) 

3.2 Raccoglie informazioni sulla base delle attività svolte e annota elementi e comportamenti 
osservati per usare correttamente gli indicatori e le linee guida. (R) 

3.3 Valuta i collaboratori evidenziando il potenziale espresso e considerando il potenziale non 
espresso, identificando punti di forza e debolezza, obiettivi di sviluppo, piani di miglioramento e 
di formazione, li comunica e li concorda con i valutati. (R) 

3.4 Riconosce l’intromissione di bias relazionali durante la valutazione e li corregge. (R) 

3.5 Restituisce la valutazione periodica tramite colloqui di feedback strutturati. (R) 

 
 
 

Indicatori 
 

Coerenza tra comportamento osservato e linee guida, espresso tramite un fattore qualitativo di 
frequenza. 
(R) Descrittori comportamentali da associare ai soli Responsabili  
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4. EFFICACIA ED ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

Descrizione 

Questa competenza manifesta la capacità di saper organizzare adeguatamente la propria attività 
lavorativa, per migliorare la propria efficacia ed efficienza, nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 
Linee guida comportamentali 

 
4.1 Analizza il compito assegnato in termini di tempo e risorse, comunica in maniera adeguata al 

proprio responsabile fattibilità e criticità, prima di pianificare attività, compiti operativi e priorità. 

4.2 Seziona in modo logico un’attività, individuando gli elementi che la caratterizzano, senza 
perdersi nei dettagli. 

4.3 Ricostruisce le priorità, a fronte di nuove richieste, non perdendo di vista gli obiettivi e le 
scadenze. 

4.4 Comunica efficacemente e tempestivamente al proprio responsabile le proprie difficoltà in 
relazione ai compiti e agli obiettivi assegnati. 

4.5 Monitora il grado di raggiungimento di un obiettivo, identificando le cause degli scostamenti. 

4.6 In presenza di criticità, propone o decide efficaci azioni correttive per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi, coinvolgendo i collaboratori e i colleghi impegnati in queste o 
in attività collegate. 

4.7 Gestisce situazioni non previste cercando di risolverle in modo autonomo, fornendo 
proposte, idee e soluzioni originali. 

4.8 Rimane concentrato sui risultati e sugli obiettivi chiave, anche in presenza di attività 
parallele. 

4.9 Mantiene l’efficacia anche in situazioni di rapido cambiamento. 

4.10 Riesce a fare il punto della situazione fornendo adeguati chiarimenti agli interlocutori, 
assicurandosi che abbiano compreso il messaggio. 

Indicatori 
 

Coerenza tra comportamento osservato e linee guida, espresso tramite un fattore qualitativo di 
frequenza. 
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5. TEAMWORKING  

Descrizione 

Questa competenza consiste nel saper agevolare la condivisione delle esperienze (positive e negative) per 
sviluppare il processo di apprendimento attraverso la sperimentazione (learning by doing), nel saper 
condividere con i componenti del team la responsabilità di successi, errori ed insuccessi. 

 
Linee guida comportamentali 

 
5.1 Non interrompe l'interlocutore mentre parla, lasciando spazi di riflessione e concentrazione. 

5.2 Continua a fare domande fino a quando non ha messo a fuoco ciò che desidera conoscere. 

5.3 Rispetta i diversi punti di vista e le diverse esigenze, accettando le risultanze del gruppo, 
anche se diverse da quelle da lui proposte. 

5.4 Lavora per implementare le decisioni prese dal gruppo. 

5.5 Riconosce e valorizza i successi individuali e del gruppo. 

5.6 Analizza successi, errori ed insuccessi utilizzando l’approccio lesson learning. 

 
 
 

Indicatori 
 

Coerenza tra comportamento osservato e linee guida, espresso tramite un fattore qualitativo di 
frequenza. 

 



 

 

 
Definizione e assegnazione degli obiettivi al Direttore Amministrativo dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici per l’anno 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 5/2021 

 
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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati»   

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG approvato con Decreto del 15 

marzo 2006;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG approvato con Decreto del 
15 marzo 2006;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare 

l’articolo 24;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  



 

 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 luglio 2019, 

triennio 2016-2018;  

VISTO il Decreto del Presidente n. 35/2020 del 1/10/2020 con il quale, in esito alla procedura di 

reclutamento del nuovo Direttore amministrativo, è stato nominato il dott. Roberto Tatarelli a 
decorrere dal 5 ottobre 2020 fino al 4 ottobre 2023;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTA il Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance approvato con delibera 4/2021 

del 26/3/2021;  

RAVVISATA la necessità di assegnare al Direttore amministrativo gli obiettivi da realizzare nell’anno 
2021; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
 

1. Di definire gli obiettivi del Direttore Amministrativo, secondo lo schema riportato in allegato 

1), che costituisce parte integrante del presente decreto;  

 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

	



Indicatore Peso Risultato atteso

1 Internalizzazione della gestione IVA e 
Fiscale

Svolgimento degli adempimenti iva e fiscali 
mediante la struttura amministrativa IISG

10%
a) Correttezza degli adempimenti
b) Autonomia gestionale degli 
adempimenti

2 Nuova organizzazione amministrazione 
IISG

a) Presentazione al Presidente di una proposta di 
nuova organizzazione dell'amministrazione IISG;
b) Reingegnerizzazione dei processi 
amministrativi

20%

Miglioramento del funzionamento 
dell'amministrazione anche a seguito 
delle nuove assunzioni in corso di 
espletamento

3
Adeguamento della governance dell’Ente 
alle disposizioni del D.Lgs. 218/2016 ed 
alla Carta Europea dei ricercatori

Presentazione al Presidente di una proposta di:
a) Regolamento di Organizzazione e 
funzionamento;
a) Regolamento del personale

20% Adozione del entro il primo trimestre 
dell'anno 2022

4 Piano di assunzioni Espletamento dei concorsi previsti nel PTA 2021-
2023

20% Potenziamento delle attività di ricerca 
dell'IISG

5 Sistema di Misurazione e Valutazione 
delle Performance

Predisposizione di un nuovo Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance

20% Adeguamento dell'attuale sistema alla 
nuova governance dell'Ente

6 Nuovo Sito Internet dell'IISG Migrazione dei dati e messa in linea del nuovo 
Sito Internet

10%
Maggiore efficacia nella comunicazione 
istituzionale e nei rapporti con gli 
stakeholders

All. 1 - Obiettivi Direttore Amministrativo anno 2021

Descrizione obiettivo



 

 

Piano triennale integrato per la performance, la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 
– 2023 – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 6/2021 

 
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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati»; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare 

l’articolo 24;  



 

 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.	e in particolare l’art. 10, comma 1, lettera a) a norma del quale 

le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente, entro il 31 gennaio, un documento 

programmatico triennale chiamato Piano della Performance; 

VISTI anche l’art. 13, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 e le delibere in materia 
emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche (CiVIT), in particolare la n. 112/2010, la n. 1/2012 e la n. 6/2013; 

VISTO altresì l’art. 15 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009, il quale prevede che 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce con i vertici dell’Amministrazione il Piano della 
Performance; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell’ANVUR di approvazione delle “Linee Guida per la 

gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti pubblici di ricerca italiani”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha apportato modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 

n. 33/2013, per effetto delle quali l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non 
sono più oggetto di un separato atto, ma sono diventate parte integrante del Piano della Prevenzione 

della Corruzione attraverso la predisposizione di una apposita sezione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1 comma 8 a 

norma del quale l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, che è intervenuto con parziali innovazioni sulla disciplina di cui al succitato articolo 

11 del d.lgs.150/2009 anche al fine di coordinare i contenuti del Programma Trasparenza e integrità 
con quelli del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance; 



 

 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 
che ha disposto il trasferimento all’A.N.AC. delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della 

Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 

190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D. Lgs. 33/2013; 

VISTO il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”, approvato dall’A.N.AC. il 9 
settembre 2014; 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 
novembre 2019 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019); 

VISTA la delibera n. 4/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 
2021 recante “Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici - Approvazione” con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance; 

CONSIDERATO che la succitata normativa sui temi della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e integrità introduce importanti innovazioni nel trattamento della corruzione e prevede 

una serie articolata di azioni e di interventi operativi tali da rendere necessario definire un sistema 
organizzativo articolato su vari livelli e ruoli; 

CONSIDERATO quanto suggerito dall’A.N.A.C. e previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione che 

esorta le amministrazioni ad armonizzare la programmazione di performance, trasparenza e 

anticorruzione, mediante l’integrazione del ciclo della performance, prevedendo quindi che vi sia un 
esplicito collegamento tra gli obiettivi indicati nel Piano della Performance e quelli del Piano 

Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 luglio 2019, 
triennio 2016-2018;  



 

 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTI gli obiettivi assegnati al Direttore amministrativo gli obiettivi per l’anno 2021; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020 che 

ha differito al 31/3/2021 la presentazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza 2021-2023; 

VISTA la nota IISG del 12/2/2021 con la quale si comunicava al DFP ed all’ANVUR “uno slittamento, 

seppur breve, del procedimento di adozione sia del Piano della Performance che del propedeutico 

Sistema di Misurazione e Valutazione”; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano triennale integrato per la performance, la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza 2021 – 2023 riportato in allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione; 
2. Di porre in essere tutti gli atti necessari alla divulgazione, adozione e attuazione del 

documento di cui al punto 1. 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella	funzione	di	Segretario	Verbalizzatore	

(Roberto	Tatarelli)	
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1. Presentazione del Piano 
 

Il Piano della Performance è il documento operativo con cui le Pubbliche Amministrazioni presentano 

ai cittadini i propri obiettivi, definendo i relativi indicatori e target, per consentire la valutazione dei risultati, 

così come richiesto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto la valutazione del 

ciclo della performance nel settore pubblico. 

Il Piano della Performance è presentato dall’IISG integrato in un testo unico con il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, così come 

previsto dalla normativa vigente nonché dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. PNA 2016). La 

scelta di integrazione fatta ha trovato riscontro anche nelle Linee Guida dell’ANVUR per la “Gestione 

integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca” approvate nel luglio 2015. 

Il presente documento propone una struttura in sezioni così articolata: 

- Parte Generale nella quale sono rappresentate le finalità istituzionali dell’Ente, l’organizzazione, le 

risorse (umane e strumentali); 

- Piano della Performance nel quale sono presentate le finalità strategiche, le linee generali della 

sperimentazione del sistema di misurazione e valutazione nel triennio 2021-2023, l’albero della 

performance, gli obiettivi;   

- Piano di Prevenzione della Corruzione, nel quale sono esaminate le singole misure di prevenzione. 
Una sezione del Piano è dedicata alla Trasparenza per la quale sono identificati, attraverso l’elenco di 

tutti i documenti, le informazioni e i dati per i quali ricorre l’obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili 

della loro trasmissione, raccolta, esame e pubblicazione. 

 
 
2. Parte Generale 

 
L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca a carattere non 

strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di 
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conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello 

Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 

rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta 

Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 

marzo 2005 n. 251/CE. 

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, organizzativa, 

patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 

(di seguito D. Lgs. n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165, 

ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa Sciarra-

Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva. 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici si dedica all’Europa del Nord, promuovendo la conoscenza 

reciproca e la collaborazione scientifica fra l’Italia e la Germania, l’Austria, la Svizzera, la 

Danimarca, la Svezia, la Norvegia, l'Islanda e l’Olanda. Oggi l’IISG fornisce supporto e formazione 

ai ricercatori di area umanistica. I suoi ambiti di attività si sono estesi nel corso degli anni dalla 

letteratura alla linguistica, alla filosofia, alla storia, al cinema, al diritto e all’economia. Grazie a 

un’ampia rete di collaborazioni con studiosi delle principali università italiane ed estere l’IISG 

promuove progetti di ricerca in proprio, è host institution di progetti nazionali ed europei, ed è 

partner in progetti cooperativi. Dal 1935 l’IISG pubblica «Studi Germanici», la più importante 

rivista italiana del settore, oggi disponibile online in open access. Nel 2012 l’ente ha inaugurato il 

nuovo programma di pubblicazioni fondando le Edizioni Studi Germanici. Inoltre, l’IISG organizza 

convegni, seminari e incontri scientifici di varia natura. L’archivio possiede quattro fondi 

archivistici di grande interesse, mentre la Biblioteca ospita sui suoi scaffali oltre 70.000 volumi e 

circa 400 periodici, tra cui preziose cinquecentine, altre rare edizioni e custodisce importanti 

donazioni e rari materiali, così come l’archivio. La biblioteca, aperta esclusivamente ad un 

pubblico di studiosi, ricercatori e specialisti, è la più ricca del Mediterraneo per gli studi 

germanistici e scandinavistici. 

 

L’Ente è diretto dal Presidente, che si avvale di un Consiglio di Amministrazione (CdA) per le 

decisioni strategiche, e di un Consiglio Scientifico.  
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E’ organizzato in: 

- Struttura Scientifica, diretta dal Responsabile scientifico 

- Struttura amministrativa, diretta dal Direttore Amministrativo 

- Biblioteca e Archivi storici, diretta dal Responsabile della Biblioteca; 

- Edizioni Studi Germanici, diretta dal Direttore Editoriale 

 

3. Il Piano della Performance 2021-2023 
 
Nel corso del 2021 l’Ente sarà interessato da un processo di crescita e riorganizzazione. Il PTA 

2021-2023 ha previsto un nuovo piano di assunzioni che porterà il personale dipendente dalle 

attuali 5 unità a 13 unità, quasi triplicando il personale in servizio. 

A fronte di tale incremento verrà rivista l’organizzazione complessiva: 

- della componente scientifica, con un incremento del personale da 2 a 5 ricercatori; 

- della biblioteca, con l’assunzione di un bibliotecario con il fine di rendere nuovamente 

fruibile la storica Biblioteca dell’Istituto,  

- delle attività editoriali, con l’assunzione di un redattore,  

- dell’amministrazione, con il fine di internalizzare una serie di attività da sempre affidate a 
professionisti esterni (bilancio, affari fiscali, affari legali). 

Anche in tale ottica si è reso necessario adottare un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance (SMVP) in linea anche con le riforme apportate dal D.Lgs. 

74/2017.APpROVATO 2014 

 

3.1 Gli obiettivi strategici di Ente di Breve Periodo 
 
Il PTA 2021-2023 disegna il nuovo corso dell’Istituto, indicando gli obiettivi strategici a breve 

termine, che possono riassumersi come segue: 

- Potenziamento dell’attività di ricerca; 

- Incremento delle collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private; 

- Apertura della Biblioteca; 

- Potenziamento delle attività redazionali; 



6 

 
 

 
 

 

- Potenziamento delle attività di terza missione; 

- Rafforzamento della capacità di attrazione di risorse esterne; 

- Adeguamento della governance dell’Ente alle disposizioni del D.Lgs. 218/2016 ed alla 

Carta Europea dei ricercatori. 

 

3.2 Gli obiettivi operativi 
 
Gli obiettivi strategici si traducono in obiettivi operativi annuali, che tengono conto, oltre al risultato 

atteso, anche degli indicatori di performance e dei pesi previsti per ciascun obiettivo.  

Le valutazioni riguarderanno: 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individuali (max 75 punti) - misurato 

attraverso un processo di rendicontazione a consuntivo; 

- il livello di competenze raggiunte e di comportamenti messi in atto (max 25 punti). 

L’approccio alla performance è definito attraverso la costruzione del cosiddetto albero della 

performance nel quale gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni si devono incastonare in un 

sistema logico strutturale in base ai documenti strategici che caratterizzano l’istituzione stessa 

attraverso: 

1. chiara definizione degli obiettivi; 

2. presenza consistente di indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno 

un impatto su stakeholder esterni; 

3. specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target; 

4. caratterizzazione degli indicatori; 

5. rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità definite nello 

schema degli indicatori. 

La performance individuale è misurata attraverso la definizione di obiettivi (annuali e individuali) 

che si caratterizzano di tre caratteristiche: 

- Indicatore: è l’entità̀ che viene misurata; 

- Metrica: è l’unità di misura con la quale viene misurato un obiettivo (es. tempo, % di 

realizzazione); 

- Target: è il risultato sfidante da raggiungere associato a un’attività̀, ad un processo o ad un 
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comportamento. 

Caratteristiche comuni fra tutti gli obiettivi, così come definite dalla normativa vigente, sono: 

- la rilevanza e la pertinenza rispetto ai bisogni della collettività̀, alla missione istituzionale, alle 

priorità̀ politiche e alle strategie dell’amministrazione; 

- la specificità̀ e la misurabilità̀ in termini concreti e chiari; 

- la riferibilità̀ a un arco temporale determinato corrispondente a un anno; 

- la misurabilità̀ rispetto ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 

e internazionale, nonché́ da comparazioni con le amministrazioni analoghe; 

- la confrontabilità̀ con i risultati dell’amministrazione stessa, all’anno precedente; 

- la correlazione alla quantità̀ e alla qualità̀ delle risorse disponibili. 

A seguito dell’approvazione del nuovo SMVP, nel presente piano performance, l’IISG ha previsto 

l’assegnazione di obiettivi individuali a tutte le figure apicali. 

I valutati sono differenziati per il ruolo ricoperto e per il livello contrattuale così come segue: 

- personale apicale Tecnico/Amministrativo valutato: Direttore Amministrativo, Responsabili di 

Area, Responsabile della Biblioteca. 

- personale apicale Scientifico valutato: Responsabile Scientifico; Direttore Editoriale. 

Per il personale non apicale (personale livello I-III e personale livello IV-VIII) è previsto un sistema 

di valutazione diverso composto di due fattori, uno direttamente ereditato dal proprio valutatore, 

uno sulla quantità̀ e qualità̀ del contributo apportato: 

a) Risultato finale raggiunto sul singolo obiettivo da parte del valutatore per un valore 

complessivo di 75 punti. 

b) Valutazione, da parte del valutatore sulla quantità e qualità del contributo apportato, per un 

valore complessivo di 25 punti. 

 

3.3 Particolare situazione dell’anno 2021 
 
L’obbligo temporale di redazione del presente piano, coglie l’IISG nel pieno della sua riforma. 

Inoltre, al momento, l’incarico di Direttore Editoriale è svolto da un Consigliere di Amministrazione 

che, pertanto, non sarà oggetto di valutazione.   

Parimenti è in corso la fase di riorganizzazione dell’Ente, ed in particolare della parte amministrativa 
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che sarà strutturata in tre Aree funzionali: 

- Area Bilancio, contabilità e controllo; 

- Area Personale, amministrazione e servizi generali; 

- Area Legale. 

 

3.4 Procedimento di assegnazione degli obiettivi individuali 2021 
 
In una logica di cascata, a partire dagli obiettivi strategici di lungo e breve termine, gli obiettivi del 

Direttore Amministrativo sono individuati dagli organi di vertice (Presidente e C.d.A.) sulla base 

delle linee strategiche per l’Ente e sono oggetto di specifica approvazione. 

Nel presente piano si assegnano gli obiettivi delle ulteriori figure soggette a valutazione. 

 

3.5 Performance individuale: Obiettivi assegnati per l’anno 2021 
 

 

Indicatore Peso Risultato atteso

1 Internalizzazione della
gestione IVA e Fiscale

Svolgimento in autonomia degli
adempimenti iva e fiscali mediante il
nuovo programma di contabilità

50% Autonomia gestionale degli 
adempimenti

2 Nuova organizzazione
dell'area

Reingegnerizzazione dei processi
amministrativi e contabili

20% Miglioramento del funzionamento 
dell'amministrazione 

3 Piano di assunzioni Inserimento e formazione del nuovo
personale assunto

20% Potenziamento delle attività 
amministrative e contabili

4 Nuovo Sito Internet dell'IISG Popolamento dei dati relativi all'Area 10%
Maggiore efficacia nella 
comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con gli stakeholders

Obiettivi - Responsabile dell'Area Bilancio, contabilità e controllo

Descrizione obiettivo
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Indicatore Peso Risultato atteso

1 Nuova organizzazione
dell'area

Reingegnerizzazione dei processi
amministrativi

30% Miglioramento del funzionamento 
dell'amministrazione 

2 Procedure concorsuali Espletamento dei concorsi previsti nel PTA
2021-2023

30% Potenziamento delle attività di 
ricerca dell'IISG

3 Piano di assunzioni Inserimento e formazione del nuovo
personale assunto

30% Potenziamento delle attività 
amministrative e contabili

4 Nuovo Sito Internet dell'IISG Popolamento dei dati relativi all'Area 10%
Maggiore efficacia nella 
comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con gli stakeholders

Obiettivi - Responsabile dell'Area Personale, amministrazione e servizi generali

Descrizione obiettivo

Indicatore Peso Risultato atteso

1 Nuova organizzazione
dell'area

Reingegnerizzazione dei processi
amministrativi

40% Miglioramento del funzionamento 
dell'amministrazione 

2
Sistema di Misurazione e
Valutazione delle
Performance

Predisposizione di un nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione delle
Performance

40% Adeguamento dell'attuale sistema 
alla nuova governance dell'Ente

3 Nuovo Sito Internet dell'IISG Popolamento dei dati relativi all'Area 20%
Maggiore efficacia nella 
comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con gli stakeholders

Obiettivi - Responsabile dell'Area Legale

Descrizione obiettivo
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Indicatore Peso Risultato atteso

1 Nuova organizzazione della
struttura scientifica

Ripartizione delle competenze scientifiche
in esito al nuovo reclutamento di
personale

20% Miglioramento del funzionamento 
dell'attività scientifica

2 Piano di assunzioni Inserimento e formazione del nuovo
personale assunto

20% Potenziamento delle attività di 
ricerca dell'IISG

3 Ampliamento attività di
ricerca

Incremento delle collaborazioni con altre
istituzioni pubbliche e private;

25% Potenziamento delle attività di 
ricerca dell'IISG

4

Adeguamento della
governance dell’Ente alle
disposizioni del D.Lgs.
218/2016 ed alla Carta
Europea dei ricercatori

Predisposizione per la parte di competenza
scientifica:
a) Regolamento di Organizzazione e
funzionamento;
b)Regolamento del personale

20% Adozione del entro il primo 
trimestre dell'anno 2022

5 Nuovo Sito Internet dell'IISG Migrazione dei dati e messa in linea del 
nuovo Sito Internet

15%
Maggiore efficacia nella 
comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con gli stakeholders

Obiettivi - Responsabile scientifico

Descrizione obiettivo

Indicatore Peso Risultato atteso

1 Sistemazione della Biblioteca Fruibilità dei volumi anche mediante la
creazione di data base

45% Apertura al pubblico della Biblioteca 
entro l'anno 2022

2 Sistemazione degli Archivi Fruibilità degli archivi anche mediante la
creazione di data base

45% Disponibilità degli archivi al pubblico  
entro l'anno 2022

3 Nuovo Sito Internet dell'IISG Migrazione dei dati e messa in linea del 
nuovo Sito Internet

10%
Maggiore efficacia nella 
comunicazione istituzionale e nei 
rapporti con gli stakeholders

Descrizione obiettivo

Obiettivi - Responsabile biblioteca e archivi
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4. Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 

 

4.1 Premessa  
 

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 è 

redatto in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

così come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, e definisce le misure volte a prevenire i fenomeni corruttivi che 

potrebbero manifestarsi nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente, tra cui la trasparenza 

stessa. 

Il PTPCT 2021-2023, si basa su quanto stabilito dal PNA 2019, approvato con deliberazione n. 

1064 del 13 novembre 2019, il quale ha inteso concentrare la propria attenzione sulle indicazioni 

relative alla parte generale del Piano stesso, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo 

tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, 

superando quindi le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino 

ad oggi adottati. 

La normativa sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità introduce 

importanti innovazioni nel trattamento della corruzione e prevede una serie articolata di azioni e di 

interventi operativi tali da rendere necessaria la definizione di un sistema organizzativo articolato 

su vari livelli e ruoli, con l’obiettivo di assicurare azioni strategiche adeguate al fine di privilegiare 

una prospettiva non tanto di semplice adempimento formale, quanto piuttosto capace di garantire 

una concreta e reale promozione della legalità e dell’etica pubblica. 

L’integrazione tra il Piano della Performance e il PTPCT si fonda su una logica di completamento 

secondo cui la trasparenza è intesa come integrità e comunicazione corretta agli stakeholder, 

nonché come una delle misure generali volte a prevenire il fenomeno corruttivo, mentre 
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l’anticorruzione come identificazione e mitigazione dei rischi di illegalità e perdita della reputazione. 

 

4.2 Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale  

 
Il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza è adottato, nei termini di 

legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico 

esecutivo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(di seguito RPCT o Responsabile). Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita 

sezione dedicata alla prevenzione della corruzione. 

La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei risultati 

conseguiti e delle proposte formulate dai soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. 

 

4.3 Ambito di applicazione e obblighi di conoscenza 
 

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i 

processi dell’Ente, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato e 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad 

operare all’interno delle strutture dell’Ente o in nome e per conto dello stesso. 

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i 

soggetti destinatari. 

 

4.4 Prevenzione della Corruzione 

4.4.1 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione 
 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente hanno i seguenti 

compiti. 

- Gli organi di indirizzo politico vedono il loro coinvolgimento nella formazione e attuazione 

del Piano e dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure 
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di prevenzione della corruzione. Nello specifico: 

o individuano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012; 

o adottano il PTPCT e i suoi aggiornamenti; 

o adottano tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

- Il Direttore Amministrativo e i Responsabili per l’area di rispettiva competenza: 

o svolgono funzioni di Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza; 

o svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs. 

n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; 

art. 331 c.p.p.); 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 

o propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001); 

o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione;  

o adottano misure gestionali finalizzate alla prevenzione della corruzione (art. 16 e 55 

bis D.lgs. n. 165 del 2001);  

o osservano le misure contenute nel PTPCT;  

o rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

ove il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato 

sull'osservanza del Piano.  

- L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e gli altri organismi di controllo interno sono 

chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della 

funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei relativi dirigenti. 

L’OIV, infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 8-bis della Legge 190/2012, così come introdotto 

dal D.lgs. 97/2016, “verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla 

performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli 
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obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella 

misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza”. Inoltre, l’OIV: 

o partecipa al processo di gestione del rischio; 

o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

o svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. n. 33 del 2013); 

o esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Ente (art. 54, 

comma 5, D.lgs. n. 165 del 2001); 

o definisce gli obiettivi legati al ruolo di RPCT. 

- Il soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA), ovvero il (RASA). Spettano a lui i compiti relativi all’inserimento 

e aggiornamento nella BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della stazione 

appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo. 

- L’area che ha la competenza dei procedimenti disciplinari: 
o svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis 

D.lgs. n. 165 del 2001); 

o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 

20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3 Legge n. 20 del 1994; art.331 c.p.p.); 

o propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

- Tutti i dipendenti dell’Amministrazione: 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 

o osservano le misure contenute nel PTPCT; 

o segnalano le situazioni di illecito all’area che ha la competenza dei Procedimenti 

disciplinari (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165 del 2001); 

o segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990; 

artt. 6 e 7 Codice di comportamento). 

- I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Amministrazione: 

o osservano le misure contenute nel PTPCT; 
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o segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) 

 

4.4.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, così come aggiornato dal D.lgs. 97/2016, 

“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività”. 

Con  riferimento agli obiettivi da assegnare  alla figura del  RPCT  si precisa che  le responsabilità 

e le funzioni di gestione della complessa materia delle performance, della trasparenza e 

dell’anticorruzione saranno trasferite alla unità di personale in via di reclutamento avente  profilo di 

dirigente tecnologo, legale - I livello professionale (che dovrà assicurare il supporto giuridico-legale 

di livello altamente specialistico, nell’ambito delle discipline amministrative, del lavoro e della 

contrattualistica pubblica). Pertanto, si ritiene, in base ai compiti che la normativa in materia 

assegna al RPCT in materia di Formazione, Controllo e prevenzione del rischio nelle more 

dell’espletamento della suddetta procedura concorsuale, peraltro in via di completamento, di 

confermare al dott. Bruno Berni (attualmente RPCT nominato dal Decreto del Presidente n. 3/2019 

del 6/2/2019) gli obiettivi previsti per l’annualità 2020. Riservandosi, a valle della presa di servizio 

e conseguente presa in carico delle responsabilità da parte del dirigente tecnologo, giuridico-legale 

in parola, di procedere ad una verifica con eventuale modifica degli stessi anche al fine di 

potenziare il ruolo sulla base del nuovo modello di funzionamento operativo in corso di avviamento 

a seguito della modifica dello Statuto. Pertanto, al RPCT sono assegnati i seguenti obiettivi: 

a)      assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per l’Istituto dalla specifica normativa 

vigente in materia nel rispetto delle relative tempistiche; 

b)    supportare e agevolare il processo di trasferimento e presa in carico delle funzioni di RPCT al 

dirigente tecnologo, giuridico-legale in parola; 

c)      condividere con il personale degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da 
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parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione. 

Il Responsabile ha il compito di proporre ogni anno l’aggiornamento del PTPCT prendendo a 

riferimento il triennio successivo a scorrimento. Predispone, quindi, il Piano e relativi aggiornamenti 

e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

il Piano viene, quindi, pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Ai sensi della normativa in materia e del PNA, il Responsabile assume diversi ruoli all’interno 

dell’amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti: 

- In materia di prevenzione della corruzione: 
o vigila sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del 

rischio contenute nel Piano; 

o segnala all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione le 

disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

o indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012). 

- In materia di trasparenza: 
o svolge stabilmente un’attività di monitoraggio sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione 

o segnala gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di 

pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

o Riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell’accesso 

o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.  

- In materia di codice di comportamento: 
o cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’art. 

54, comma 7 del D.lgs. n. 165 del 2001; 

o cura la pubblicazione sul sito istituzionale; 

o comunica, all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 2 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, i risultati del monitoraggio circa l’applicazione del codice 
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di comportamento.  

- In materia di whistleblowing: 

o riceve e prende in carico le segnalazioni; 

o pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle 

segnalazioni ricevute. 

- In materia di inconferibilità e incompatibilità: 

o interviene, anche con capacità sanzionatorie, ai fini dell’accertamento delle 

responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, applica le misure 

interdittive previste dalla vigente normativa; 

o segnala casi di di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità all’ANAC.  

- In materia di Anagrafe Unica della Stazione Appaltante: 
o sollecita l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei 

dati (RASA) e ne indica il nominativo all’interno del PTPCT. 

      A fronte dei compiti che la normativa in materia assegna al RPCT, al fine di poter adempiere ai 

propri compiti il Responsabile esercita i seguenti poteri di interlocuzione: 

- chiede ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per 
iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto 

all’adozione del provvedimento; 

- chiede delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano 

integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

- fa effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture 

maggiormente esposte a rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti 

amministrativi in corso o già definiti;  

- prevede, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione, di introdurre 
meccanismi di monitoraggio sistematici mediante adozione di un'apposita procedura; 

- valuta le eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione 

provenienti da soggetti esterni o interni all'ente.  

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie, dirette o 

indirette, nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
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per motivi collegati direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono 

essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione  

 

4.4.3 Responsabilità dei soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della 
corruzione 

 

- Organi di Indirizzo politico 
Gli Organi di Indirizzo politico che adottano il PTPC, sono pienamente coinvolti dal punto di 

vista della responsabilità non solo per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei 

termini previsti dalla norma (31 gennaio di ogni anno) ma anche per l’assenza di elementi 

minimi del piano medesimo ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L.90/2014, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 114/2014. 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti 

responsabilità in caso di inadempimento. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 

97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per 

la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 
97/2016, il Responsabile “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un 

reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell’art. 

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul 

piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 

amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di 

aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. 

- ai sensi dell’art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 
97/2016, “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 
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responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi 

dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato 

agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del 

Piano.”. 

La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso 

da causa non imputabile al Responsabile stesso. 

- Responsabilità dei dipendenti 
Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli 

obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e nel 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e delle regole di condotta previste nei 

Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Ente è fonte di responsabilità 

disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale. 

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità, le sanzioni previste dai CCNL e dai CI con riferimento a ciascuna categoria. 

Il procedimento di applicazione delle sanzioni, così come disciplinato dal D.lgs. 165/2001, 

garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato. 

Provvedimenti nei confronti del personale convenzionato, dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei 

dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi 

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento applicabili al 

personale dipendente, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte 

affidatarie di servizi che operano nelle strutture dell’Ente o in nome e per conto dello stesso sono 

sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. 

È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati 

danni all’Ente, anche sotto il profilo reputazionale. 

 

4.4.4 Analisi del contesto esterno e stakeholder 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, al pari dei Piani precedenti, sottolinea che la prima 
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e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto 

esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 

corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Ente per via delle specificità dell’ambiente in cui esso 

opera. 

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di 

influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’Ente e rappresenta uno 

degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle 

specifiche criticità. 

Con riferimento al presente Piano, l’analisi del contesto esterno, si articolerà secondo due ambiti: 

1. L’analisi degli stakeholder dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

2. L’analisi dei dati e delle informazioni utili ad inquadrare il fenomeno della corruzione all’interno 

di un Ente Pubblico. 

Con il termine stakeholder, letteralmente “portatore di interessi”, ci si riferisce ad un qualsiasi 

individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall’ottenimento degli 

obiettivi da parte dell’organizzazione stessa e, quindi, possono essere portatori di diritti e di 

interessi. Tali caratteristiche fanno sì che gli stakeholder siano interessati a ricevere delle 

informazioni sulle attività dell’organizzazione e sui risultati dell’Amministrazione stessa. 

Queste definizioni, nate nell’ambito del mondo imprenditoriale, possono essere adattate, con le 

opportune attenzioni, al mondo pubblico nel quale l’IISG opera. Per far ciò, conviene innanzitutto 

utilizzare l’elaborazione sugli ambienti di riferimento delle organizzazioni, che opera una 

tripartizione tra detti ambienti: 

1. Ambiente di riferimento operativo, nel quale più propriamente si esplica la gestione, ossia la 

realtà tecnico-operativa dell’organizzazione. Per semplificare, ci si riferisce al concetto di 

clienti, fornitori, concorrenti ed enti di controllo. Ai fini del posizionamento degli stakeholder il 

concetto di ambiente operativo è stato adattato, soprattutto con l’inclusione nell’entità “enti di 

controllo” dei soggetti interni dell’organizzazione e con l’esportazione dei “concorrenti” (ad 

esempio altri Enti di ricerca o Università) negli altri ambienti. In tale ambito, relativamente ai 

confini di un’organizzazione, si può distinguere, quindi, tra stakeholder interni ed esterni. 

2. Ambiente di primo riferimento, particolarmente rilevante per l’organizzazione formale in 

relazione alle sue specificità geografiche e socio-economiche; possiamo esemplificare che 
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IISG ha come ambiente di primo riferimento tutta la nazione. 

3. Ambiente di riferimento globale, particolarmente rilevante per l’organizzazione formale in 

relazione alle sue caratteristiche politico-istituzionali; possiamo individuare questo ambiente in 

prevalenza nelle dimensioni comunitarie, senza limitazioni anche rispetto a più ampie 

dimensioni. 

Ovviamente, tale distinzione tra i vari ambienti non deve essere considerata come netta e 

vincolante, presupponendo anche la presenza dello stesso stakeholder in più di un ambiente di 

riferimento. 

La tabella che segue, elenca, in maniera non esaustiva, i vari stakeholder dell’IISG in base 

all’ambiente di riferimento: 

 

AMBIENTE DI RIFERIMENTO OPERATIVO  

INTERNI  ESTERNI  

Dirigenti  MUR  

Ricercatori e Tecnologi  Altri finanziatori determinanti  

Dipendenti tecnici e amministrativi  Imprese  

Altro personale non strutturato  Fondazioni  

Organizzazioni sindacali  Consorzi 

OIV  Fornitori  

AMBIENTE DI PRIMO RIFERIMENTO 

STATO (MUR) 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

ALTRI ENTI DI RICERCA 

UNIVERSITA' 
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AMBIENTE DI RIFERIMENTO GLOBALE 

UNIONE EUROPEA 

PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
 

 

4.4.5 Analisi del contesto interno: la mappatura dei processi a rischio corruzione 
e la valutazione del livello di rischio 

 

Nel corso del 2021, in esito all’assunzione del nuovo personale, si provvederà ad implementare 

una nuova e diversa metodologia per la mappatura dei processi a rischio corruzione con lo scopo 

di far emergere le attività dell’Ente che devono essere presidiate più di altre mediante particolari 

misure di prevenzione. Per il presente Piano si replica quanto già realizzato per il Piano 2020-2022. 

Pertanto, si è proceduto a dettagliare le principali attività a rischio corruzione e a identificare gli 

attori coinvolti e la rilevanza del rischio. In particolare, nella valutazione del livello di rischio sono 

stati considerati indici di valutazione probabilità e discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo e relativo valore economico. 

 

ATTORI INTERESSATI ATTIVITÀ DI RISCHIO GRADO DI RISCHIO 

Direttore Amministrativo, 
funzionari, soggetti esterni 

Pagamenti a favore di società, 
imprese, altri soggetti medio 

Direttore Amministrativo, 
funzionari, soggetti esterni Pagamento emolumenti e rimborsi medio 

Direttore Amministrativo, 
funzionari, soggetti esterni 

Gestione procedure di affidamento di 
beni, servizi, lavori alto 

Direttore Amministrativo e 
funzionari Procedure selettive e concorsuali medio 
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Direttore Amministrativo e 
funzionari 

Gestione compensi accessori al 
personale medio 

Direttore Amministrativo e 
funzionari 

Procedure di rilascio nulla osta 
incarichi esterni medio 

Direttore Amministrativo e 
funzionari 

Conferimento ed autorizzazione 
incarichi al personale medio 

Direttore Amministrativo e 
funzionari Gestione delle presenze del personale basso 

Direttore Amministrativo e 
funzionari Gestione delle Missioni del personale medio 

Direttore Amministrativo Valutazione del personale basso 

Direttore Amministrativo e 
funzionari Predisposizione capitolati tecnici basso 

Direttore Amministrativo e 
funzionari 

Progettazione, validazione, direzione e 
collaudo servizi e forniture medio 

 

4.4.6 Azioni adottate per la prevenzione della corruzione nei settori ad alto e 
medio rischio 

 

 

Va rilevato che, con particolare riferimento ai settori relativi all'affidamento lavori, servizi e forniture 

(incluse le acquisizioni in economia), nonché nel settore delle procedure concorsuali, l'Ente opera 

nell'ambito di una normativa specifica, che prevede a monte una serie di adempimenti in capo 

all'amministrazione per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. Ad ogni modo, 

l'attuazione graduale delle disposizioni della presente sezione ha anche l'obiettivo di ridurre il grado 

di rischio rispetto a quanto risulta nella tabella di ricognizione sopra riportata. 

Procedure concorsuali e di selezione 
Le commissioni sono sempre nominate in ossequio alle norme di legge che prescrivono le 

caratteristiche per la loro composizione, sanciscono l'incompatibilità e nel rispetto delle pari 
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opportunità. 

L'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Ente è aggiornata con le indicazioni 

normativamente previste per rendere pubblico e trasparente il procedimento. È inoltre garantito il 

diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente. 

lnconferibilità e incompatibilità di incarichi 
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi si provvede a predisporre e trasmettere ai titolari di incarichi 

amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, che nell'IISG si identificano nei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e nel Dirigente Amministrativo, i modelli di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni (ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestanti l'insussistenza delle cause di inconferibilità 

e incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo. 

Le dichiarazioni sostitutive debitamente compilate e sottoscritte dai rispettivi interessati sono 

raccolte per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

I titolari degli incarichi in corso, inoltre, ai sensi dell'art. 20, co. 2, dello stesso Decreto Legislativo, 

dovranno riprodurre annualmente la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità 

previste dalla norma. 

Verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
Ai sensi del secondo periodo, dell'art. 53, co. 14, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così 

come novellato dall'art. 1 co. 42, lett. h), della legge 190/2012 le Amministrazioni rendono noti, 

mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi 

dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. 

Procedure per l'affidamento di servizi e forniture 
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in particolar modo per le procedure in 

economia, sono utilizzati gli strumenti di e-Procurement e le procedure messe a disposizione dal 

"Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione" di Consip S.p.A. L'adesione alle 

Convenzioni e l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) consentono in particolare di 

aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei processi negoziali utilizzati, la certificazione 

dell'attività amministrativa, nonché la semplificazione dei processi d'acquisto e la riduzione dei 

tempi e dei costi di approvvigionamento. 
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4.4.7 Formazione, Controllo e prevenzione del rischio 
 

La legge n.190/2012 ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale addetto alle 

aree a più elevato rischio. 

Come indicato nel PNA i fabbisogni formativi vengono individuati dal RPCT, con l'intento di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

a) riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

b) conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) 

da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di 

prevenzione; 

c) creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile 

presupposto per programmare la corretta operatività del personale; 

d) creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova 

funzione da esercitare; 

e) creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione; 

f) diffusione di valori etici, mediante la trasmissione di principi dicomportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati. 

 

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività a rischio di corruzione sono 

individuati dal RPCT il quale, tenuto conto delle risorse strumentali ed economiche a disposizione, 

individua con proprio atto i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di 

formazione. 

Si prevede di sensibilizzare maggiormente tutto il personale coinvolto nelle attività esposte al 

fenomeno corruttivo attraverso ulteriori aggiornamenti informativi. 

 

4.4.8 Obblighi informativi e verifiche 
 

L'IISG recepisce i principi riportati nell'allegato 6 del PNA relativamente alla 

gestione del rischio: 
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a) La gestione del rischio crea e protegge il valore; 

b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione; 

c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale; 

d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza; 

e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva; 

f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili; 

g) la gestione del rischio è "su misura"; 

h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali; 

i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva; 

j) la gestione del rischio è dinamica; 
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4.5 Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 

4.5.1 La trasparenza 
 
La presente Sezione del PTPCT è dedicata alla trasparenza amministrativa la quale assume rilievo 

non solo per la realizzazione di una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire 

fenomeni corruttivi o di maladministration, oltre a promuovere la cultura della legalità in ogni ambito 

dell’attività pubblica. 

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e 

per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di 

Stato, laddove ha ritenuto che “la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo 

per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e 

come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione 

amministrativa” (Cons. St., sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere 

reso sullo schema di decreto n. 97/2016). 

La Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019 ha riconosciuto il principio della trasparenza 

amministrativa quale corollario del principio democratico e del buon funzionamento 

dell’amministrazione (art. 97 Cost.). 

Come indicato dall’Autorità nazionale anticorruzione nel PNA 2019-2021 (Parte III, capitolo 4), 

l’ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento comporta che i 

soggetti istituzionali tenuti all’attuazione del principio non devono limitarsi al mero adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, ma, piuttosto, alla piena conoscibilità dell’azione amministrativa. 

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle 

informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all’art. 6 del D.lgs. 33/2013, 

ossia: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione 

della provenienza e riutilizzabilità. 

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e, quindi, l’Ente prosegue a 

conformarsi ai relativi adempimenti; la trasparenza è intesa dall’Ente oltre che come misura di 

prevenzione della corruzione anche come tutela dei dati personali. 
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4.5.2 Adempimenti di pubblicazione: soggetti e ruolo 
 
Nel novellato articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede l’accorpamento 

tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT relativa alla trasparenza debba essere 

impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, 

all’interno di ogni Ente, l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

Il RPCT cura la Trasparenza come sezione organica al PTPCT, avvalendosi anche della 

collaborazione del Direttore Amministrativo e dei responsabili di unità e di struttura, secondo un 

modello a rete in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e 

coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti 

coloro che a vario titolo partecipano alla adozione e attuazione delle misure di prevenzione. Il RPCT 

svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi, finalizzata ad assicurare la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, anche segnalando agli 

organi di governo, all’OIV e all’ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. Al RPCT compete anche il controllo e l’attuazione dell’accesso civico. 

Il RPCT ha un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, e svolge, 

come disposto dall’art. 43 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., l’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che 

varia a seconda della tipologia di dati, mediante raffronto tra quanto trasmesso e pubblicato e 

quanto previsto nell’elenco degli obblighi di pubblicazione. 

L’Ente recepisce le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 e s.m.i., come modificato dal 

D.lgs. 97/2016, e nella delibera ANAC n. 1310 e relativo allegato 1 - Elenco degli obblighi di 

pubblicazione, approvata nell’adunanza del 28.12.2016. 

All’OIV è richiesto, invece, di attestare annualmente l’assolvimento di alcuni obblighi di 

pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti 

sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche. L’OIV verifica, inoltre, la coerenza tra gli obiettivi di 

trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance e utilizza le informazioni e i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance. 



 

 

Modifica della denominazione dell’Istituto– Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 7/2021 

 
 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTA 

CONSIDERATO che l’attività di ricerca dall’Istituto sta crescendo ed evolvendo, ed ha reso 

manifesta la necessità di ampliare il campo di azione delle ricerche all’intera Europa, in virtù delle 
sempre maggiori interrelazioni culturali sviluppatesi tra i paesi dell’Unione; 

RITENUTA la necessità di rendere coerente con l’effettiva attività di ricerca svolta la mission 
dell’Ente, che dovrà essere oggetto di apposita revisione statutaria;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’avvio delle procedure tese a modificare la denominazione dell’Ente in “Istituto 

Italiano di Studi Germanici ed Europei”; 



 

 

2. Di dare mandato al Presidente di predisporre gli atti necessari. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
	



 

 

Nuova organizzazione dell’amministrazione dell’Ente – Prime indicazioni – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 8/2021 

 
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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la delibera n. 4/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 
2021 recante “Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici - Approvazione” con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance; 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 del 11.12.2020 



 

 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la macrorganizzazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici secondo lo 

schema riportato in allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre la declaratoria delle competenze 

delle Aree funzionali dell’amministrazione che saranno oggetto di successiva approvazione. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
	



NUOVA ORGANIZZAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
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Approvazione Accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Pisa e l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 

presenti la seguente deliberazione n. 9/2021 

 

              

       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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente; 

 VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Pisa e l’IISG (prot. 419/2021-U-

06.04.2021) che prevede la condivisione di un assegno di ricerca; 

  RITENUTA la necessità di provvedere; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Pisa e l’IISG, con la 

finalità di erogare un assegno di ricerca per il progetto: “Le radici mediterranee nello 
spirito europeo” per un importo di euro 9.000,00(novemila). 



 

 

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

adempimenti conseguenti. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
 



 

 

 

Accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Firenze e l’IISG per la stipula di un bando 
destinato all’ assegno di ricerca in condivisione, progetto: Dramma Barocco  – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 10/2021 

 

              

       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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati                    

personali”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente; 

 VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTO l’Accordo attuativo stipulato tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Firenze e l’IISG (prot. 407/2021-U-31.03.2021) che prevede la condivisione di un assegno 

di ricerca; 

   RITENUTA la necessità di provvedere; 
 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. di approvare ll’Accordo attuativo tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Pisa e l’IISG, con la finalità di erogare un assegno di ricerca per il 

progetto: “Dramma Barocco”” per un importo di euro 13.514,00 
(tredicimilacinquecentoquattordici/00). 

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

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
 



 

 

 

Proposta di accordo quadro tra l’Università Tor Vergata-Roma e l’IISG per lo svolgimento 
dell’attività di formazione linguistica  – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 11/2021 

 

              

       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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati                    

personali”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente; 

 VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTA la proposta del Presidente di stipulare un accordo quadro con il Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università di Tor Vergata per lo svolgimento dell’attività di formazione linguistica;  

  RITENUTA la necessità di provvedere; 
 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare l’Accordo quadro di collaborazione tra il Centro Linguistico di Ateneo

dell’Università di Tor Vergata e l’IISG, per lo svolgimento dell’attività di formazione

linguistica.
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori

adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 

 

Proposta di convenzione tra l’Università di Siena e l’IISG per la realizzazione di un convegno sul 
tema “Artificiosità/Künstlichkeit” 
 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 12/2021 

 

              

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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati                    

personali”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente; 

 VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

RITENUTO che la proposta di accordo riguarda una richiesta di finanziamento proveniente da enti 

e istituzioni esterne, non coerente con la progettazione triennale delle attività e non arricchiscano 

in modo evidente la progettualità dell’Ente; 

  RITENUTA la necessità di provvedere; 
 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. di NON APPROVARE l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Siena e l’IISG, 

inerente la realizzazione del convegno sul tema “Artificiosità/Künstlichkeit. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
 



 

 

Contratto tipo per la cessione di diritti d’autore per le curatele – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei 
presenti la seguente deliberazione n. 13/2021 

 
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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

RITENUTA la necessità di predisporre un contratto tipo per la cessione dei diritti d’autore per le 
curatele al fine di uniformare le procedure e tutelare l’ente nella stipula di tali contratti;  

DELIBERA 
1. Di approvare il contratto tipo per la cessione dei diritti d’autore per le curatele in allegato che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di vigilare sull’adozione di tale contratto tipo nello 

svolgimento delle attività editoriali dell’Istituto. 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Contratto	Cessione	Diritti	del	Curatore	-	Edizione	per	le	Stampe	

	

tra	le	parti	

	

	Istituto	 Italiano	di	Studi	Germanici	 -	Edizioni	Studi	Germanici,	 con	sede	 legale	 in	Roma,	Via	

Calandrelli,	 25	 -	 Partita	 IVA	 11787331005	 e	 Codice	 fiscale	 80429910583	 in	 persona	 del	

Direttore	Amministrativo	Roberto	Tatarelli	(d'ora	in	avanti	denominato	"Editore")	

	

e	

	

Il/La	 Sig./Signora	 	 __________________________________________	 nato/a	 a	

_________________________________________________,	 il	 ____________________________,	 codice	 fiscale	

____________________________________________,	 e	 residente	 a	

___________________________________________________________________________________________________________	

(d'ora	in	avanti	denominato	“Curatore”/“Curatrice”),	

	

e	

	

	

PREMESSO	CHE:	

	

a) l’Editore,	sulla	base	dei	programmi	editoriali,	prevede	orientativamente	di	pubblicare	

l’opera	 …………………	 	 	 di…………………….	 provvisoriamente	 intitolata	

"____________________________________________"	entro………;	

b) l’Editore	 ha	 affidato	 al	 Curatore/alla	 Curatrice,	 che	 ha	 accettato,	 l’incarico	 di	 curare	

l’opera;	

c) la	curatela	si	 sostanzierà	nella	 [scelta	dei	 testi,	 apparato	 iconografico,	 revisione	delle	

traduzioni,	 introduzione,	 note,	 bibliografia,	 indici,	 bibliografia,	 altro]	 secondo	 le	

modalità	concordate	con	l’Editore.	
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d) l'Editore	ha	intenzione	di	acquistare	i	diritti	di	utilizzazione	economica	della	curatela	–

in	quanto	opera	di	ingegno	protetta	dal	diritto	–	del	Curatore/della	Curatrice	aventi	le	

caratteristiche	indicate	in	seguito,		

e) il	 Curatore/La	 Curatrice	 ha	 intenzione	 di	 cedere	 all'Editore	 i	 diritti	 necessari	 per	 lo	

sfruttamento	economico	del	suo	lavoro;		

f) il	Curatore/La	Curatrice	garantisce	che	la	curatela	è	frutto	del	suo	ingegno	e	di	essere	in	

possesso	di	tutti	i	diritti	di	sfruttamento	della	stessa.	

	

SI	CONVIENE	QUANTO	SEGUE	

	

Art.	1	-	Premesse	

1. Le	premesse	costituiscono	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	accordo.	

	

Art.	2	-	Oggetto	del	contratto	

1. IL	Curatore	cede	all'Editore,	che	accetta,	per	 la	durata	indicata	all'articolo	successivo,	

tutti	i	diritti	esclusivi	di	sfruttamento	e	utilizzazione	economica	della	curatela,	a	mezzo	

stampa	o	con	ogni	altro	tipo	di	supporto	e	comunque	in	ogni	forma	e	modo,	originale	e	

derivato.	

2. La	 cessione	 riguarderà	 in	 particolare	 i	 seguenti	 diritti	 in	 via	 esemplificativa	 e	 non	

esclusiva:	

a. la	 facoltà	dell'Editore	di	pubblicare	 la	curatela,	anche	in	una	delle	sue	parti,	 in	

qualsiasi	forma	e	modo	anche	mediante	licenza	a	terzi;	

b. il	diritto	di	tradurre	la	curatela	in	qualsiasi	altra	lingua;	

c. il	 diritto	 di	 adattare	 ed	 elaborare	 la	 curatela	 o	 parte	 della	 stessa	 per	 la	

pubblicazione	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	 inclusa	 la	 riproduzione	 elettronica,	 o	

l'utilizzazione	su	supporti	sonori	e	strumenti	audiovisivi	di	ogni	tipo,	banche	di	

dati,	supporti	elettronici,	supporti	magnetici	ed	ogni	altro	strumento	analogo	o	

similare	a	quelli	sopra	indicati;	

d. diritti	di	pubblicazione	integrale	o	ridotta	della	curatela	da	parte	di	altri	editori.	

e. i	diritti	di	diffonderla,	distribuirla	e	commercializzarla	per	tali	mezzi	e	con	ogni	

altro	mezzo;	
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f. diritto	di	messa	a	disposizione	del	pubblico	della	curatela	oggetto	del	presente	

contratto	a	mezzo	di	reti	telematiche,	e	comunque,	in	modo	che	ciascuno	possa	

avervi	 accesso	 dal	 luogo	 e	 nel	 momento	 scelti	 in	 modo	 individuale,	 anche	

eventualmente	 nell'ambito	 di	 banche	 dati	 contenenti	 altri	 opere	 e	 materiali	

anche	di	genere	differente;	

g. diritto	di	elaborazione	mediante	trasformazione	in	opera	drammatica;	

h. diritto	 di	 elaborazione	 mediante	 trasformazione	 in	 sceneggiatura	 o	 altro	

adattamento	per	opera	cinematografica,	audiovisiva	o	televisiva;		

i. diritto	di	trasformazione	della	curatela	in	audiolibri.	

j. diritto	di	pubblicazione	dell'intera	curatela	o	di	parti	separate	ovvero	allegata	a	

periodici,	fascicoli,	riviste	o	quotidiani.	

	

3. Art.	3	-	Durata	della	cessione	e	tipo	di	contratto	

	

1. La	cessione	dei	diritti	di	cui	al	presente	contratto	ha	la	durata	di	anni	venti	decorrenti	

dalla	consegna	degli	elaborati	completi	e	definitivi	in	cui	si	sostanzia	la	curatela	oggetto	

del	presente	contratto,	consegna	che	dovrà	essere	effettuata	entro	e	non	oltre	il	…...	

2. Qualora	il	Curatore/la	curatrice	non	consegnasse	l’opera	entro	il	termine	sopra	

indicato	(o	entro	quello	che	fosse	stato	eventualmente	prorogato	di	comune	accordo)	

l’Editore	potrà	dichiarare	risolto	con	effetto	immediato	il	presente	contratto	e	

richiedere	la	restituzione	delle	somme	lorde	eventualmente	versate	a	titolo	di	anticipo,	

fatto	salvo	ogni	diritto	al	risarcimento	dei	danni.		

3. Decorso	il	periodo	di	concessione,	ove	l’editore	intendesse	continuare	la	pubblicazione	

dell’opera,	il	Curatore/la	curatrice	si	impegna	fin	d’ora	ad	accordargli	la	preferenza.	

4. L’editore	è	libero	di	distribuire	l’opera	nel	numero	di	edizioni	e	nel	numero	di	copie	e	

ristampe	che	riterrà	utile.	

5. Per	le	edizioni	a	stampa	il	numero	minimo	di	esemplari	per	ogni	edizione	non	sarà	

inferiore	a	n.	______		(________)	

	

Art.	4	-	Pacifico	godimento	dei	diritti	
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1. Il	Curatore/La	curatrice	dichiara	di	essere	l'unico	ed	esclusivo	proprietario	dell'Opera,	

di	 avere	 la	 piena	 disponibilità	 della	 stessa	 e	 tutte	 le	 facoltà	 necessarie	 a	 stipulare	 il	

presente	contratto.		

2. Il	Curatore/La	curatrice	garantisce,	per	tutta	la	durata	del	presente	contratto,	il	pacifico	

possesso	e	godimento	dei	diritti	ceduti	ivi	compreso	quello	relativo	al	titolo	dell'Opera,	

assicura	che	la	pubblicazione	della	stessa	non	viola,	né	in	tutto,	né	in	parte,	diritti	di	terzi,	

né	costituisce	violazione	di	norme	penali,	manlevando	l'Editore	da	tutti	i	danni	e	le	spese	

che	potessero	derivargli	in	tal	senso.	

3. L’Editore	si	 riserva	 il	diritto	di	modificare	o	di	 chiedere	al	Curatore/alla	Curatrice	di	

modificare	il	testo	dell’Opera	in	modo	da	eliminare	ogni	passo	che,	a	suo	giudizio,	possa	

essere	considerato	lesivo	o	sanzionabile	penalmente.	

4. IL	Curatore/La	 curatrice	 si	 impegna	per	 tutta	 la	durata	del	presente	 contratto	a	non	

pubblicare	o	 far	pubblicare	né	 in	proprio,	né	 in	 collaborazione	con	altri,	né	 in	 forma	

anonima,	né	 sotto	pseudonimo,	né	 con	 il	nome	di	 congiunti	 altra	edizione	dell’Opera	

oggetto	del	presente	contratto.	

	

5. Art.	5	-	Obblighi	del	Curatore/della	Curatrice	

	

1. IL	Curatore/	La	curatrice	è	obbligato	a	compiere	tutte	le	attività	richieste	dall'ordinaria	

diligenza	 per	 far	 godere	 all'Editore	 tutti	 i	 diritti	 del	 Curatore	 oggetto	 del	 presente	

contratto.	In	particolare	il	Curatore	è	obbligato	a	consegnare	in	formato	elettronico	un	

esemplare	 completo,	 definitivo	 e	 pronto	 per	 la	 composizione	 dell'Opera	 oggetto	 del	

contratto	entro	i	termini	stabiliti	all'art.	8.		

2. È	fatto	obbligo	al	Curatore/Alla	Curatrice	di:	

a. attenersi	 ai	 criteri	 concordati	 con	 l'Editore	 per	 le	 questioni	 relative	 alle	

caratteristiche	 dell'Opera,	 ad	 esempio:	 determinazione	 del	 numero	 di	 cartelle	

che	dovranno	comporre	la	stessa;	

b. Procedere	alla	correzione	delle	bozze	con	chiarezza	e	restituirle	entro	un	termine	

non	superiore	a	_____________________	dal	ricevimento.	In	caso	di	mancato	rispetto	

del	presente	obbligo	di	correzione	delle	bozze,	 l'Editore	si	riserva	 la	 facoltà	di	

procedere	alla	pubblicazione	dell'Opera	secondo	le	forme	in	cui	la	stessa	è	stata	

presentata	dal	Curatore	ed	accettata	dal	medesimo	Editore.	
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Art.	6	-	Diritti	del	Curatore	

	

1. Il	Curatore/La	curatrice	vanta,	nei	confronti	dell'Editore,	i	seguenti	diritti:	

a. diritto	ad	essere	avvisato	della	data	di	pubblicazione	dell'opera;	

b. diritto	di	essere	avvisato	della	data	presumibile	di	esaurimento	delle	copie;	

c. diritto	di	richiedere	una	certificazione	del	numero	delle	copie	stampate;	

d. ricevere	 gratuitamente	 un	 numero	 di	 esemplari	 dell'opera	 pari	 a	 ________	 al	

momento	della	prima	pubblicazione	nonché	per	le	pubblicazioni	successive;	

e. richiedere	le	prime	bozze	da	restituire	con	il	visto	al	fine	di	eseguire	l'attività	di	

verifica	delle	bozze;	

f. ritirare	 l'Opera	 dal	 commercio	 nei	 casi	 previsti	 dalla	 legge	 con	 obbligo	 per	 il	

Curatore/per	 la	 Curatrice	 di	 procedere	 all'acquisto	 di	 tutte	 le	 copie	 ancora	

invendute;	

g. diritto	ad	uno	sconto	librario	del	________%	per	tutte	le	copie	acquistate	da	parte	

del	Curatore/della	Curatrice;	

h. diritto	di	consentire	per	fini	pubblicitari	la	pubblicazione	di	brani	dell'Opera	da	

parte	dell'Editore;	

i. diritto	di	inserire	il	testo	elettronico	della	curatela	nelle	piattaforme	universitarie	

predisposte,	 ai	 fini	 esclusivi	 della	 propria	 valutazione	 e	 dunque	 con	 accesso	

chiuso;		

j. ogni	 altro	 diritto	 riconosciuto	 dalla	 legge	 che	 non	 sia	 derogato	 nel	 presente	

contratto	o	che	sia,	comunque,	inderogabile.	

	

Art.	7	-	Obblighi	e	facoltà	dell'Editore	

	

1. L'Editore	si	impegna	a	prestare	la	propria	azione	nel	lavoro	di	promozione	dell'Opera,	

attraverso	i	propri	canali	istituzionali.		

2. L'Editore	può	svolgere	azioni	pubblicitarie	e	promozionali	anche	tramite	l'invio	di	copie	

omaggio,	che	saranno	quindi	prive	di	spettanza	per	il	Curatore/per	la	curatrice	e	i	cui	

costi	di	produzione	e	spedizione	saranno	totalmente	a	carico	dell'Editore.	
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3. L'Editore	ha	facoltà	di	pubblicizzare,	promuovere	e	distribuire	l'Opera	come	riterrà	più	

opportuno.	Spetta	all'Editore	la	scelta	di	quali	canali	distributivi	utilizzare	per	l'Opera.	

4. L'Editore	 può	 pubblicare	 o	 permettere	 ad	 altri	 di	 pubblicare,	 senza	 dovere	 alcun	

compenso	al	Curatore/alla	Curatrice,	brani	dell'Opera,	ritenuti	opportuni	nell'interesse	

della	promozione	e	della	diffusione	dell'Opera	stessa.	

	

Art.	8	-	Consegna	dell'opera	

	

1. Nel	caso	in	cui	l'Opera	si	discostasse	in	maniera	sostanziale	rispetto	agli	accordi,	in	modo	

tale	da	renderne	impossibile	la	pubblicazione	perché	in	contrasto	con	i	criteri	editoriali	

e	la	linea	di	produzione,	l'Editore	ha	la	facoltà	di	rinunciare	al	presente	contratto,	il	quale	

pertanto	dovrà	considerarsi	privo	di	efficacia	fin	dall'origine.	

	

Art.	9	-	Pubblicazione	dell'opera	

	

1. L'Editore	 si	 impegna	 a	 pubblicare	 l'Opera	 entro	 il	 termine	 di	 ________	 dalla	 data	 di	

effettiva	consegna	da	parte	delil	Curatore	in	forma	definitiva	e	completa.	L'Opera	verrà	

pubblicata	attraverso	il	marchio	editoriale	“Edizioni	studi	germanici”	all'interno	della	

collana	"________".	

2. Il	prezzo	di	vendita	al	pubblico	è	stabilito	dall'Editore	che	lo	può	variare	di	volta	in	volta	

a	 seconda	 delle	 esigenze	 commerciali	 senza	 doverne	 dare	 preventivo	 avviso	 alil	

Curatore;	 questi	 pertanto	 rinuncia	 alle	 facoltà	 previste	 dall'art.	 131	 della	 legge	

633/1941.	

3. L’Editore	si	riserva	la	facoltà	di	non	pubblicare	l’Opera.	

	

	

Art.	10	-	Corrispettivo	a	favore	del	Curatore/della	Curatrice	e	carattere	dei	compensi	

	

1. Quale	 corrispettivo	 dei	 diritti	 ceduti	 spetta	 al	 Curatore/alla	 Curatrice	 la	 somma	

forfettaria	di	€	####.	
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2. I	compensi	spettanti	al	Curatore/alla	Curatrice	sulla	base	del	presente	contratto	sono	da	

considerarsi	a	tutti	i	fini	di	legge,	sia	dal	punto	di	vista	fiscale	che	da	quello	sostanziale,	

quale	corrispettivi	di	cessione	di	diritto	del	Curatore/della	Curatrice.	

	

Art.	11	-	Edizioni	successive	

	

1. L'Editore	avviserà	il	Curatore	entro	un	congruo	termine	prima	dell'epoca	presumibile	

dell'esaurimento	 dell'edizione	 in	 corso	 e	 contemporaneamente	 dichiarerà	 al	

Curatore/alla	Curatrice	se	intende	o	no	procedere	a	una	nuova	edizione.	

2. Il	 Curatore/La	 Curatrice	 si	 impegna	 ad	 apportare	 alle	 nuove	 edizioni	 dell'Opera	

modificazioni	o	aggiunte	ove	ciò	sia	ritenuto	dall'Editore	necessario	od	opportuno,	senza	

diritto	per	tali	aggiornamenti	ad	altro	compenso	oltre	a	quello	fissato.	

3. In	caso	di	impedimento	o	di	rifiuto	da	parte	del	Curatore/della	Curatrice	di	adempiere	

tale	obbligo,	l'Editore	avrà	il	diritto	di	incaricare	altra	persona	di	introdurre	nell'Opera	

gli	 aggiornamenti	 eventualmente	 necessari,	 segnalando	 nella	 nuova	 edizione	 l'opera	

dell'aggiornatore;	 in	 questo	 ultimo	 caso	 il	 compenso	 che	 verrà	 corrisposto	

all'aggiornatore	verrà	detratto	da	quello	spettante	al	Curatore/alla	Curatrice.	

	

Art.	12	-	Macero	parziale	e	ritiro	dal	commercio	di	vecchie	edizioni	

	

1. L'Editore	 potrà	 procedere	 a	 sua	 discrezione	 ad	 un	macero	 parziale	 di	 copie	 ovvero,	

prima	 di	 procedere	 alla	 pubblicazione	 di	 una	 nuova	 edizione,	 potrà	 ritirare	 dal	

commercio	 la	 precedente	 edizione	 e	 inviarla	 al	 macero	 senza	 che	 ciò	 comporti	

l'estinzione	del	contratto	ai	sensi	degli	artt.	133	e	134	della	legge	633/1941.	

2. Nessun	compenso	è	dovuto	al	Curatore/alla	Curatrice	per	le	copie	inviate	al	macero	ai	

sensi	del	presente	paragrafo.	

Art.	13	–	Privacy	

	

1. Le	 Parti	 si	 obbligano	 a	 conformare	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 connesso	

all'esecuzione	del	presente	contratto,	ciascuno	per	il	proprio	ambito	di	competenza,	alle	

disposizioni	del	D.Lgs.	196/2003,	e	dal	Regolamento	(UE)	2016/679.	
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2. In	caso	di	violazione	degli	obblighi	di	cui	alle	normative	di	cui	sopra,	dalla	parte	nonché	

da	 ogni	 suo	 assistente,	 collaboratore,	 consulente,	 dipendente	 o	 altro	 incaricato,	 ogni	

conseguente	responsabilità	rimarrà,	in	via	esclusiva,	a	carico	della	Parte	inadempiente.	

Le	parti	concordano	che,	nel	caso	in	cui	una	di	esse	venga	riconosciuta	responsabile	della	

violazione	commessa	dall'altra	parte,	sarà	possibile	agire	in	via	di	regresso	nei	confronti	

di	 quest'ultima	 al	 fine	di	 ottenere	 l'indennizzo	per	 ogni	 costo,	 onere,	 danno,	 spesa	 o	

perdita	sostenuta	dalla	prima,	nei	limiti	che	le	sono	imputabili.	

3. Le	 parti,	 inoltre,	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	 prestarsi	 reciproca	 assistenza	 per	

eventuali	 procedimenti	 dovessero	 essere	 attivati	 innanzi	 all'Authority	 privacy	 o	

all'autorità	giudiziaria	per	l'esercizio	dei	diritti	connessi	alla	tutela	del	dato	personale	in	

virtù	della	normativa	vigente	ed	a	rilasciare	ogni	informazione	e	documento	utile,	entro	

e	non	oltre	 sette	giorni	dal	 ricevimento	della	 richiesta	dalla	 controparte	o	da	un	suo	

legale.	

4. Ai	sensi	della	vigente	normativa	in	materia	di	privacy,	con	la	sottoscrizione	del	presente	

accordo	il	Curatore/La	Curatrice	acconsente	al	trattamento,	alla	comunicazione	e	alla	

diffusione	 dei	 suoi	 dati	 personali	 e	 sensibili	 per	 le	 finalità	 informative,	 normative	 e	

amministrative	legate	all'esecuzione	del	presente	accordo,	nonché	per	tutte	le	finalità	di	

marketing,	pubblicità	e	promozione	e,	più	 in	generale,	per	 la	migliore	esecuzione	del	

presente	contratto.	

5. Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	l'Editore,	presso	la	propria	sede.	Il	Curatore/La	

curatrice	autorizza	l'Editore,	per	le	finalità	sopra	descritte,	a	comunicare	anche	a	terzi	i	

propri	dati.	

	

Art.	14	-	Risoluzione	delle	controversie	e	foro	competente	

	

1. Il	 presente	 contratto	 sarà	 soggetto	 e	 deve	 intendersi	 interpretato	 e	 regolato	 in	

conformità	alla	legge	italiana.	

2. Le	parti	si	obbligano	a	rimettere	la	decisione	delle	controversie	fra	di	essere	insorte	in	

ordine	 all'interpretazione,	 applicazione	 ed	 esecuzione	 del	 presente	 contratto	 ad	 un	

arbitro	 nominato	 dalle	 parti,	 o,	 in	 caso	 di	 disaccordo,	 nominato	 in	 conformità	 al	

regolamento	della	camera	di	commercio	competente.	
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3. L'arbitrato	ha	natura	rituale	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	agli	artt.806	e	ss.	c.p.c.	L'arbitro	

decide	secondo	diritto	dopo	avere	tentato	 la	conciliazione	delle	parti.	Si	osservano	 le	

disposizioni	del	codice	di	procedura	civile	in	materia	di	arbitrato	rituale.	

4. Ogni	controversia	che	non	debba	essere	decisa	dalle	disposizioni	che	precedono,	è	di	

competenza	del	Foro	di	Roma.	

	

Art.	15	-	Disposizioni	generali	

1. 1.	I	termini	e	le	condizioni	di	cui	al	presente	contratto	costituiscono	l'intero	accordo	tra	

le	parti	e	sostituiscono	tutti	i	precedenti	accordi	orali	e	scritti	intercorsi	tra	le	stesse	con	

riferimento	all'	Opera	dell'ingegno	di	cui	al	presente	contratto.	Nessun	accordo	o	patto	

che	modifichi	o	ampli	quanto	previsto	nel	presente	contratto	sarà	vincolante	per	alcuna	

delle	parti	 salvo	che	 sia	effettuato	per	 iscritto,	 si	 riferisca	espressamente	al	presente	

documento	derogandone	il	contenuto	e	sia	sottoscritto	dai	rappresentanti,	debitamente	

autorizzati,	dalle	Parti.	

2. Eventuali	tolleranze	di	una	delle	parti	a	infrazioni,	anche	reiterate,	dell'altra	parte	alle	

obbligazioni	 derivatile	 dal	 contratto	 non	 potranno	 mai	 costituire	 precedente,	 né	

infirmare	comunque	la	validità	delle	clausole	violate	e	delle	altre	clausole	del	contratto.	

3. Le	 parti	 sono	 a	 conoscenza	 del	 fatto	 che	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 al	 presente	

Contratto	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	98	e	99	del	D.Lgs.	n.	30	del	10	febbraio	2005	

e	successive	modificazioni	sono	segrete.	Le	parti	si	impegnano	reciprocamente,	altresì,	

a	 non	 diffondere	 o	 comunicare	 tutte	 quelle	 informazioni	 o	 dati	 relativi	 all'opera	

dell'ingegno	di	cui	al	contratto	di	edizione.	

4. Nessuna	 interpretazione,	 risoluzione,	 modifica	 o	 rinuncia	 di	 una	 qualsiasi	 delle	

disposizioni	del	presente	contratto	sarà	vincolante	per	le	parti,	a	meno	che	risulti	da	atto	

scritto,	sottoscritto	da	un	rappresentante	autorizzato	dalle	parti.	

5. L'invalidità	di	una	qualsiasi	delle	clausole	di	cui	al	presente	contratto	non	invaliderà	il	

contratto	che,	pertanto,	resterà	valido	e	produttivo	di	effetti	giuridici.	Si	aggiunga	che	lo	

scioglimento	del	presente	contratto	per	qualsiasi	motivo	non	inciderà	sulla	validità	ed	

efficacia	dei	contratti	di	cessione	a	terzi	stipulati	dall'Editore	in	virtù	dei	diritti	cedutigli	

dal	Curatore	con	il	presente	contratto.	

6. Il	contenuto	del	presente	contratto	ha	natura	fiduciaria.	
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7. Per	 quanto	 non	 previsto	 dal	 presente	 Contratto,	 si	 rinvia	 alle	 disposizioni	 di	 legge	

applicabili	ed	in	particolare	alla	normativa	sul	diritto	del	Curatore	di	cui	al	RD	633/1941.	

	

Roma,		________	

	

Il	Curatore	/	La	Curatrice	

	

	

L'Editore	

	

	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	articoli	1341	e	1342	le	parti	dichiarano	di	aver	letto	ed	approvare	

specificamente,	dopo	attenta	lettura	i	seguenti	articoli:	1.	Premesse,	2.	Oggetto	del	contratto,	3.	

Durata	della	 cessione	 e	 tipo	 contratto,	 5.	Obblighi	 delil	 Curatore,	 6.	Diritti	 delil	 Curatore,	 7.	

Obblighi	 e	 facoltà	 dell'Editore,	 8.	 Consegna	 dell'opera,	 9.	 Pubblicazione	 dell'Opera,	 10.	

Corrispettivo	 a	 favore	 delil	 Curatore,	 12.	Macero	parziale	 e	 ritiro	 dal	 commercio	 di	 vecchie	

edizioni,	13	Privacy,	16.	Risoluzione	delle	controversie	e	foro	competente.	

	

IL	Curatore	

	

	

L'Editore	

	

	

	

	



 

 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021, ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 14/2021 

 
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 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 D.Lgs. n. 91/2011: “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”; 

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 del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

VISTO il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020” approvato con Delibera n. 5/2019 in 

data 23.12.2019; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo Prot. N. 365/2021-U-19.03.2021 del 19/3/2020; 



ACQUISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito, espresso nel verbale n. 

2/2021 del 28 aprile 2021; 

DELIBERA 

/ , Di approvare il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020 ai 
sensi dell’art. 26 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, rappresentato 
nel documento di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione.

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

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 
 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020  
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 

 
Con la presente si propone all’approvazione Consiglio di Amministrazione il riaccertamento dei 

residui ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza (RACF).  

Non esistendo residui attivi iscritti in bilancio, si propone la cancellazione dei seguenti impegni 

residui, relativi all’esercizio finanziario 2019, che non sono stati oggetto di pagamento nel corso dell’anno 
2020, avendo accertato che i debiti collegati a tali impegni non sono sussistenti.  

 

 

Per quanto sopra esposto, si richiede al Consiglio di amministrazione di approvare, in riferimento 

all’esercizio 2020, le variazioni in diminuzione dei residui passivi per euro 14.580,12. 

   
 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 

 
 

8101002 Assegni e indennità presidenza 2019 1.092,00 0,00 1.092,00 1.092,00

8101007
Indennità e rimb. altri organi 
istituzionali 2019 1.000,00 431,96 568,04 568,04

8102015 Fondo retr.acc.pers.dip.t.in d. 2019 9.486,00 0,00 9.486,00 9.486,00

8102020
Oneri previdenziali e assistenziali t. 
indeterminato 2019 6.481,00 6.480,94 0,06 0,06

8102021
Oneri previdenziali e assistenziali t.d. 
(Dir. Amm.) 2019 2.425,00 2.391,86 33,14 33,14

8104045
Spese per pulizie, traslochi, facchinaggi 
e trasporti 2019 3.157,00 0,00 3.157,00 3.157,00

8120069 Linguistica Prog.7 Linea di ricerca C 2019 415,00 414,53 0,47 0,47

8120072 Scandlit  Prog.27 2019 415,00 414,53 0,47 0,47

8120074 Spese Ricerca Scientifica 2019 240,00 0,00 240,00 240,00

8120079
Blasfemia e libertà dell'arte prog.25 
linea ric.D 2019 415,00 413,53 1,47 1,47

8120081
Digit.iisg diario digitale delle attività 
culturali dell'IISG 1932 2019 415,00 413,53 1,47 1,47

25.541,00 10.960,88 14.580,12 14.580,12

 Proposta di 
cancellazione 

Esercizio di 
provenienza

Gestione Residui

Totale

 Rimasti da 
pagare 

 Residui iniziiali 
al 1/1/2020 Codice

Capitolo

Denominazione
 Pagati 

nell'esercizio 
2020 



 

 

Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020– Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 15/2021 

 
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 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 D.Lgs. n. 91/2011: “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”; 

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 del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

VISTO il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020” approvato con Delibera n. 5/2019 in 

data 23.12.2019; 

ACQUISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito all’approvazione del 

Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, espresso nel verbale n. 2/2021 del 28 aprile 2021; 

 



 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, rappresentato nel 
documento di cui all’allegato 1 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 PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto Consuntivo 
Esercizio finanziario 2020 

 



Conto Consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 

Sommario 
 

Rendiconto finanziario  
• Parte entrate 
• Parte uscite 

 

Situazione Patrimoniale 
 

Conto Economico 
 

 
 

Allegati 
 

- Relazione illustrativa del Presidente 
- Situazione Amministrativa 
- Personale in servizio 
- Riepiloghi SIOPE 
 
 
 
 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Delibera di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 

 



Rendiconto Finanziario 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Entrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 aumento  diminuizione  Incassati 
 Rimasti 

da 
incassare 

 In più  In meno  In più  In meno  In più  In meno 

1  2  3  4= 1+2-3  5  6  7=5+6  8=7-3  9=3-7  10  11  12  13=10-15+14  14  15  16  17  18  19  20= 6+12 

1.345.006,00            -                      18.159,36   1.326.846,64            -                                 -             -                                 -                      -                                             -     -        -         -             -         -         -                                 -                      -                                                    -     

-                                 -                      -                  -                                 -                                 -             -                                 -                      -                                             -     -        -         -             -         -         1.374.061,56            -                                 -                      -                                                    -     

9110005 Trasf. correnti dallo Stato: contributo ordinario  MIUR 1.356.896,00            -                      -                  1.356.896,00            1.363.188,00            -             1.363.188,00            6.292,00          -                         1.356.896,00            1.363.188,00            6.292,00          
1.356.896,00           1.356.896,00           1.363.188,00           -            1.363.188,00           6.292,00         -                        -               -       -        -            -        -        1.356.896,00           1.363.188,00           6.292,00         -                         -                     

9114020 Contributi altri soggetti -                                 852,00              -                  852,00                         1.491,07                     -             1.491,07                     639,07              -                         -                -        -         -             -         -         852,00                         1.491,07                     639,07              -                          -                      
-                                852,00             852,00                        1.491,07                    -            1.491,07                    639,07             -                        -               -       -        -            -        -        852,00                        1.491,07                    639,07             -                         -                     

9120025 Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni 3.000,00                     4.000,00          7.000,00                     7.346,90                     -             7.346,90                     346,90              -                         -                -        -         -             -         -         7.000,00                     7.346,90                     346,90              -                          -                      
3.000,00                    4.000,00         -                 7.000,00                    7.346,90                    -            7.346,90                    346,90             -                        -               -       -        -            -        -        7.000,00                    7.346,90                    346,90             -                         -                     

9123043 Recuperi e rimborsi diversi -                                 674,10              -                  674,10                         674,10                         -             674,10                         -                         -                -        -         -             -         -         674,10                         674,10                         -                          -                      
-                                674,10             -                 674,10                        674,10                        -            674,10                        -                     -                        -               -       -        -            -        -        674,10                        674,10                        -                     -                         -                     

1.359.896,00            5.526,10          -                  1.365.422,10            1.372.700,07            -             1.372.700,07            7.277,97          -                         -                -        -         -             -         -         1.365.422,10            1.372.700,07            7.277,97          -                          -                      

1.359.896,00   5.526,10   -          1.365.422,10   1.372.700,07   -       1.372.700,07   7.277,97   -               -         -   -    -       -    -    1.365.422,10   1.372.700,07   7.277,97   -               -             

9722101 Ritenute erariali 140.000,00                -                      -                  140.000,00                123.396,90                -             123.396,90                -                      16.603,10           -                -        -         -             -         -         140.000,00                123.396,90                -                      16.603,10           -                      
9722102 Ritenute previdenziali e assistenziali 65.000,00                   -                      -                  65.000,00                   43.527,99                   -             43.527,99                   -                      21.472,01           -                -        -         -             -         -         65.000,00                   43.527,99                   -                      21.472,01           -                      
9722103 Tattenute sindacali 2.000,00                     -                      -                  2.000,00                     1.171,28                     -             1.171,28                     -                      828,72                 -                -        -         -             -         -         2.000,00                     1.171,28                     -                      828,72                  -                      
9722105 Rimborso anticipazione fondo economale 1.100,00                     -                      -                  1.100,00                     1.100,00                     -             1.100,00                     -                      -                         -                -        -         -             -         -         1.100,00                     1.100,00                     -                      -                          -                      
9722108 Ritenute scissione contabile IVA 75.000,00                   -                      -                  75.000,00                   59.491,46                   -             59.491,46                   -                      15.508,54           -                -        -         -             -         -         75.000,00                   59.491,46                   -                      15.508,54           -                      

283.100,00               -                     -                 283.100,00               228.687,63               -            228.687,63               -                     54.412,37          -               -       -        -            -        -        283.100,00               228.687,63               -                     54.412,37          -                     

283.100,00           -                     -                283.100,00           228.687,63           -            228.687,63           -                     54.412,37      -               -       -       -            -       -       283.100,00           228.687,63           -                     54.412,37       -                     

1.642.996,00    5.526,10    -          1.648.522,10    1.601.387,70    -       1.601.387,70    7.277,97    54.412,37    -         -    -    -       -    -    1.648.522,10    1.601.387,70    7.277,97    54.412,37    -             

 Differenze rispetto alla previsione 

Entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi

Totale Entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi

Altre Entrate

Totale Titolo 01 -Entrate correnti

 Incassi  iniziali 

 Variazioni 

 definitive 

Poste correttive e compensative

Totale Poste correttive e compensative

Totale Entrate derivanti da tasferimenti correnti

Avanzo di Amministrazione 

Fondo Iniziale di cassa 

Rendiconto Finanziario Esercizio 2020
Parte Entrate

Descrizioni 

Entrate finalizzate attività convenzionale e ricerca

Totale Entrate finalizzate attività convenzionale e ricerca

 Rimasti 
da 

incassare 
 TOTALI 

 Variazioni  

 Previsioni 

Titolo 01 -Entrate correnti
Entrate derivanti da tasferimenti correnti

Totale Generale delle Entrate

Totale Titolo 04 - Partite di giro

Titolo 04 - Partite di giro
Entrate aventi natura di partita di giro

Totale Entrate aventi natura di partita di giro

Totale al Netto delle Entrate per per Conto Terzi e Partite di Giro

 Gestione di Competenza Gestione Residui  Gestione di Cassa 

 Residui Attivi al 
termine 

dell'esercizio  

 Previsioni 
 Somme Accertate 

 Totale Accertamenti 

 Differenze rispetto alla previsione 

 Residui 
all'inizio  

dell'esercizio 
 Incassati 
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 aumento  diminuizione  Pagate 
 Rimasti 

da pagare 
 In più  In meno  In più  In meno  In più  In meno 

1  2  3  4= 1+2-3  5  6  7=5+6  8=7-3  9=3-7  10  11  12  13=10-15+14  14  15  16  17  18  19  20= 6+12 

8101002  Assegni e indennità presidenza 17.000,00                            -                                           -                                           17.000,00                             16.342,65                             -                                           16.342,65                             -                                           657,35                                   1.092,00                               -                                           -                                           -                         -                      1.092,00             18.092,00                  16.342,65                  -                      1.749,35                     -                           
8101003  Compensi, ind. e rimb. al C.d.A. 11.000,00                            -                                           -                                           11.000,00                             6.725,42                               -                                           6.725,42                               -                                           4.274,58                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         11.000,00                  6.725,42                     -                      4.274,58                     -                           
8101004  Compensi, ind. e rimb. al C.d. R.C. 8.000,00                               -                                           -                                           8.000,00                               7.913,75                               -                                           7.913,75                               -                                           86,25                                      -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         8.000,00                     7.913,75                     -                      86,25                           -                           
8101007  Indennità e rimb. altri organi istituzionali 1.000,00                               -                                           -                                           1.000,00                               625,00                                   -                                           625,00                                   -                                           375,00                                   1.000,00                               431,96                                   -                                           431,96                 -                      568,04                 2.000,00                     1.056,96                     -                      943,04                         -                           

37.000,00                           -                                          -                                          37.000,00                            31.606,82                            -                                          31.606,82                            -                                          5.393,18                              2.092,00                              431,96                                  -                                          431,96                -                     1.660,04            39.092,00                 32.038,78                 -                     7.053,22                    -                          

8102009  Buoni pasto 18.000,00                            -                                           -                                           18.000,00                             16.099,20                             -                                           16.099,20                             -                                           1.900,80                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         18.000,00                  16.099,20                  -                      1.900,80                     -                           
8102011  Competenze fisse pers. t. indeterminato 275.000,00                          -                                           -                                           275.000,00                          156.728,67                          -                                           156.728,67                          -                                           118.271,33                          -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         275.000,00                156.728,67                -                      118.271,33                -                           
8102012  Competenze fisse pers. t.d. (Direttore Amministrativo) 102.000,00                          -                                           -                                           102.000,00                          90.626,71                             11.373,29                             102.000,00                          -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         102.000,00                90.626,71                  -                      11.373,29                  11.373,29            
8102013  Fondo miglioramento efficienza -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         -                                 -                                 -                      -                                 -                           
8102014  Fondo rinnovo contrattuale -                                           12.429,84                             -                                           12.429,84                             -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         12.429,84                  -                                 -                      12.429,84                  -                           
8102015  Fondo retr.acc.pers.dip.t.in d. 84.770,00                            -                                           -                                           84.770,00                             64.569,81                             20.200,19                             84.770,00                             -                                           -                                           9.486,00                               -                                           -                                           -                         -                      9.486,00             96.633,00                  64.569,81                  -                      32.063,19                  20.200,19            
8102018  Indennità e rimborsi per missioni 5.000,00                               -                                           -                                           5.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           5.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         5.000,00                     -                                 -                      5.000,00                     -                           
8102020  Oneri previdenziali e assistenziali t. indeterminato 89.000,00                            -                                           -                                           89.000,00                             55.915,87                             -                                           55.915,87                             -                                           33.084,13                             6.481,00                               6.480,94                               -                                           6.480,94             -                      0,06                      95.452,00                  62.396,81                  -                      33.055,19                  -                           
8102021  Oneri previdenziali e assistenziali t.d. (Dir. Amm.) 27.000,00                            -                                           -                                           27.000,00                             22.322,34                             4.677,66                               27.000,00                             -                                           -                                           2.425,00                               2.391,86                               -                                           2.391,86             -                      33,14                    29.425,00                  24.714,20                  -                      4.710,80                     4.677,66               
8102023  Arretrati anni precedenti pers. t. d. (D.G..) -                                           838,23                                   -                                           838,23                                   838,23                                   -                                           838,23                                   -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         838,23                         838,23                         -                      -                                 -                           
8102025  Formazione e aggiornamento personale 1.440,00                               -                                           -                                           1.440,00                               146,40                                   -                                           146,40                                   -                                           1.293,60                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         1.440,00                     146,40                         -                      1.293,60                     -                           

602.210,00                         13.268,07                            -                                          615.478,07                         407.247,23                         36.251,14                            443.498,37                         -                                          159.549,86                         18.392,00                            8.872,80                              -                                          8.872,80            -                     9.519,20            636.218,07               416.120,03               -                     220.098,04               36.251,14           

8104029  Licenze software 5.000,00                               14.000,00                             1.000,00                               18.000,00                             3.262,13                               6.273,00                               9.535,13                               -                                           8.464,87                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         18.000,00                  3.262,13                     -                      14.737,87                  6.273,00               
8104030  Compensi per organismi,commissioni e comitati di valutazione 5.000,00                               3.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               3.470,49                               -                                           3.470,49                               -                                           529,51                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         4.000,00                     3.470,49                     -                      529,51                         -                           
8104031  Acquisto beni di consumo: cancelleria 4.000,00                               -                                           2.000,00                               2.000,00                               1.891,30                               -                                           1.891,30                               -                                           108,70                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         2.000,00                     1.891,30                     -                      108,70                         -                           
8104032  Materiale di consumo, noleggio,assistenza software 30.000,00                            7.000,00                               8.000,00                               29.000,00                             21.673,90                             -                                           21.673,90                             -                                           7.326,10                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         29.000,00                  21.673,90                  -                      7.326,10                     -                           
8104037  Smaltimento rifiuti nocivi 200,00                                   -                                           -                                           200,00                                   199,99                                   -                                           199,99                                   -                                           0,01                                        -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         200,00                         199,99                         -                      0,01                              -                           
8104038  Leasing operativo e altre forme di locazioni 12.000,00                            3.000,00                               5.000,00                               10.000,00                             5.431,70                               -                                           5.431,70                               -                                           4.568,30                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         10.000,00                  5.431,70                     -                      4.568,30                     -                           
8104039  Manutenzione e riparaz.immobili 15.000,00                            -                                           14.000,00                             1.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           1.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         1.000,00                     -                                 -                      1.000,00                     -                           
8104040  Spese acquisto servizi 20.000,00                            32.000,00                             -                                           52.000,00                             25.376,00                             19.025,40                             44.401,40                             -                                           7.598,60                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         52.000,00                  25.376,00                  -                      26.624,00                  19.025,40            
8104042  Assicurazioni 5.000,00                               10.000,00                             -                                           15.000,00                             7.312,96                               -                                           7.312,96                               -                                           7.687,04                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         15.000,00                  7.312,96                     -                      7.687,04                     -                           
8104045  Spese per pulizie, traslochi, facchinaggi e trasporti 35.000,00                            4.000,00                               -                                           39.000,00                             36.651,46                             1.220,00                               37.871,46                             -                                           1.128,54                               3.157,00                               -                                           -                                           -                         -                      3.157,00             42.157,00                  36.651,46                  -                      5.505,54                     1.220,00               
8104046  Manutenzioni e riparazioni apparecchiature 30.000,00                            -                                           5.000,00                               25.000,00                             24.052,30                             -                                           24.052,30                             -                                           947,70                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         25.000,00                  24.052,30                  -                      947,70                         -                           
8104047  Uscite per riscaldamento, energia elettrica ed acqua 35.000,00                            5.000,00                               -                                           40.000,00                             35.672,83                             -                                           35.672,83                             -                                           4.327,17                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         40.000,00                  35.672,83                  -                      4.327,17                     -                           
8104048  Uscite postali e spedizioni 10.000,00                            -                                           -                                           10.000,00                             6.266,56                               62,83                                      6.329,39                               -                                           3.670,61                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         10.000,00                  6.266,56                     -                      3.733,44                     62,83                     
8104049  Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione 15.000,00                            -                                           -                                           15.000,00                             7.354,02                               -                                           7.354,02                               -                                           7.645,98                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         15.000,00                  7.354,02                     -                      7.645,98                     -                           
8104050  Studi,consulenze,indagini (esluse di ricerca) 5.000,00                               2.700,00                               -                                           7.700,00                               7.612,80                               -                                           7.612,80                               -                                           87,20                                      -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         7.700,00                     7.612,80                     -                      87,20                           -                           

226.200,00                         80.700,00                            39.000,00                            267.900,00                         186.228,44                         26.581,23                            212.809,67                         -                                          55.090,33                            3.157,00                              -                                          -                                          -                        -                     3.157,00            271.057,00               186.228,44               -                     84.828,56                 26.581,23           

865.410,00             93.968,07               39.000,00               920.378,07             625.082,49             62.832,37               687.914,86             -                           220.033,37             23.641,00               9.304,76                 -                           9.304,76     -             14.336,24   946.367,07      634.387,25      -             311.979,82      62.832,37    

8120054 Rivista Studi Germanici e pubblicazioni 40.000,00                           37.000,00                            -                                          77.000,00                            48.006,76                            23.560,60                            71.567,36                            -                                          5.432,64                              -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        77.000,00                 48.006,76                 -                     28.993,24                 23.560,60           
8120056  Incontri scientifici e convegni 37.000,00                            -                                           37.000,00                             -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         -                                 -                                 -                      -                                 -                           
8120066 Mistica Prog.9 Linea di ricerca D 7.000,00                              -                                          -                                          7.000,00                              1.125,00                              -                                          1.125,00                              -                                          5.875,00                              -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        7.000,00                    1.125,00                    -                     5.875,00                    -                          
8120069  Linguistica Prog.7 Linea di ricerca C 27.000,00                            -                                           -                                           27.000,00                             26.971,32                             -                                           26.971,32                             -                                           28,68                                      415,00                                   414,53                                   -                                          414,53                 -                     0,47                      27.414,00                  27.385,85                  -                      28,15                           -                           
8120072  Scandlit  Prog.27 44.000,00                            -                                           -                                           44.000,00                             28.047,54                             10.100,00                             38.147,54                             -                                           5.852,46                               415,00                                   414,53                                   -                                          414,53                 -                     0,47                      44.414,00                  28.047,54                  -                      16.366,46                  10.100,00            
8120073  ARCGER PROG.28 LINEA RICERCA B 87.000,00                            -                                           -                                           87.000,00                             6.230,00                               23.500,00                             29.730,00                             -                                           57.270,00                             -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         87.000,00                  6.230,00                     -                      80.770,00                  23.500,00            
8120074  SPESE RICERCA SCIENTIFICA 250.000,00                          14.890,00                             -                                           264.890,00                          74.671,75                             134.094,27                          208.766,02                          -                                           56.123,98                             240,00                                   -                                           -                                          -                         -                     240,00                 265.130,00                74.671,75                  -                      190.458,25                134.094,27          
8120075  L.Pollak Prog.30 Linea di ricerca A 15.800,00                            -                                           -                                           15.800,00                             530,00                                   -                                           530,00                                   -                                           15.270,00                             -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         15.800,00                  530,00                         -                      15.270,00                  -                           
8120076  Il viaggio in Italia Prog.31 linea di ricerca A -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         -                                 -                                 -                      -                                 -                           
8120077  Indagine metodologica prog.39 linea di ricerca A 17.000,00                            -                                           10.000,00                             7.000,00                               687,50                                   -                                           687,50                                   -                                           6.312,50                               -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         7.000,00                     687,50                         -                      6.312,50                     -                           
8120078  Il lessico cromatico del tedesco dalle origini alla prima età moderna prog.34 C 30.000,00                            -                                           20.000,00                             10.000,00                             -                                           -                                           -                                           -                                           10.000,00                             -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         10.000,00                  -                                 -                      10.000,00                  -                           
8120079  Blasfemia e libertà dell'arte prog.25 linea ric.D 26.800,00                            -                                           -                                           26.800,00                             6.741,00                               -                                           6.741,00                               -                                           20.059,00                             415,00                                   413,53                                   -                                          413,53                 -                     1,47                      27.214,00                  6.741,00                     -                      20.473,00                  -                           
8120080  Teologia e letteratura nel Settecento tedesco prog.45 linea ric.B 8.000,00                               -                                           -                                           8.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           8.000,00                               -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         8.000,00                     -                                 -                      8.000,00                     -                           
8120081  Digit.iisg diario digitale delle attività culturali dell'IISG 1932 87.000,00                            -                                           -                                           87.000,00                             27.290,18                             18.000,00                             45.290,18                             -                                           41.709,82                             415,00                                   413,53                                   -                                          413,53                 -                     1,47                      87.414,00                  27.703,71                  -                      59.710,29                  18.000,00            
8120083  Premiali 2016-2017 DM MIUR 95/2018 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                          -                         -                     -                         -                                 -                                 -                      -                                 -                           
8120084  ARCULT Prog.41 Linea Ric.A 82.000,00                            -                                           -                                           82.000,00                             9.988,00                               19.800,00                             29.788,00                             -                                           52.212,00                             -                                           -                                          -                         -                     -                         82.000,00                  9.988,00                     -                      72.012,00                  19.800,00            

758.600,00                         51.890,00                            67.000,00                            743.490,00                         230.289,05                         229.054,87                         459.343,92                         -                                          284.146,08                         1.900,00                              1.656,12                              -                                          1.656,12            -                     243,88                745.386,00               231.117,11               -                     514.268,89               229.054,87         

8124095  Spese e commissioni bancarie 1.000,00                               -                                           -                                           1.000,00                               1.000,00                               -                                           1.000,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         1.000,00                     1.000,00                     -                      -                                 -                           
8124096  Interessi passivi  -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         -                                 -                                 -                      -                                 -                           

1.000,00                              -                                          -                                          1.000,00                              1.000,00                              -                                          1.000,00                              -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        1.000,00                    1.000,00                    -                     -                                -                          

8125097  Imposte, tasse, e tributi vari 45.000,00                            -                                           -                                           45.000,00                             36.201,83                             -                                           36.201,83                             -                                           8.798,17                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         45.000,00                  36.201,83                  -                      8.798,17                     -                           
8125098  Altri tributi  13.000,00                            -                                           -                                           13.000,00                             9.453,87                               -                                           9.453,87                               -                                           3.546,13                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         13.000,00                  9.453,87                     -                      3.546,13                     -                           

58.000,00                           -                                          -                                          58.000,00                            45.655,70                            -                                          45.655,70                            -                                          12.344,30                            -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        58.000,00                 45.655,70                 -                     12.344,30                 -                          

8127105  Fondo di Riserva 14.000,00                            -                                           -                                           14.000,00                             -                                           -                                           -                                           -                                           14.000,00                             -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         14.000,00                  -                                 -                      14.000,00                  -                           

14.000,00                           -                                          -                                          14.000,00                            -                                          -                                          -                                          -                                          14.000,00                            -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        14.000,00                 -                                -                     14.000,00                 -                          

8161120  Versamenti al Bilancio dello Stato ex DL 78/2010 4.440,00                               8.710,00                               -                                           13.150,00                             13.106,54                             -                                           13.106,54                             -                                           43,46                                      -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         13.150,00                  13.106,54                  -                      43,46                           -                           

4.440,00                              8.710,00                              -                                          13.150,00                            13.106,54                            -                                          13.106,54                            -                                          43,46                                     -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        13.150,00                 13.106,54                 -                     43,46                          -                          

836.040,00             60.600,00               67.000,00               829.640,00             290.051,29             229.054,87             519.106,16             -                           310.533,84             1.900,00                 1.656,12                 -                           1.656,12     -             243,88        831.536,00      290.879,35      -             540.656,65      229.054,87  

1.701.450,00               154.568,07                    106.000,00                    1.750.018,07                915.133,78                    291.887,24                    1.207.021,02                -                                         530.567,21                    25.541,00                       10.960,88                       -                                         10.960,88     -                    14.580,12     1.777.903,07     925.266,60          -                    852.636,47          291.887,24    

Interventi diversi
Categoria 2.01 - Uscite per prestazioni istituzionali

Categoria 2.07 - Versamenti al bilancio dello Stato

Totale Categoria 2.06 - Uscite non classificabili con altre voci

Totale Interventi diversi

Categoria 2.06 - Uscite non classificabili con altre voci

Totale Categoria 2.06 - Uscite non classificabili con altre voci

 Variazioni  
 Previsioni  Pagamenti 

 Differenze rispetto alla previsione 

 iniziali 
 Variazioni 

 definitive 
 TOTALI 

Funzionamento

Descrizioni 

Rendiconto Finanziario Esercizio 2020
Parte Spese

Totale Titolo 01 - Spese Correnti

Categoria 1.02 - Oneri per il personale in attività di servizio

Totale Categoria 1.02 - Oneri per il personale in attività di servizio

Categoria 1.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Totale Categoria 1.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Categoria 2.04 - Oneri tributari

Totale Categoria 2.04 - Oneri tributari

Categoria 2.03 - Oneri Finanziari

Totale Categoria 2.03 - Oneri Finanziari

Totale Categoria 2.01 - Uscite per prestazioni istituzionali

Totale Spese Funzionamento

 Gestione di Competenza 

Categoria 1.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente

Totale Categoria 1.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente

Titolo 01 - Spese Correnti

Gestione Residui  Gestione di Cassa 
 Residui Passivi al 

termine 
dell'esercizio  

 Previsioni  Somme Impegnate 
 Totale Impegni 

 Differenze rispetto alla previsione 
 Residui all'inizio  

dell'esercizio 
 Pagati 

 Rimasti 
da pagare 



 aumento  diminuizione  Pagate 
 Rimasti 

da pagare 
 In più  In meno  In più  In meno  In più  In meno 

1  2  3  4= 1+2-3  5  6  7=5+6  8=7-3  9=3-7  10  11  12  13=10-15+14  14  15  16  17  18  19  20= 6+12 

 Variazioni  
 Previsioni  Pagamenti 

 Differenze rispetto alla previsione 

 iniziali 
 Variazioni 

 definitive 
 TOTALI Descrizioni 

 Gestione di Competenza Gestione Residui  Gestione di Cassa 
 Residui Passivi al 

termine 
dell'esercizio  

 Previsioni  Somme Impegnate 
 Totale Impegni 

 Differenze rispetto alla previsione 
 Residui all'inizio  

dell'esercizio 
 Pagati 

 Rimasti 
da pagare 

8210130  Indennità di fine rapporto 102.860,00                          -                                           -                                           102.860,00                          49.603,67                             -                                           49.603,67                             -                                           53.256,33                             -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         102.860,00                49.603,67                  -                      53.256,33                  -                           
8210131  Anticipazioni e/o erario dipendenti imposta sost. TFR 1.500,00                               -                                           -                                           1.500,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           1.500,00                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         1.500,00                     -                                 -                      1.500,00                     -                           

104.360,00                         -                                          -                                          104.360,00                         49.603,67                            -                                          49.603,67                            -                                          54.756,33                            -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        104.360,00               49.603,67                 -                     54.756,33                 -                          

8213132 Acq. impianti, attrezzature, macchinari 35.000,00                            -                                           -                                           35.000,00                             25.986,00                             4.443,24                               30.429,24                             -                                           4.570,76                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         35.000,00                  25.986,00                  -                      9.014,00                     4.443,24               
8213133 Manutenz.ni straord. impianti e macchinari 40.000,00                            -                                           -                                           40.000,00                             26.567,94                             1.586,00                               28.153,94                             -                                           11.846,06                             -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         40.000,00                  26.567,94                  -                      13.432,06                  1.586,00               
8213135 Acq. mobili e macchine d'ufficio e arredi 15.000,00                            15.000,00                             30.000,00                             25.707,20                             -                                           25.707,20                             -                                           4.292,80                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         30.000,00                  25.707,20                  -                      4.292,80                     -                           
8213137 Immobilizzazioni tecniche (software, spese pluriennali, ..) 45.000,00                            -                                           -                                           45.000,00                             36.539,00                             -                                           36.539,00                             -                                           8.461,00                               -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         45.000,00                  36.539,00                  -                      8.461,00                     -                           
8213138 Interventi straordinari beni immobili 221.500,00                          -                                           -                                           221.500,00                          67.397,01                             -                                           67.397,01                             -                                           154.102,99                          -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         221.500,00                67.397,01                  -                      154.102,99                -                           
8213139 Catalogazione,conservazione patrimonio bibliogafico 5.000,00                               2.000,00                               -                                           7.000,00                               4.338,49                               2.305,00                               6.643,49                               -                                           356,51                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         7.000,00                     4.338,49                     -                      2.661,51                     2.305,00               
8213140 Acquisto patrimonio bibliografico 40.000,00                            15.000,00                             -                                           55.000,00                             41.366,82                             12.826,39                             54.193,21                             -                                           806,79                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         55.000,00                  41.366,82                  -                      13.633,18                  12.826,39            

401.500,00                         32.000,00                            -                                          433.500,00                         227.902,46                         21.160,63                            249.063,09                         -                                          184.436,91                         -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        433.500,00               227.902,46               -                     205.597,54               21.160,63           

505.860,00                     32.000,00                        -                                          537.860,00                     277.506,13                     21.160,63                        298.666,76                     -                                          239.193,24                     -                                          -                                          -                                          -                        -                     -                        537.860,00           277.506,13           -                     260.353,87           21.160,63        

2.207.310,00          186.568,07             106.000,00             2.287.878,07          1.192.639,91          313.047,87             1.505.687,78          -                           769.760,45             25.541,00               10.960,88               -                           10.960,88   -             14.580,12   2.315.763,07   1.202.772,73   -             1.112.990,34   313.047,87  

8421201  Versamenti ritenute erariali 140.000,00                          -                                           -                                           140.000,00                          123.396,90                          123.396,90                          -                                           16.603,10                             13.673,65                             13.673,65                             -                                           13.673,65           -                      -                         151.716,00                137.070,55                -                      14.645,45                  -                           
8421202  Vers. ritenute previdenziali e assistenziali 65.000,00                            -                                           -                                           65.000,00                             43.527,99                             43.527,99                             -                                           21.472,01                             4.384,08                               4.384,08                               -                                           4.384,08             -                      -                         69.385,00                  47.912,07                  -                      21.472,93                  -                           
8421203  Versamenti trattenute sindacali 2.000,00                               -                                           -                                           2.000,00                               1.171,28                               1.171,28                               -                                           828,72                                   -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         2.000,00                     1.171,28                     -                      828,72                         -                           
8421204  Anticipazione fondo economale 1.100,00                               -                                           -                                           1.100,00                               1.100,00                               1.100,00                               -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                         -                      -                         1.100,00                     1.100,00                     -                      -                                 -                           
8421208  Versamenti ritenute scissione contabile IVA 75.000,00                            -                                           -                                           75.000,00                             59.491,46                             59.491,46                             -                                           15.508,54                             3.616,19                               3.616,19                               -                                           3.616,19             -                      -                         81.000,00                  59.491,46                  -                      21.508,54                  -                           

283.100,00                         -                                          -                                          283.100,00                         228.687,63                         -                                          228.687,63                         -                                          54.412,37                            21.673,92                            21.673,92                            -                                          21.673,92          -                     -                        305.201,00               246.745,36               -                     58.455,64                 -                          

283.100,00                     -                                          -                                          283.100,00                     228.687,63                     -                                          228.687,63                     -                                          54.412,37                        21.673,92                        21.673,92                        -                                          21.673,92      -                     -                        305.201,00           246.745,36           -                     58.455,64              -                         

2.490.410,00          186.568,07             106.000,00             2.570.978,07          1.421.327,54          313.047,87             1.734.375,41          -                           824.172,82             47.214,92               32.634,80               -                           32.634,80   -             14.580,12   2.620.964,07   1.449.518,09   -             1.171.445,98   313.047,87  Totale Generale delle Uscite

Totale Categoria 1.01 - Uscite aventi natura di partite di giro

Totale Titolo 04 - Partite di giro

Titolo 02 - Spese in conto capitale

Totale delle Uscite al Netto delle Uscite per Conte terzi e Partite di Giro 

Categoria 1.02 - Immobilizzazioni

Titolo 04 - Partite di giro
Categoria 1.01 - Uscite aventi natura di partite di giro

Categoria 1.01 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio

Totale Categoria 1.01 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio

Totale Titolo 02 - Spese in conto capitale

Totale Categoria 1.02 - Immobilizzazioni
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Situazione Patrimoniale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTIVITA' AL 1.1.2020 AL 31.12.2020 in + in - PASSIVITA' AL 1.1.2020 AL 31.12.2020 in + in -

Immobili 0 67.397 67.397

Mobili, arredi e attrezzature 1.236.822 1.321.112 84.290 Residui passivi 47.215 313.048 265.833

Biblioteca 679.077 733.270 54.193 Fondo indennità anzianità 460.460 448.458 12.002

Beni immateriali 88.970 125.509 36.539

Catalogazione 466.399 473.042 6.643

Residui attivi 0 0 0 Immobili 0 2.022 2.022

Cassa 1.374.062 1.521.487 147.425 Mobili 692.720 789.922 97.202

Anticip. c/o erario tfr 3.791 0 3.791 Biblioteca 351.823 406.016 54.193

 Catalagozione 72.046 96.684 24.638

Totale 1.624.264 2.056.150 443.888 12.002

PATRIMONIO NETTO 1.982.596 2.224.857 242.261

TOTALE ATTIVITA' 3.849.121 4.241.818 396.488 3.791 TOTALE PASSIVITA' 3.606.860 4.281.007 686.149 12.002

DISAVANZO 0 39.189 AVANZO 242.261 0

TOTALE ATTIVITA' 3.849.121 4.281.007 TOTALE A PAREGGIO 3.849.121 4.281.007

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2020

CONSISTENZE VARIAZIONI CONSISTENZE VARIAZIONI
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Conto Economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Totali

A PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Entrate derivanti da trasferimenti 1.364.679
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi 7.347
3 Entrate diverse 674

Totale valore della produzione     1.372.700
B COSTI DELLA GESTIONE

4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 212.810
5 per servizi 459.344
6 per godimento beni di terzi 0
7 per il personale 443.498

a Accantonamento indennità di anzianità 22.763
8 Ammortamenti:

a Ammortamento beni materiali 181.130
b Ammortamento beni immateriali 15.555

9 Oneri tributari 45.655
10 Oneri diversi di gestione 45.714

Totale costi     1.426.469

-53.769

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
11 Interessi ed altri oneri finanziari 0
12 Altri proventi finanziari 0

0
Totale proventi ed oneri finanziari  ( C )     0

D PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
13 Proventi straordinari 0
14 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo 14.580
15 Plusvalenze da alienazioni 0
16 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo 0
17 Minusvalenze da alienazioni 0

Totale delle partite straordinarie  (D)     14.580

-39.189

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A - B)     

Avanzo economico d'esercizio  (A - B + C + D)     

Anno 2020
Parziali

CONTO ECONOMICO



Allegati  
Conto Consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione illustrativa del 
Presidente 
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1. INTRODUZIONE  
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca a carattere non 

strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di 

conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello Statuto 

sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel rispetto 

dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei 

Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 n. 

251/CE. 

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, 

organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 

2009, n. 213 (di seguito D. Lgs. n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, 

n. 165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa Sciarra-

Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva. 

 

 

2. DATI GENERALI SULLA RICERCA 
 

1. Nel corso dell’anno 2020 sono in essere ventotto progetti afferenti a cinque linee di ricerca. 

Tredici progetti sono attualmente in svolgimento, dieci sono risultati vincitori del bando 

3/2020 e verranno attivati e svolti nel corso dell’anno 2021 e sei, a cura della struttura di 

ricerca dell’Istituto, sono stati approvati dal Consiglio Scientifico e sono prossimi ad essere 

avviati. 

2. I progetti proposti sono frutto: a) dell’interazione con la comunità scientifica negli ambiti 

statutari di attività dell’IISG; b) di un approfondimento di tematiche critico-storiche secondo 

criteri in grado di recepire le questioni metodologiche e disciplinari nell’attuale dibattito 

scientifico internazionale. 
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3. Ai ventotto progetti qui sopra menzionati si aggiungono quattro grandi progetti di edizione 

scientifica, coordinati dalla struttura di ricerca dell’IISG, dedicati a opere e testi di importanza 

fondamentale per la comprensione dello sviluppo storico della cultura e della storia del 

pensiero tedesche e scandinave, per i quali si prevede di attivare specifiche convenzioni con 

case editrici di diffusione nazionale per la disseminazione dei risultati. 

4. La realizzazione di questi progetti consentirà di utilizzare per importanti fini di ricerca il 

corposo avanzo di bilancio ereditato dalle gestioni precedenti. 

5. Grande impegno è profuso dall’Ente nella formazione dei suoi assegnisti e nel coinvolgimento 

nelle attività culturali e di ricerca dell’IISG di dottori di ricerca, ai quali si prevede di tornare 

a dedicare seminari e workshop specifici.  

6. Nell’articolazione di questi progetti si sono individuati partner internazionali con cui sono 

stati o saranno siglati accordi di collaborazione scientifica. Sono state siglate convenzioni con 

Università italiane per progetti scientifici, didattici, formativi e dottorali in comune.  

7. Uno degli obiettivi strategici dell’Ente è l’acquisizione di archivi e, in caso di evidente 

rilevanza, di biblioteche di eminenti germanisti del passato. Procede, inoltre, il riordino 

dell’archivio dell’IISG, che contiene sia atti amministrativi sia documentazione sulle attività 

culturali dell’ente. Si evidenzia che sia il fondo storico dell’ente, sia il fondo Paolo Chiarini, 

sono stati dichiarati di interesse storico-culturale dalla Soprintendenza ai Beni Culturali del 

Lazio.  

8. È proseguita la catalogazione in OPAC di tutto il patrimonio librario dell’IISG. Le strutture 

della biblioteca sono state messe in sicurezza. 

9. Per ciascun progetto di ricerca è prevista l’acquisizione di libri, documenti e materiali che 

confluiranno nel patrimonio dell’IISG. 

 

 

3. PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RICERCA 
 

Le attività di ricerca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, aggiornate e riprogettate nel corso del 

2020, troveranno a partire dal 2021 piena attuazione. In tal modo si intende perseguire coerentemente 
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e concretamente il fine di dare alla ricerca istituzionale continuità, identità e rilevanza. A questo scopo 

il CdA dell’Ente ha previsto di incrementare decisamente il numero di ricercatori attivi nell’IISG 

emanando nel 2020 almeno due nuovi bandi di concorso e prevedendo nel PTA l’indizione di un 

ulteriore concorso a valere sui fondi straordinari all’uopo erogati dal MUR. 

Nel definire le linee d’azione su cui intende muoversi l’Istituto, bisogna ricordare che esso ha 

alle sue origini una vocazione essenzialmente culturale e non strumentale la quale, senza essere 

dimenticata né trascurata, si è aperta all’interazione e alle sinergie con le altre discipline umanistiche, 

sulla scia di quanto già sperimentato nell’ultimo quadriennio e alla sperimentazione di nuovi sviluppi 

della ricerca mediante strumenti digitali. 

In particolare l’IISG si è fatto promotore, per il triennio 2021-23, di un progetto di ricerca 

denominato Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca per lo 

studio e l'analisi dell'Informazione diffusa in Italia e Germania e dello stato della comunicazione e 

dell'interazione (con particolare riferimento alla realtà della ricerca) fra i due Paesi, con il quale l’Ente 

approccia sperimentalmente la ricerca strumentale. 

La finalità del progetto è lo studio e l'analisi dell'Informazione diffusa in Italia e Germania e 

dello stato della comunicazione e dell'interazione (con particolare riferimento alla realtà della ricerca) 

fra i due Paesi. Su un piano temporale più ampio il progetto mira ad allargare il suo campo 

d’osservazione alle interazioni comunicative fra nord e sud europeo. 

  L’obbiettivo è quello di sottrarre l’informazione sui due paesi alle opinioni preconcette 

stratificatesi nel corso dei decenni le quali, per lo più nascoste in periodi di ordinario confronto, 

tendono a diventare parte rilevante della comunicazione sociale nei due paesi e, purtroppo, anche fra 

i due paesi, in situazioni di crisi o di fronte alla necessità di affrontare sinergicamente, in Europa, 

problemi che chiamano in causa le loro differenti storie politiche e sociali, i loro sistemi organizzativi 

e le loro culture. L’inquinamento determinato dall’emergere o riemergere di stereotipi, che facilmente 

si trasformano in argomenti fondati su una debole base di legittimazione, ma includibili con effetti 

distorsivi nella comunicazione nazionale, produce un discorso sociale negativo che crea una barriera 

significativa non solo alle relazioni politiche, diplomatiche e economiche ma anche al trasferimento 

di esperienze, conoscenze e persino dati scientifici nelle due realtà. 
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Il progetto intende studiare su base quantitativa ancor prima che qualitativa (attraverso la 

misurazione dell’intensità dell’informazione e della sua affidabilità pesata mediante una griglia di 

valutazione appositamente elaborata) in grado di misurare l’insorgenza, le dinamiche di sviluppo e 

intensificazione, le trasformazioni e la diffusione degli elementi informativi che determinano il 

diffondersi di distorsioni nell’immagine reciproca dell’Italia e della Germania con lo scopo di 

contribuire a creare un più favorevole terreno d’intesa, adatto al miglioramento del trasferimento di 

conoscenze e informazioni da un paese all’altro. 

Lo studio di questi fenomeni prevede il monitoraggio costante dei contenuti forniti 

dall’informazione ai cittadini dei due Paesi (attraverso l’analisi dei contenuti della carta stampata, 

dell’informazione mediata dai social networks e degli strumenti di comunicazione audiotelevisivi), 

nonché l’analisi delle conseguenze che tali contenuti determinano nel formarsi del giudizio pubblico 

sulle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche dei due Paesi (i quali, costituendo 

due realtà essenziali del nord e del sud dell’Europa, finiscono per avere un valore rappresentativo per 

il settentrione e il meridione europei). 

Per il monitoraggio in questione l’IISG intende dunque costituire l’«Osservatorio SICIT» in 

collaborazione con istituzioni politiche e di ricerca internazionali quali MAE, Desk-Italia presso il 

Bundesamt e lo Auswärtiges-Amt della Repubblica Federale Tedesca, l’Ambasciata tedesca in Italia 

e l’Ambasciata italiana a Berlino, l’ISPI, la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Konrad-Adenauer-Stiftung, 

la Heinrich-Böll-Stiftung, il Centro Italo-Tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, la Fondazione 

Bruno Kessler e con il contributo di docenti delle università italiane. L’Osservatorio si varrà di 

un’infrastruttura appositamente creata che prevede il lavoro congiunto di un ricercatore e 5 assegnisti 

coordinati dal presidente dell’IISG e dai proff. Angelo Bolaffi, Luigi Reitani e Aldo Venturelli, tutti 

e tre già direttori dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. 

L’Osservatorio prevede la pubblicazione periodica di un report analitico mensile bilingue (in italiano 

e tedesco) sull’informazione in Italia e Germania e i contenuti della comunicazione relativa ai due 

Paesi che può assumere la forma di report su questioni specifiche di particolare urgenza. 
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Il contributo tecnologico alla costituzione dell’Osservatorio è duplice, il primo è relativo alla 

realizzazione di una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, il secondo prevede attività di 

ricerca finalizzate a funzionalità avanzate della piattaforma stessa. 

Per la realizzazione del progetto si intende avvalersi di una piattaforma informatica per gestione di 

contenuti (“piattaforma SICIT”) in grado di supportare le attività di monitoraggio dell’Osservatorio. 

La piattaforma dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti funzionali di alto livello: 

1. Gestire il flusso quotidiano dei contenuti in formato digitale (carta stampata, informazione 

mediata dai social networks e strumenti di comunicazione audiotelevisivi) utili al 

monitoraggio dell’Osservatorio. 

2. Fornire agli esperti di analisi funzionalità di ricerca e di aggregazione dei contenuti rispetto 

ad alla griglia di valutazione adottata dal progetto.  

 

La piattaforma comprende tre componenti principali: 

1. Infrastruttura per la gestione dei contenuti:  

a. gestione del flusso dei contenuti tramite protocolli di comunicazione con i provider; 

b. gestione dello storage dei contenuti in base alla tipologia del contenuto (ad esempio, 

articolo di testata giornalistica, telegiornale, post su tweeter) 

c. normalizzazione dei formati delle sorgenti informative (es: da pdf a file testo)  

d. trascrizione dei file audio in testo,  

e. gestione dei metadati core (fonte, data, lingua) 

f. interfaccia utente per la visualizzazione efficace dei documenti e dei metadati 

g. funzionalità di ricerca sia per parole chiave sia per metadati 

 

2. Tagging automatico di metatadi semantici, da precisare e sviluppare con maggiore dettaglio 

in fase di definizione dei requisiti del progetto, in particolare della griglia di valutazione.  

 

3. Aggregazione di contenuti.  
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4. EDIZIONI SCIENTIFICHE 
 

Nel corso del 2020 l’Istituto ha messo a punto cinque progetti di edizione e traduzione riguardanti: 

- I Diari di Thomas Mann (1918-1955) in 10 volumi, un documento storico, letterario, culturale 

e esistenziale di importanza capitale e mai apparso nella sua interezza fuori della Germania. 

Per questa edizione l’Istituto si varrà della collaborazione con l’Associazione Italiana di Studi 

Manniani (AISMANN) con la quale ha sviluppato da anni un rapporto di proficua 

colaborazione. La presidente dell’AISMANN, Elisabeth Galvan, professore ordinario di 

Letteratura tedesca dell’Università di Napoli “’Orientale” sarà la responsabile del progetto 

che si varrà della collaborazione di numerosi esperti italiani dell’opera di Thomas Mann; 

- Le Opere complete di Georg Christoph Lichtenberg, fisico, scrittore e fra i massimi esponenti 

dell’illuminismo tedesco, la cui opera – ricca ed estremamente complessa – è quasi 

completamente sconosciuta in Italia. L’edizione, a cura della struttura di ricerca dell’Istituto 

sarà coordinata dal dr. Gianluca Paolucci, ricercatore dell’Ente e si varrà della collaborazione 

di altri esperti italiani dell’opera di Lichtenberg; 

- Le Opere complete di Søren Kierkegaard, per le cure del dr. Bruno Berni, primo ricercatore 

dell’Ente, prevedono l’ambizioso progetto di aggiornare e completare la conoscenza del più 

importante filosofo scandinavo mediante l’edizione e traduzione di tutti i suoi scritti. Si tratta 

di un’impresa che impegnerà l’Istituto ben oltre il 2023 che si varrà della collaborazione di 

esperti internazionali del filosofo; 

- L’edizione cronologica dello Hyperion di Hölderlin, uno dei massimi capolavori della 

letteratura tedesca del Settecento che fino a oggi non ha mai conosciuto un’edizione genetico-

filologica che presentasse in ordine cronologico le diverse stesure frammentarie e la sua 

versione ultima. L’impresa è affidata al prof. Luigi Reitani, uno dei massimi esperti mondiali 

dell’opera di Hölderlin, professore ordinario di Letteratura tedesca dell’Università di Udine, 

già autore di due fondamentali edizioni dell’opera di Hölderlin; 
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- La prima edizione italiana integrale del carteggio fra Goethe e Schiller, curata dai proff. 

Maurizio Pirro e Luca Zenobi, che colma una lacuna ingiustificata nella storia della ricezione 

italiana dell’opera dei due grandi autori. Si tratta di un documento di importanza capitale per 

la storia della letteratura e della cultura tedesca che i due editori, fra i maggiori conoscitori 

del Settecento tedesco, porteranno a termine già nel corso del 2021 

Per questi lavori l’Istituto si varrà della collaborazione della casa editrice Quodlibet al fine di 

approfondire e estendere la disseminazione dei risultati delle ricerche che hanno condotto alle citate 

edizioni. 

 

 

5. STRUTTURE E PERSONALE 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici possiede un vasto patrimonio librario e documentale purtroppo, 

da lungo tempo, non utilizzato dai ricercatori esterni all’Istituto medesimo a causa della chiusura della 

biblioteca e dell’archivio, conseguente all’assenza delle figure di personale indispensabili al suo 

funzionamento. Nel corso del 2020 si è provveduto all’emanazione di un bando per un posto di 

Tecnologo-Bibliotecario (già previsto nel PTA 2019/2021) e per un Operatore tecnico di Ente di 

ricerca, destinato ai servizi di biblioteca. 

A oggi sono presenti nell’IISG un ricercatore di III livello e un primo ricercatore di II livello a tempo 

indeterminato. Due concorsi per ricercatore a tempo indeterminato per posti resisi vacanti sono stati 

banditi nel 2020. Un ulteriore posto di ricercatore sarà bandito nel corso del 2021 su fondi provenienti 

dal fondo per le assunzioni straordinarie (art. 238, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34). 

L’IISG ha avuto in servizio nel corso del 2019/20 fino a 10 assegnisti: alcuni di questi hanno vinto 

concorsi nelle università italiane, altri saranno rinnovati. Nuovi assegni di ricerca sono stati banditi 

nel 2020 ed altri saranno banditi nel corso del 2021 per la realizzazione dei progetti di ricerca previsti.
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6. ATTIVITÀ EDITORIALE 
 

Nel 2014, grazie alle prime modifiche allo Statuto, si è creata la Casa editrice Edizioni Studi 

Germanici, iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione).  

La rivista scientifica semestrale «Studi Germanici» è il periodico più antico e prestigioso di 

studi di germanistica e scandinavistica fondato nel 1935, accreditata allo ERIH - European Reference 

Index for the Humanities, soggetto a peer review, inserito nella fascia A ai fini della valutazione 

ANVUR. La rivista è stata completamente ripensata e già a partire dal 2014 è stata resa disponibile 

online in open access, nella consapevolezza che solo così sia possibile ottenere un’adeguata visibilità 

internazionale e una vera disseminazione dei risultati della ricerca. Nel corso del 2020 sono stati 

interamente digitalizzati e resi fruibili online in open access tutti i numeri della rivista dalle origini a 

oggi. 

A partire dal 2018 si è reso disponibile online e in open access anche parte del catalogo delle 

edizioni Studi Germanici. Nel corso del 2020 è stato digitalizzato tutto il catalogo storico delle 

edizioni dell’Istituto. 

La rivista e le pubblicazioni in open access sono reperibili all’indirizzo 

http://edizioni.studigermanici.it/ 

 

 

7. SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

Il sito web dell’IISG è rivolto ai ricercatori, ai docenti, agli studenti e a tutti coloro che si interessano 

alle nostre attività di ricerca e di public engagement. 

Il portale utilizza una comunicazione che permette di dare con chiarezza informazioni utili e 

acquisterà una nuova veste grafica, user friendly, e nuovi spazi dedicati alla disseminazione. 
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8. INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA 
 

L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio documentario, costituito dalla Biblioteca e 

dall’Archivio, assicurandone l’accessibilità e la consultazione a livello internazionale attraverso 

l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e messa in rete. 

 

9.1 Biblioteca  
 

Nel 2018 si è conclusa la catalogazione in OPAC di tutto il patrimonio della biblioteca dell’IISG.  

Il fondo consta attualmente di circa 80.000 volumi, tra i quali circa 400 testate periodiche e 

circa 5.000 volumi antichi (pre-1830), alle quali va lentamente ad aggiungersi l’aggiornamento in 

forma digitale di periodici e opere. 

Il CDA ha deliberato nel 2017 e, nuovamente, nel 2020 la messa a bando di un posto di 

bibliotecario a tempo indeterminato, la procedura inizierà nei primi mesi del 2021.  

Dopo alcuni anni di rallentamento, nel 2017 l’Istituto ha aumentato le risorse impegnate 

nell’arricchimento del patrimonio bibliografico e nel 2020 il relativo capitolo di bilancio è stato 

portato da 40.000 a 55.000 Euro. Questo ha permesso da un lato di provvedere a un massiccio 

aggiornamento del patrimonio per assecondare le esigenze dei numerosi progetti di ricerca attivi, 

dall’altro di completare il non più differibile aggiornamento dei periodici, che rappresenterà un 

aspetto determinante al momento della riapertura della biblioteca al pubblico.  

 

 

9.2 Archivio 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha avviato nel 2015 un intervento di valorizzazione del proprio 

patrimonio archivistico, che comprende, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, due 

fondi di notevole interesse storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti 

dagli archivi dell’associazione Centro Thomas Mann e del Prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto 

dal 1968 al 2006. 
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Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua fondazione a oggi e conserva 

materiali di interesse per la ricostruzione della storia dell’Istituto, della storia della germanistica 

italiana e della politica culturale italiana nell’epoca di attività dell’Ente. Particolare importanza storica 

riveste la parte più antica del fondo, comprendente i rapporti intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, 

primo direttore dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, sia italiani sia di area nord europea.  

Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico promosso dall’IISG prevede 

un intervento di schedatura analitica, riordinamento e inventariazione della documentazione che 

compone i quattro fondi, che va conclusa e implementata.  

 

L’Istituto ha inoltre acquisito nel marzo del 2016 il fondo Alberto Spaini (1892-1975), comprendente 

le carte prodotte dall’intellettuale di origine triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei vociani, 

primo traduttore italiano di Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin, studioso di 

teatro e delle avanguardie novecentesche e giornalista.  

L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un preciso progetto culturale con il quale 

l’Istituto intende promuovere la valorizzazione e la conservazione di archivi privati di intellettuali di 

prima importanza nella mediazione della cultura germanica in Italia. È all’interno di questo ambizioso 

progetto culturale che l’Istituto ha avviato anche un censimento di fondi documentari ritenuti di 

notevole importanza per la germanistica in Italia. 

Dopo trattative con gli eredi iniziate nel 2015, è iniziata anche l’acquisizione dell’Archivio 

Gabetti che è stato trasferito nella sede dell’Istituto in varie tranche, nel giugno 2016, nell’estate 2017, 

nella primavera del 2019. Dell’Archivio Gabetti fanno parte documenti e libri, in particolare l’intero 

fondo di opere di letterature nordiche appartenuto allo studioso. 

 

9.3 Osservatorio SICIT 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici si sta dotando di un’infrastruttura di ricerca per la realizzazione 

dell’Osservatorio SICIT (descritto alla voce Progetti di sviluppo della ricerca) per l’analisi, lo 

storage e il tagging dei dati relativi all’informazione italiana e tedesca, nonché per la pubblicazione 

periodica dell’Osservatorio. Allo stato l’infrastruttura è costituita da sei macchine utilizzate per 

l’interfaccia con l’esterno, in cui vengono raccolti i dati necessari all’analisi e sviluppati i metadati 
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per l’evoluzione dei software di riconoscimento dei contenuti dell’informazione e del loro sentiment 

con particolare riguardo alla dimensione emozionale (emotion) e alle distorsioni argomentative 

(compresi hate, fake,ecc.) in esse riscontrabili. L’infrastruttura prevede l’impiego di sei persone, parte 

dislocate in sede, parte presso gli istituti di ricerca e le fondazioni partner del progetto. 

 

 

9. INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 
	
L’edificio	in	cui	ha	sede	l’IISG	(il	Casino	nobile	seicentesco)	fu	affidato	all’Istituto	nel	1931,	a	

seguito	della	donazione	dell’intera	Villa	Sciarra	all’allora	Regno	d’Italia,	donazione	voluta	da	

Henriette	 Tower-Wurts,	 vedova	 di	 George	 Washington	 Wurts	 (1845-1928),	 diplomatico	

americano	a	Roma	e	a	San	Pietroburgo.	Il	Casino	nobile	è	situato	all’interno	di	uno	dei	cuori	

verdi	della	città	di	Roma,	in	un	parco	d’impianto	tardo	barocco,	assai	 interessante	per	il	suo	

patrimonio	di	biodiversità	e	varietà	di	specie	vegetali	esotiche	americane	e	asiatiche.		

Nel	triennio	l’ente	intende	proseguire	nella	trasformazione	e	razionalizzazione	degli	spazi,	con	

interventi	che	adeguino	le	strutture	per	accogliere	i	ricercatori	e	ampliando	le	potenzialità	a	

disposizione	per	offrire	a	ricercatori	italiani	e	stranieri:	

a) l’accesso	prolungato	alla	Biblioteca,	per	usufruire	di	uno	spazio	di	lavoro	dedicato	

e	attrezzato;	

b) il	 potenziamento	 dell’accesso	 online	 ad	 archivi,	 biblioteche	 internazionali,	

piattaforme,	siti,	dopo	che	nel	2020	è	stato	già	attivato	e	reso	disponibile	al	pubblico	

l’accesso	alla	piattaforma	elettronica	ProQuest	e	alle	risorse	digitalizzate	dell’IISG;	

c) il	 ritorno	 all’utilizzo	 degli	 spazi	 per	 convegni,	 simposi	 scientifici,	 workshop,	

seminari	collegati	ai	progetti	di	ricerca.	Spazi	composti	da:	sala	conferenze	da	150	

posti	 dotata	 di	 cabina	 regia,	 schermo	 per	 proiezioni,	 cabina	 per	 traduzione	

simultanea,	sala	lettura,	sala	riunioni,	salette	interne.	

	

A	tal	fine	è	prevista	l’esecuzione	di	numerosi	lavori	di	risanamento,	restauro	e	adeguamento	
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strutturale	dell’edificio,	il	quale	dal	2000	non	ha	subito	alcun	intervento	di	manutenzione	e	

adeguamento	pur	avendo	evidenziato	gravissimi	problemi.	Nel	 corso	del	2020	 sono	 stati	

acquistati	 i	previsti	 impianti	di	deumidificazione	per	 i	 tre	 locali	adibiti	alla	conservazione	

della	biblioteca	e	dell’archivio	(due	locali	interrati	e	sovrastante	piano	terra)	recuperando,	

così	 i	 due	 magazzini	 inferiori	 in	 cui	 trovano	 posto	 i	 fondi	 bibliotecari	 provenienti	 da	

donazioni.	È	stata	inoltre	conclusa	la	digitalizzazione	completa	degli	archivi	di	contabilità	e	

amministrazione,	 è	 stato	 effettuato	 il	 recupero	 del	 mobilio	 originale	 dell’IISG,	

rifunzionalizzato	agli	usi	attuali	dell’Ente,	sono	stati	realizzati	 interventi	di	manutenzione	

nei	 locali	 al	 primo	 e	 secondo	 piano	 ed	 è	 stata	 collocata	 al	 piano	 terra	 l’infrastruttura	

denominata	«Osservatorio	SICIT».	

	

Sono	invece	da	realizzare	ancora	i	seguenti	interventi:	

1. Restauro	del	terrazzo	sovrastante	la	sala	convegni	e	la	sala	di	lettura	che	dal	2000	

non	ha	conosciuto	lavori	di	manutenzione	e	che	nel	novembre	2019	ha	provocato	

infitrazioni	d’acqua	piovana	nella	sala	convegni.	

2. Intervento	provvisorio	di	manutenzione	del	terrazzo	sovrastante	il	II	piano,	che	

inizia,	 anch’esso,	 a	produrre	 infiltrazioni	d’acqua	piovana	nei	 locali	 sottostanti.	

Trattandosi	di	situazione	meno	grave	di	quella	del	terrazzo	inferiore	(il	terrazzo	

superiore	è	quasi	inutilizzato)	si	ritiene	di	effettuare	un	intervento-tampone	con	

rimozione	 dei	 muschi	 formatisi	 nel	 corso	 degli	 anni	 e	 copertura	 con	 vernice	

protettiva	del	terrazzo	medesimo.	Analogo	intervento	si	potrebbe	effettuare	sul	

terrazzo	 inferiore	 prospicente	 la	 stanza	 del	 presidente	 che	 presenta	 problemi	

similari.	

3. Realizzazione	 di	 un’uscita	 di	 emergenza	 per	 i	 locali	 interrati	 in	 cui	 dovrebbe	

essere	collocata	parte	della	collezione	libraria	e	archivistica	dell’IISG.	

4. Riorganizzazione	 della	 sala	 di	 lettura	 con	 acquisto	 di	 postazioni	 adeguate	 per	

l’accoglienza	degli	studiosi	(attualmente	sono	presenti	sette	tavoli	 facenti	parte	

del	mobilio	originale	dell’Istituto	che	andranno	invece	utilizzati	per	le	postazioni	
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di	lavoro	di	assegnisti	e	ricercatori).	

5. Restauro	e	messa	a	norma	della	sala	convegni	e	della	cabina	di	regia	i	cui	impianti,	

obsoleti,	hanno	subito	anche	danni	gravi	in	conseguenza	dell’infiltrazione	di	acqua	

piovana	dal	terrazzo	del	novembre	2019	e	del	febbraio	2021.	

6. Creazione	di	un	locale	di	servizio	al	piano	terra	attraverso	il	ripristino	della	porta	

divisoria	rimossa	durante	i	lavori	del	2000,	che	ha	lasciato	l’Istituto	privo	di	un	

locale	adatto	alla	conservazione	dei	materiali	di	pulizia	e	di	sgombro	(attualmente	

tali	materiali	sono	accumulati	in	uno	dei	bagni	destinati	ai	disabili	del	piano	terra).	

	

	

10. TERZA MISSIONE 
	

L’Istituto	Italiano	di	Studi	Germanici	dedica	grande	attenzione	alle	attività	di	“Terza	missione”	

con	interventi	di	divulgazione	scientifica	e	culturale,	con	attività	intra	ed	extra	moenia	collegate	

con	 le	 proprie	 finalità;	 si	 impegna,	 inoltre,	 nella	 formazione	 di	 giovani	 ricercatori,	 nel	

radicamento	sul	territorio	e	propone	interventi	di	tipo	culturale	e	con	valore	civile.	

	
Per	i	giovani	studiosi,	l’IISG:	

	

• Favorisce	la	partecipazione	dei	giovani	studiosi	alle	manifestazioni	culturali	dell’Ente,	

sostiene	e	indirizza	i	rapporti	e	gli	scambi	con	le	Università	dei	paesi	di	Lingua	tedesca,	

incoraggia	la	pubblicazione	di	opere	scientifiche.	

• Bandisce	borse	di	studio	e	assegni	di	ricerca	per	giovani	ricercatori	su	progetti	specifici.	

• I	ricercatori	e	gli	assegnisti	di	ricerca	dell’ente	svolgono	attività	di	alta	formazione	con	

l’organizzazione	e	 la	partecipazione	a	 seminari,	workshop,	 giornate	di	 studio,	 festival	

letterari,	 rivolti	 a	un	pubblico	esterno	alla	 ricerca	propriamente	detta,	 con	 finalità	di	

public	engagement.	Gran	parte	delle	attività	di	terza	missione	dei	ricercatori	dell’IISG	−	

quasi	tutte	afferenti	alla	mediazione	culturale,	linea	di	ricerca	dell’ente,	e	alla	traduzione	
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−	è	riconducibile	ad	alcuni	macrosettori,	come	presentazioni	di	libri,	seminari,	 lezioni	

presso	 università	 e	 scuole	 superiori,	 interviste	 e	 partecipazioni	 a	 trasmissioni	

radiotelevisive.		

• A	 partire	 dal	 2018	 spazio	 significativo	 è	 stato	 dedicato	 alla	 formazione	 dei	 giovani	

studiosi	 (dottorandi	 e	 post-doc)	 con	 manifestazioni,	 workshops	 e	 seminari	 su	 temi	

inerenti	 alla	 nostra	 ricerca,	 gestiti	 e	 coordinati	 da	 studiosi	 di	 fama	 nazionale	 e	

internazionale,	ovvero	progettati	da	ricercatori	in	formazione.		

	

	

11. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
	

Nell’ambito	dei	propri	compiti	statutari,	l’ente	ha	messo	in	atto	numerose	collaborazioni	per	

promuovere	sia	l’attività	di	ricerca	sia	l’attività	di	terza	missione.		

Tra	le	istituzioni	straniere	l’IISG	ha	stretto	rapporti	di	collaborazione	e	di	partenariato	con	il	

Deutsches	Literaturarchiv	di	Marbach,	con	il	DHI	di	Roma	e	lo	Stuttgart	Research	Centre	For	

Text	Studies	(Srcts).		

Presso	 l’IISG	hanno	sede	 legale:	 l’Associazione	 Italiana	di	Germanistica	 (AIG),	 l’Associazione	

Italiana	 Walter	 Benjamin	 (AWB),	 l’Associazione	 Italiana	 di	 Studi	 Manniani	 (AISMANN),	

l’Associazione	 di	 Studi	 Strindberghiani	 (ASTRI)	 e	 la	 Sezione	 italiana	 della	 Hölderlin-

Gesellschaft.	 Con	 queste	 associazioni	 sono	 stipulate	 convenzioni	 per	 la	 collaborazione	

scientifica,	 grazie	 alle	 quali	 si	 svolgono	 seminari,	 workshop	 e	 convegni	 e	 si	 pubblicano	

monografie	scientifiche	in	cooperazione.	
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RELAZIONE CONTABILE 
 

12. PREMESSA 
	

Il	Conto	Consuntivo	per	l’esercizio	finanziario	2020	è	stato	predisposto	esponendo	quanto	

è	stato	originato	dal	Piano	triennale	delle	attività	dell’Istituto	Italiano	di	Studi	Germanici,	ed	

evidenziando	la	copertura	delle	spese	con	le	risorse	disponibili	del	Bilancio	di	Previsione	2020	

così	come	modificato	a	seguito	delle	tre	note	di	variazione	al	bilancio	medesimo.	

Il	Conto	Consuntivo	per	l’esercizio	finanziario	2020	è	stato	elaborato	secondo	il	piano	dei	

conti	e	gli	schemi	previsti	dal	DPR	n.	97/2003,	in	doverosa	conformità	al	sistema	contabile	in	

uso	nell’anno	e	alla	struttura	utilizzata	nel	Bilancio	di	Previsione	2020.	

Si	sottolinea	che	il	Bilancio	Preventivo	per	l’esercizio	2021,	al	contrario,	è	stato	redatto	in	

conformità	alla	normativa	vigente	e	quindi	alle	disposizioni	del	D.Lgs.	91/2011,	adottando	il	

piano	dei	conti	integrato	previsto	dal	DPR	132/2013.	A	tal	fine	è	stato	acquistata	la	licenza	d’uso	

un	nuovo	sistema	 informatico	ERP	già	 in	uso	da	altri	Enti	di	Ricerca,	quali	ASI,	 INGV,	CREA,	

INAF,	INAPP,	perfettamente	in	linea	con	il	contesto	normativo.	

La	 presente	 Relazione	 costituisce	 il	 documento	 illustrativo	 di	 natura	 tecnico-	 contabile	

riguardante	l’andamento	della	gestione	dell’Istituto	Italiano	di	studi	Germanici.	

Si	segnala	che:	

•	 il	Bilancio	di	Previsione	2020	è	stato	approvato	con	approvato	con	Delibera	del	CdA	n.	

5/2019	in	data	23.12.2019;	

•	 Il	Piano	Triennale	delle	Attività	2019-2021	è	stato	approvato	con	Delibera	n.	8/2020	del	

28/01/2020;	

•	 il	 Piano	 triennale	 integrato	 della	 Performance,	 Anticorruzione	 e	 Trasparenza	 2019-

2021,	è	stato	approvato	con	Delibera	n.	17/2020	del	27/02/2020;	
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Il	servizio	di	cassa	dell'Istituto	è	affidato	all'Istituto	di	credito	Gruppo	Banco	BPM	S.p.a.	(già	

Banca	Popolare	di	Milano).	Il	servizio	è	gestito	con	metodologie	a	evidenze	informatiche,	con	

collegamento	 diretto	 tra	 il	 servizio	 ragioneria	 dell'Ente	 e	 il	 tesoriere/cassiere,	 al	 fine	 di	

consentire	 il	 flusso	documentale,	 l'interscambio	dei	dati	e	della	documentazione	relativi	alla	

gestione	del	servizio.	

Il	Conto	Consuntivo	per	l’esercizio	finanziario	2020	è	composto	da:	

• Rendiconto	finanziario	
• Situazione	Patrimoniale	
• Conto	Economico	
e	dai	seguenti	allegati:	

- Relazione	illustrativa	del	Presidente	
- Situazione	Amministrativa	
- Personale	in	servizio	
- Riepiloghi	SIOPE	

	

13.  RENDICONTO FINANZIARIO 
	

Il	rendiconto	finanziario	evidenzia:	
	

1. le	entrate	di	competenza,	accertate,	riscosse	o	rimaste	da	riscuotere;	
2. le	 uscite	 di	 competenza	 dell’anno,	 impegnate,	 pagate	 o	 rimaste	 da	

pagare;	
3. la	gestione	dei	residui	attivi	e	passivi	degli	esercizi	precedenti;	
4. le	 somme	 riscosse	 e	 quelle	 pagate	 in	 conto	 competenza	 ed	 in	 conto	

residui;	
5. il	totale	dei	residui	attivi	e	passivi	al	termine	all’esercizio.	

	

14.1 GESTIONE DI COMPETENZA 
	

Le	entrate	accertate,	escluse	le	partite	di	giro,	ammontano	ad	euro	1.372.700,07	a	fronte	di	

un	omologo	dato	nel	2019	pari	ad	€	1.356.090	(+1,21,%	rispetto	al	2019).	
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Il	confronto	delle	entrate	realizzate	con	l’esercizio	precedente,	evidenzia	che	a	fronte	di	una	

sostanziale	equivalenza	del	contributo	ordinario	di	funzionamento,	si	registra	un	incremento	

cospicuo	dell’attività	di	 vendita	di	pubblicazioni,	 che	 sono	passate	da	€	2.990	nel	2019	a	€	

7.346,90	nel	2020	con	un	incremento	del	145%,	a	riprova	del	successo	delle	attività	editoriali	

e	di	rilancio	scientifico	dell’Ente.	

Dal	punto	di	vista	delle	entrate,	la	mancanza	di	residui	attivi	conferma	la	capacità	dell’ente	

di	incassare	tutti	i	suoi	crediti.	

Le	spese	 impegnate,	escluse	 le	partite	di	giro,	ammontano	ad	euro	1.505.687,78	con	un	

consistente	incremento	del	45%	a	fronte	dell’omologo	dato	del	2019	pari	ad	€	1.037.468.	Anche	

tale	dato	evidenzia	come	l’Ente	sia	ripartito	nelle	proprie	attività	nel	corso	del	2020,	in	esito	al	

completo	rinnovo	della	governance	ed	all’avvio	di	nuove	attività	di	ricerca.	 Inoltre,	come	da	

indicazioni	 fornite	 dal	ministero	 vigilante,	 l’ente	 ha	 utilizzato	 parte	 del	 cospicuo	 avanzo	 di	

amministrazione	accumulato	negli	ultimi	anni	per	potenziare	le	proprie	attività.	

In	 esito	 alle	 misure	 di	 contenimento	 della	 spesa,	 strettamente	 rispettate	 dall’ente,	 si	

riepilogano	i	versamenti	effettuati	al	bilancio	dello	Stato,	per	complessivi	euro	13.106,54,	che	

sono	stati	disposti	con	i	seguenti	mandati:	

- n.	57	del	31/1/2020	di	€	1.440	

- n.	58	del	31/1/2020	di	€	625	

- n.	59	del	31/1/2020	di	€	2.045	

- n.	316	del	26/6/2020	di	€	5.804,30	

- n.	317	del	26/6/2020	di	€	696,54	

- n.	541	del	28/10/2020	di	€	2.495,70	

	

14.2 GESTIONE IN CONTO RESIDUI 
	

Nel	 bilancio	 2020	 non	 esistono	 residui	 attivi	 relativi	 ad	 anni	 precedenti,	 né	 si	 rilevano	

somme	accertate	e	non	incassate	atte	a	generare	residui	attivi	per	l’esercizio	successivo.	
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La	gestione	nel	corso	dell’esercizio	finanziario	2020	dei	residui	passivi	(comprensivi	delle	

partite	di	giro)	pregressi	presenta	al	31/12/2020,	le	seguenti	risultanze:	

Residui	passivi	al	1/1/2020	 	 	 	 47.214,92		+	

Residui	passivi	pagati	nel	corso	del	2020	 	 32.634,80			-	

Residui	passivi	cancellati	nel	corso	del	2020		 14.580,12.		-	

Residui	passivi	al	31/12/2020	 	 	 											0,00	

	

Con	 la	 manovra	 di	 riaccertamento	 dei	 residui	 attivi	 e	 passivi	 sono	 state	 operate	

cancellazioni	contabili,	relative	a	poste	valutate	come	effettive	economie,	per	un	totale	di	euro	

14.580,12.	

I	residui	passivi	provenienti	dalla	gestione	di	competenza	ammontano	ad	euro	313.047,87.	

Il	notevole	incremento	rispetto	all’anno	precedente,	deriva	dall’aver	messo	a	regime	un	sistema	

di	 normale	 gestione	 degli	 impegni,	 provvedendo	 ad	 impegnare	 le	 obbligazioni	 giuridiche	

contratte	e	non	soltanto	le	spese	pagate.			

	

14.3 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
	

	La	situazione	amministrativa	evidenzia	quanto	segue:		

Fondo	di	cassa	al	1/1/2018	 	 1.374.061,56	

+	Riscossioni	 	 	 	 1.601.387,70	

-	Pagamenti	 	 	 	 1.453.962,34	

Fondo	di	cassa	al	31/12/2018		 1.521.486,92	

	

Tale	 risultato	 coincide	 con	 quanto	 risultante	 dall’allegato	 che	 riporta	 il	 riepilogo	 delle	

movimentazioni	di	cassa	per	codifica	SIOPE	in	base	a	quanto	disposto	dal	decreto	del	Ministero	
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dell’Economia	e	delle	Finanze	-	Dipartimento	della	Ragioneria	Generale	dello	Stato	-	IGEPA	n.	

38666	del	23	dicembre	2009,	che	obbliga	gli	enti	soggetti	alla	rilevazione	di	cui	all’art.	28	della	

Legge	27	dicembre	2002,	n.	289,	ad	allegare	al	rendiconto	i	prospetti	dei	dati	SIOPE	relativi	

all’esercizio.	

Di	seguito	è	dimostrato	il	risultato	dell’esercizio:	

	

Fondo	di	cassa	al	31/12/2020		 	 1.521.486,92	

+	Residui	attivi	 	 	 	 	 	 				0,00	

-	Residui	passivi		 	 	 	 			313.047,87	

Avanzo	di	amministrazione	2020	 	 1.208.439,05	

	

Il	predetto	avanzo	risulta,	altresì,	dimostrato	come	segue:	

	

	

	

	

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 1.326.846,64

Entrate accertate c/competenza 2020 1.601.387,70

Spese impegnate c/competenza 2020 1.734.375,41

Avanzo di competenza 2020 -132.987,71

Variazioni nei residui attivi 0,00
Variazioni nei residui passivi 14.580,12

Differenza nella variazione dei residui 2020 14.580,12

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.208.439,05
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14. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
	

Lo	Stato	Patrimoniale	e	il	Conto	Economico	sono	stati	redatti	in	conformità	agli	articoli	46,	

47,	 e	 48	 del	Regolamento	 e,	 per	 quanto	 applicabili,	 secondo	 le	 disposizioni	 contenute	 negli	

articoli	2424,	2425,	2426	del	Codice	Civile.		

I	documenti	 sono	 stati	predisposti	 applicando	 i	medesimi	 criteri	di	 valutazione	adottati	

nell’esercizio	precedente	e,	redatti	in	unità	di	euro,	senza	cifre	decimali	(art.	2423	c.c.).	

Le	voci	costituenti	 lo	Stato	Patrimoniale	e	 il	Conto	Economico	sono	presentate	 in	 forma	

comparativa	rispetto	alle	corrispondenti	voci	dell’esercizio	precedente,	 in	quanto	 fra	di	 loro	

coerenti	 ed	 omogenee	 salvo,	 eventualmente,	 quanto	 diversamente	 indicato	 nel	 presente	

documento.	

	

14.1   SITUAZIONE PATRIMONIALE 
	

La	 Situazione	 Patrimoniale	 è	 strutturata	 secondo	 lo	 schema	 a	 sezioni	 contrapposte	 che	

mette	in	evidenza	le	differenze	con	l’esercizio	2019.	

Le	immobilizzazioni	immateriali	sono	costituite:	

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così previsto:

Parte Vincolata 12.429,84
di cui già applicato al bilancio di previsione 2021 

Rinnovo contrattuale 2019-2020 12.429,84

Parte Disponibile 1.196.009,21
parte già applicata al bilancio 2021 1.098.984,01 
parte disponibile per il bilancio 2021 97.025,20 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.208.439,05
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-		 dai	diritti	d’autore	e	dal	software;	

Il	valore	esposto	in	bilancio	è	già	al	netto	dell’ammortamento,	che	non	compare	tra	le	poste	

passive.	

Le	immobilizzazioni	materiali	sono	iscritte	al	costo	di	acquisto,	compresi	gli	oneri	accessori	

di	diretta	imputazione	e	sono	soggette	ad	ammortamento.	

In	 bilancio	 il	 valore	 dei	 cespiti	 risulta	 rettificato	 dell’importo	 dell’ammortamento	

effettuato,	senza	cioè,	l’iscrizione	di	alcun	fondo	rettificativo	nel	passivo.	

Le	aliquote	di	ammortamento	applicate	alle	singole	categorie	di	immobilizzazioni	materiali	

e	immateriali	sono	le	seguenti:	

-	 Immobili		 									 	 		 	 3%	

-		 Mobili	e	Arredi	 								 	 	 12%	

-		 Macchine	e	strumentazioni	scientifiche	 20%	

-			Opere	dell’Ingegno	(Software)		 	 20%	

	

L’indennità	 di	 anzianità	 rappresenta	 il	 debito	 che	 l’Ente	 ha	 nei	 confronti	 dei	 propri	

dipendenti	 per	 la	 parte	 di	 retribuzione	 la	 cui	 corresponsione	 è	 differita	 alla	 cessazione	 del	

rapporto	di	lavoro	i	relativi	dati	sono	forniti	dalle	posizioni	dei	singoli	dipendenti	annotate	nella	

contabilità	 del	 personale.	 Le	 indennità	 maturate	 sono	 complessivamente	 valutate	 in	 euro	

448.458.		

La	quota	più	rilevante	dei	debiti	è	rappresentata	dai	debiti	di	funzionamento,	il	cui	importo	

corrisponde	 a	 quello	 risultante	 dai	 documenti	 passivi	 registrati	 e	 non	 ancora	 pagati	

nell’esercizio.		

L’Istituto	Italiano	di	Studi	Germanici	nell’anno	2020,	così	come	negli	anni	precedenti,	non	

possiede	alcuna	partecipazione	pubblica	in	società.	
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14.2   CONTO ECONOMICO 
	

Il	 conto	 economico	 è	 strutturato	 in	 forma	 scalare,	 in	 modo	 da	 pervenire	 attraverso	

successive	aggregazioni,	al	risultato	economico	d’esercizio.	

Tale	forma	di	rappresentazione	consente	di	evidenziare	il	contributo	di	ciascuna	area	di	

gestione	alla	redditività	generale.	

I	proventi	e	i	costi	della	gestione	sono	grandezze	derivanti	dalla	registrazione	di	documenti	

amministrativi,	attivi	e	passivi,	opportunamente	decurtati	dai	risconti	ed	integrati	dai	ratei.		

Gli	ammortamenti	sono	calcolati	sui	singoli	cespiti	inseriti	nell’inventario	dell’Ente.		

Da	segnalare	la	voce	collegata	al	Riaccertamento	dei	residui	passivi,	che	ha	comportato	una	

valorizzazione	delle	“Insussistenze	del	passivo”	per	l’importo	oggetto	di	cancellazione.	

Il	risultato	di	esercizio	è	costituito	da	un	disavanzo	economico	di	euro	39.189,00	che	viene	

iscritto	anche	nella	situazione	patrimoniale	dell’Ente	a	decremento	del	patrimonio	iniziale.	

 



Allegati  
Conto Consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio …………………………….……………………………… 1.374.061,56

 - in c/competenza …….…………………….…………… 1.601.387,70
 - in c/residui……………………….…………………….… 0,00 1.601.387,70

 - in c/competenza ...….….………………………………. 1.421.327,54
 - in c/residui…………….……………………………….… 32.634,80 1.453.962,34

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio .……………..………….……………………………….. 1.521.486,92

 - degli esercizi precedenti………………………………. 0,00
 - dell'esercizio……….....…………………………………. 0,00 0,00

 - degli esercizi precedenti………………………………. 0,00
 - dell'esercizio…..……...………………….…………….… 313.047,87 313.047,87

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio…………………………….………..…………………... 1.208.439,05

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 1.326.846,64

Entrate accertate c/competenza 2020 1.601.387,70

Spese impegnate c/competenza 2020 1.734.375,41

Avanzo di competenza 2020 -132.987,71

Variazioni nei residui attivi 0,00
Variazioni nei residui passivi 14.580,12

Differenza nella variazione dei residui 2020 14.580,12

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.208.439,05

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così previsto:

Parte Vincolata 12.429,84
di cui già applicato al bilancio di previsione 2021 

Rinnovo contrattuale 2019-2020 12.429,84

Parte Disponibile 1.196.009,21
parte già applicata al bilancio 2021 1.098.984,01 
parte disponibile per il bilancio 2021 97.025,20 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 1.208.439,05

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Riscossioni

Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

L'avanzo è altresì dimostrato come segue:



Allegati  
Conto Consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale in servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 

Primo Ricercatore II 0 0 1 

Ricercatore III 3 3 1 

Funzionario di amministrazione IV 2 2 2 

Collaboratore di amministrazione VI 1 1 1 

Totale personale in servizio 6 6 5 

	



Allegati  
Conto Consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riepiloghi SIOPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ente Codice 007542247000000

Ente Descrizione ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Categoria Enti di ricerca

Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 08-apr-2021

Data stampa 14-apr-2021

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



007542247000000 - ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.364.679,07 1.364.679,07

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.364.679,07 1.364.679,07

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.364.679,07 1.364.679,07

2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.363.188,00 1.363.188,00

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.491,07 1.491,07

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 8.021,00 8.021,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7.346,90 7.346,90

3.01.01.00.000 Vendita di beni 7.346,90 7.346,90

3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 7.346,90 7.346,90

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 674,10 674,10

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 674,10 674,10

3.05.02.03.008 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso dal Resto del mondo

674,10 674,10

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 228.687,63 228.687,63

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 228.687,63 228.687,63

9.01.01.00.000 Altre ritenute 59.491,46 59.491,46

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 59.491,46 59.491,46

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 158.815,26 158.815,26

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 114.431,67 114.431,67

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

43.212,31 43.212,31

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.171,28 1.171,28

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 9.280,91 9.280,91

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 8.965,23 8.965,23

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi

315,68 315,68

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 1.100,00 1.100,00

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 1.100,00 1.100,00

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 1.601.387,70 1.601.387,70

INCASSI SIOPE Pagina 2



 
Ente Codice 007542247000000

Ente Descrizione ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Categoria Enti di ricerca

Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Periodo ANNUALE 2020

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 08-apr-2021

Data stampa 14-apr-2021

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



007542247000000 - ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 996.191,87 996.191,87

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 559.825,05 559.825,05

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 472.714,04 472.714,04

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 156.728,67 156.728,67

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

64.569,81 64.569,81

1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
determinato

838,23 838,23

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 90.626,71 90.626,71

1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 143.851,42 143.851,42

1.01.01.02.002 Buoni pasto 16.099,20 16.099,20

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 87.111,01 87.111,01

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 87.111,01 87.111,01

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 45.655,70 45.655,70

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 45.655,70 45.655,70

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 36.201,83 36.201,83

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 9.453,87 9.453,87

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 320.687,95 320.687,95

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 23.565,20 23.565,20

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.891,30 1.891,30

1.03.01.02.006 Materiale informatico 21.673,90 21.673,90

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 297.122,75 297.122,75

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 20.450,00 20.450,00

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2.618,07 2.618,07

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

12.441,20 12.441,20

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 39.086,99 39.086,99

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 146,40 146,40

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 7.354,02 7.354,02

1.03.02.05.004 Energia elettrica 34.709,14 34.709,14

1.03.02.05.005 Acqua 963,69 963,69

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 3.262,13 3.262,13

1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 5.431,70 5.431,70

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 40.711,40 40.711,40

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 25.376,00 25.376,00

1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza 8.612,80 8.612,80

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 29.249,78 29.249,78

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 11.778,65 11.778,65

1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri
materiali

199,99 199,99

1.03.02.16.002 Spese postali 5.724,03 5.724,03

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 1.000,00 1.000,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 48.006,76 48.006,76
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1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 62.710,21 62.710,21

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 13.106,54 13.106,54

1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di
norme in materia di contenimento di spesa

13.106,54 13.106,54

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 49.603,67 49.603,67

1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 49.603,67 49.603,67

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 7.312,96 7.312,96

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 7.312,96 7.312,96

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 7.312,96 7.312,96

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 207.408,92 207.408,92

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 207.408,92 207.408,92

2.02.01.00.000 Beni materiali 170.869,92 170.869,92

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 6.894,74 6.894,74

2.02.01.04.001 Macchinari 9.908,84 9.908,84

2.02.01.04.002 Impianti 25.986,00 25.986,00

2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 18.812,46 18.812,46

2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 63.737,01 63.737,01

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 45.530,87 45.530,87

2.02.03.00.000 Beni immateriali 36.539,00 36.539,00

2.02.03.02.002 Acquisto software 36.539,00 36.539,00

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.100,00 1.100,00

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.100,00 1.100,00

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.100,00 1.100,00

5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.100,00 1.100,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 249.261,55 249.261,55

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 249.261,55 249.261,55

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 63.107,65 63.107,65

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

63.107,65 63.107,65

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 186.153,90 186.153,90

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

137.070,55 137.070,55

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

47.912,07 47.912,07

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

1.171,28 1.171,28

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00
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0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 1.453.962,34 1.453.962,34
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Modifiche allo Statuto dell’IISG – Approvazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 16/2021 

 
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 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 Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato 

con delibera del CdA n. 6 del 26.03.2021; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo Prot. N. 488/2021-U-22.04.2021 del 22/4/2021; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le modifiche allo Statuto dell’IISG riportate nella relazione in allegato 1 che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Di approvare il testo dello Statuto come risultante dopo le modifiche di cui al punto 1, come 

rappresentato nel testo in allegato 2 alla presente deliberazione. 
3. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere lo Statuto al Ministero 

dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 218/2016. 



 

 

4. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti 

conseguenti. 
 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



Prot.n.488 /2021-U-22/04/2021 

Relazione del Direttore Amministrativo 
Modifiche allo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

Al fine di correggere alcuni errori e refusi esistenti nello Statuto dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici, si propone di apportare le seguenti modifiche: 

Art. 9 – Collegio dei Revisori dei Conti 
Il comma 2 recante:  

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con proprio decreto, il quale designa due 
componenti, di cui almeno uno è scelto tra pubblici dipendenti con attestato di iscrizione nel 
Registro dei revisori contabili. Il terzo componente è designato dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, e assume le funzioni di Presidente del Collegio. I membri del Collegio dei Revisori dei 
conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 

Viene sostituito dal seguente: 

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, nominati con decreto 
dal Ministro dell’Università e della Ricerca. Il Presidente è designato dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze tra pubblici dipendenti iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due componenti 
sono designati dal Ministro dell’Università e della Ricerca. I componenti del Collegio dei Revisori 
dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 

Motivazione 
La nuova formulazione della norma chiarisce che il componente del Collegio dei Revisori 

dei conti che deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei revisori contabili è il 

Presidente del Collegio medesimo, la cui designazione è riservata al Ministro dell’Economia 

e delle Finanze. Nella formulazione attuale, invece, l’inciso “di cui almeno uno è scelto tra 

pubblici dipendenti con attestato di iscrizione nel Registro dei revisori contabili” lasciava 

Allegato 1



 

 

adito a dubbi se l’iscrizione al registro si riferisse ai “tre membri effettivi” o ai due componenti 

designati dal Ministro dell’Università e della Ricerca.  

 
 
Art. 19 – Incompatibilità 
Si propone l’abrogazione del comma 1 dell’articolo che dispone: 

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Revisore dei Conti, di 
membro del Consiglio Scientifico, di Direttore amministrativo, sono incompatibili con la 
partecipazione a Commissioni di concorso riguardanti il personale dell’IISG.  

Motivazione 
Il comma 1 ed il comma 4 regolamentano la medesima fattispecie dell’incompatibilità dei 

componenti degli organi dell’IISG alla partecipazione a commissioni di concorso riguardanti 

il personale dell’Istituto. L’unica incongruenza è dovuta all’inserimento nel comma 1 anche 

del Direttore Amministrativo, in contrasto con il comma 4 dell’articolo in esame che recita: 

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili 
con la carica di Revisore dei conti. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di 
Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti sono 
incompatibili con:  

a) la nomina a Direttore amministrativo;  
b) la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell’IISG.  

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 
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TITOLO I – ASPETTI GENERALI 

 

Art. 1 

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ 

 

1. L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (di seguito denominato IISG), ente 

pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell’articolo 1- quinquies, 

comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n.250, 

opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto sulla base degli indirizzi generali 

definiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato 

Ministero vigilante) nel rispetto dell’art.33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza 

con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della 

Commissione Europea dell’11 marzo 2005 n.251/CE. 

2. L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, 

organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto legislativo 31 

dicembre 2009, n.213 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. 

n.213/2009), in attuazione dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165, ed è sottoposto 

alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

3. L’IISG, nell’attuazione dei suoi compiti, favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le 

amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e 

cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale, assumendo modelli organizzativi 

tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica 

di riferimento. A tale fine la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 

2005, riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione 

dei Ricercatori (2005/251/CE), si intendono qui recepiti compatibilmente con le normative 

vigenti e i principi dell’ordinamento nazionale. Al fine di contribuire a rendere la struttura 

delle carriere del personale ricercatore e tecnologo comparabile tra settori e paesi, l’IISG 

tiene conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research 
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Careers. 

4. L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa 

Sciarra-Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge 

istitutiva. 

5. La sua organizzazione è disciplinata da Regolamenti ispirati ai principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza della gestione, nonché di efficienza e 

snellezza operativa. Essa, inoltre, è tesa a garantire pari opportunità di genere e a prevenire 

ogni forma di discriminazione. 

 

Art. 2 

MISSIONE E OBIETTIVI DI RICERCA 

 

1. In coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi 

strategici fissati dal Ministero vigilante e dall’Unione Europea, con la Carta Europea dei 

Ricercatori, nonché con il fabbisogno e con il modello strutturale di funzionamento previsti 

per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività, l’IISG: 

a) svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e 

cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli 

apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e 

interdisciplinari il confronto nonché l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di 

conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del 

sapere; 

b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, 

artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa centro- settentrionale e sui 

loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; 

c) svolge altresì ricerca scientifica nell’ambito di tutte le discipline comprese nelle social 

sciences and humanities; 

d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti; 

e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di 



 

 

5 

dottorato di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento delle Istituzioni 

sociali ed economiche pubbliche e private; 

f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi a terzi in 

regime di diritto privato; 

g) promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di 

cultura europea nella scuola, nell’Università, nella Comunità scientifica e nella società 

mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione; 

h) tutela e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e 

dall’Archivio storico, assicurandone l’accessibilità e consultazione a livello 

internazionale attraverso l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e messa in 

rete; 

i) valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico sviluppandone e 

organizzandone l’acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla 

diffusione delle culture germaniche, garantendo il supporto alla ricerca per quanto 

riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali/espositive per quanto 

riguarda il materiale storico; 

j) promuove l’applicazione della Carta europea dei ricercatori, del Codice di Condotta per 

l’assunzione dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di 

riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca. 

2. L’IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, 

stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche 

disposizioni per agevolare l’accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti. 

3. Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente 

nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli obiettivi di ricerca di cui al 

comma 1, anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all’art. 1 del 

DPR n. 70 del 16 aprile 2013. Può svolgere attività di formazione degli insegnanti negli 

ambiti previsti dalla sua missione e dai suoi obbiettivi di ricerca secondo le direttive del 

MIUR, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
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Art. 3 

DOCUMENTO DI VISIONE STRATEGICA E PIANI DI ATTIVITÀ 

 

1. L’IISG predispone un Documento di Visione Strategica decennale (di seguito denominato 

DVS), da aggiornare secondo necessità. 

2. In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca e tenuto conto delle linee di indirizzo 

del Ministero vigilante, agisce mediante le proprie strutture sulla base di un Piano Triennale 

di Attività, (di seguito denominato PTA), aggiornato annualmente, con il quale determina 

anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale. Il 

PTA individua e descrive gli obiettivi strategici, le linee di sviluppo, i progetti 

interdisciplinari e le relative risorse necessarie e costituisce la base per la predisposizione 

del bilancio preventivo, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

3. Il DVS, il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono proposti dal Presidente e adottati dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico, e sottoposti al 

Ministero vigilante, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 213/2009. 

4. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante 

con le modalità previste all’art.7, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 

e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.lgs. n. 218/2016) 

 

Art. 4  

STRUMENTI 

 

1. L’IISG, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 e di ogni altra attività 

connessa, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di amministrazione, 

finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, può: 

a) attuare un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche 

ed economiche italiane, comunitarie e internazionali adottando specifiche disposizioni per 

agevolare l’accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti; 
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b) stipulare accordi e convenzioni; 

c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con soggetti 

pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

d) partecipare alla costituzione e alla conduzione scientifica di centri di ricerca 

internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; 

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali. 

 

TITOLO II – INDIRIZZO E CONTROLLO 

 

Art. 5  

ORGANI 

 

1. Sono Organi dell’IISG: 

- Il Presidente; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

- Il Consiglio scientifico; 

- Il Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Art. 6 

PRESIDENTE 

 

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, è responsabile delle relazioni nazionali e 

internazionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di conferire 

deleghe e procure. 

2. Il Presidente è individuato tra persone di alta qualificazione scientifica ed esperienza ai vertici 

di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della cultura e della ricerca. È 

nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo 

le procedure di selezione e presentazione delle candidature di cui all’art.11 del D.lgs. 
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n.213/2009; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 

3. Il Presidente: 

a) propone al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio scientifico le linee di 

programmazione e di indirizzo strategico; 

b) coordina le linee di programmazione e di indirizzo strategico; 

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l’ordine del giorno; 

d) vigila e sovrintende sulle attività dell’Ente e ne controlla il corretto svolgimento, 

assicurandone la coerenza con i fini istituzionali; 

e) cura l’attuazione delle linee guida per lo sviluppo dell’Ente adottate dal Consiglio di 

Amministrazione e formula, sentito il Consiglio scientifico, la proposta del DVS, del 

PTA, dei relativi aggiornamenti annuali, di documenti programmatici a integrazione del 

PTA da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; 

f) adotta provvedimenti d’urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, in casi 

di necessità comprovata, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile, da convocare 

entro sessanta giorni dalla data nella quale essi sono stati assunti; 

g) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema e le proposte di modifica dello 

Statuto e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; 

h) conferisce l’incarico di Direttore amministrativo su conforme parere del Consiglio di 

Amministrazione; 

i) cura la predisposizione di una relazione illustrativa, da allegare allo schema di rendiconto 

generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore 

amministrativo; 

j) concede i congedi per motivi di studio o di ricerca di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 218/2016; 

k) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di ricerca, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 

218/2016; 

l) esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto ad altri 

Organi; 

m) concede il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ente; 

n) definisce l’utilizzazione degli spazi all’interno della sede dell’Istituto Italiano di Studi 
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Germanici (Villa Sciarra-Wurts) nel rispetto della normativa vigente; 

o) è parte con il Direttore amministrativo della delegazione trattante in sede di 

contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art.34 del CCNL 07.04.2006. 

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente delega a sostituirlo il 

vicepresidente. 

 

Art. 7 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’IISG ha competenze di indirizzo e di programmazione 

strategica relative agli atti di organizzazione, funzionamento, amministrazione e gestione 

dell’IISG. In conformità dell’art.8, comma 1 b), del D.lgs. n.213/2009, è composto di tre 

membri, compreso il Presidente. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; durano in carica quattro anni e possono 

essere confermati una sola volta. Il Ministro nomina il Presidente e un altro componente. Il 

terzo membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell’IISG, dai ricercatori 

appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti 

coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG e dagli associati all’IISG. La partecipazione 

all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e 

degli associati all’IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione 

del Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

L’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. 

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie 

competenze: 

a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i Regolamenti di 

amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, nonché le 

modifiche agli stessi, da sottoporre al controllo di legittimità e di merito da parte del 

Ministero vigilante, ai sensi degli artt.3 e 4 del D.lgs. n.218/2016; 
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b) delibera il DVS, il PTA e i relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle linee di 

programmazione e di indirizzo strategico, in conformità alle finalità statutarie, agli 

obiettivi enunciati nel PNR, previo parere del Consiglio scientifico e sentito il Direttore 

Amministrativo in relazione alle risorse umane e finanziarie. Le delibere di approvazione 

del DVS e del PTA sono adottate ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n.213/2009 e dell’art.7 del 

D.lgs. 218/2016; 

c) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni, il Rendiconto generale e le 

relative relazioni di accompagnamento; 

d) ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 

e) delibera sull’organizzazione complessiva dell’Ente, comprensiva dell’architettura 

generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità del 

personale e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni; 

f) delibera la nomina del Direttore amministrativo; 

g) approva il Piano triennale della Performance e la relativa relazione, di cui all’articolo 10, 

comma1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. n.150/2009), nonché gli eventuali 

aggiornamenti annuali dello stesso; 

h) delibera, ai sensi dell’art.9 del D.lgs. n.218/2016, in merito alla programmazione del 

fabbisogno di personale dell’IISG e sulle conseguenti determinazioni; 

i) delibera le procedure concorsuali per l’assunzione del personale, anche a tempo 

determinato, nonché in materia di mobilità, comandi e distacchi secondo le modalità 

indicate nel Regolamento del personale; 

j) individua, secondo le modalità indicate all’art.16 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, i 

ricercatori o tecnologi italiani o stranieri in possesso dei requisiti di cui al medesimo 

articolo, da candidare per l’assunzione per chiamata diretta a tempo indeterminato; 

k) delibera in ordine agli aspetti finanziari derivanti da rapporti contrattuali con oneri per 

l’amministrazione e su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti nei 

limiti di quanto previsto dall’art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e 

successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato D.lgs. n.165/2001); 
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l) può istituire i premi biennali per la valorizzazione del merito di cui all’art.15 del D.lgs. 

n.218/2016 e ne disciplina le modalità di assegnazione; 

m) delibera sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell’art.16 del 

D.lgs. n.213/2009; 

n) delibera su convenzioni e accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi 

pubblici o privati nazionali o internazionali; 

o) delibera in merito a: partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni, società e centri 

di ricerca nazionali e internazionali. La costituzione di società o partecipazione in società 

deve essere autorizzata dal Ministero vigilante, indipendentemente dall’entità dell’apporto 

di capitale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di 

osservazioni da parte del Ministero vigilante l’autorizzazione s’intende concessa. Per la 

costituzione di società o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale 

superiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00) o con quota pari al 50% del predetto 

capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell’economia e delle finanze, 

che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere; 

p) adotta, nei limiti indicati nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le 

determinazioni concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni, fondi di 

investimento e su altre operazioni finanziarie delibera il piano di rientro di cui all’art.18, 

comma 2 del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 in caso di dichiarazione di dissesto 

finanziario; 

q) delibera la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione scelto in una rosa di nomi 

proposta dal Presidente secondo le modalità di cui al successivo art.10; 

r) elegge al suo interno un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del 

Presidente, ne assume le funzioni. Il Vice Presidente è anche Vice Presidente dell’Ente; 

s) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma 3 sono 

immediatamente esecutive a eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, 

sono soggette ad approvazione del Ministero vigilante. 

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti delle proprie 

competenze: 
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a) nomina i cinque componenti del Consiglio Scientifico; 

b) esprime parere vincolante sulla validità curriculare delle proposte per l’affidamento di 

incarichi dirigenziali, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. 

n.213/2009; 

c) approva gli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL; 

d) delibera l’ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

e) delibera su ogni altro caso e materia non vincolati da normative di legge e da regolamenti 

interni. Le deliberazioni di cui al presente comma 4 sono immediatamente esecutive. 

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno per l’approvazione del 

piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del rendiconto 

generale. La convocazione, che contiene l’ordine del giorno al quale sono allegati gli atti 

relativi, è effettuata dal Presidente ed è inviata in forma scritta, anche mediante idonei 

strumenti telematici, almeno sette giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, 

convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 

un Consigliere. 

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza 

dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza 

dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 

7. È possibile partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione tramite 

videoconferenza o altri strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti 

i partecipanti collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, 

seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto. 

8. Nei casi di modifiche di Statuto e dei Regolamenti, riordino e istituzione di strutture, 

investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, è richiesta la presenza 

di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

9. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore 

amministrativo che funge da Segretario verbalizzatore. 

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal 

Segretario verbalizzatore. Essi sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, 
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anche con mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza 

dei dati personali. 

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono 

rinnovabili una sola volta. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla 

carica alla scadenza del mandato, fatte salve le proroghe previste dalla normativa vigente. 

Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure 

non partecipino a più di tre sedute consecutive, sono sostituiti secondo le procedure previste 

nel comma 2 del presente art.7. La sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal 

mandato è effettuata secondo le medesime modalità previste per la nomina. 

12. Le nomine effettuate in sostituzione nel corso del quadriennio hanno validità fino alla 

scadenza del Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 8 

CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

1. Il Consiglio scientifico dell’IISG, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è formato da 

cinque componenti. Quattro di essi sono scelti tra persone di alta qualificazione scientifica e 

culturale, appartenenti ad aree disciplinari nell’ambito della germanistica, della linguistica, 

delle scienze umane, delle scienze storiche, economiche, giuridiche, e delle scienze della 

politica secondo quanto stabilito dall’art.10, comma 2, del D.lgs. n.213/2009 previa 

consultazione da parte del Consiglio d’Amministrazione della comunità scientifica 

nazionale e internazionale. Il quinto membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo 

dell’IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro 

attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG e dagli associati 

all’IISG. L’elettorato passivo spetta esclusivamente ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. La 

partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti 

pubblici di ricerca e degli associati all’IISG è subordinata alla richiesta da parte degli 

interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 



 

 

14 

2. Il Consiglio Scientifico: 

a) svolge funzioni propositive e consultive in materia di programmazione relativamente 

all’attività scientifica dell’IISG, riguardo ai documenti di pianificazione, al DVS, al PTA 

e ai suoi aggiornamenti annuali; 

b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza; 

c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, formulando proposte 

d’indirizzo e di partecipazione a programmi di ricerca nazionali, comunitari e 

internazionali; 

d) esprime parere sugli argomenti di carattere scientifico relativi all’attività dell’Ente 

sottopostigli dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. 

e) formula, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, proposte e pareri 

su accordi di collaborazione e contratti di ricerca in via di definizione, nonché su progetti 

e programmi di attività relativamente alla loro fattibilità, trasferibilità dei risultati e 

impatto economico-sociale. 

f) valuta le richieste di cui all’art.7 co. 2 e all’art.8. co.1. 

3. I pareri del Consiglio scientifico devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella 

quale sono richiesti, fatti salvi casi particolari adeguatamente motivati. 

4. Il Consiglio scientifico nella prima seduta nomina al suo interno un Coordinatore, ed è 

convocato tutte le volte che il Coordinatore o il Presidente ne ravvisino la necessità, ovvero 

su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l’anno. La 

convocazione, inviata in forma scritta, anche mediante idonei strumenti telematici, almeno 

sette giorni prima, contiene l’ordine del giorno, al quale sono allegati gli atti relativi. 

5. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando sia presente la maggioranza dei 

componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale 

il voto del Coordinatore. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente 

e, per quanto di competenza, il Direttore amministrativo. In relazione agli argomenti trattati, 

possono essere invitati esperti interni ed esterni all’IISG. 

6. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico tramite videoconferenza o altri 

strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti collegati, 
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permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, 

intervenire nello stesso, ammettendone il voto. 

7. Il Consiglio scientifico nomina, al suo interno, un Segretario, con il compito di redigere i 

verbali delle sedute, che sottoscrive con il Coordinatore. 

8. I verbali delle sedute sono raccolti, numerati cronologicamente e resi pubblici, anche con 

mezzi informatici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati 

personali. 

9. Il Consiglio scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale 

dell’IISG. 

10. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato collegialmente 

o singolarmente. 

11. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla 

carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, 

sono sostituiti secondo le procedure di cui al comma 1 del presente art.8. I nuovi Consiglieri 

rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio scientifico. 

 

Art. 9 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della regolarità amministrativa e 

contabile dell’Istituto e svolge i compiti previsti dall’articolo 2403 e seguenti del codice 

civile per quanto applicabile. 

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, nominati con 

decreto dal Ministro dell’Università e della Ricerca. Il Presidente è designato dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze tra pubblici dipendenti iscritti nel Registro dei revisori 

contabili. Due componenti sono designati dal Ministro dell’Università e della Ricerca. I 

componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere 

confermati una sola volta.  

3. Il Collegio dei Revisori, in particolare, controlla la legittimità della gestione amministrativa 
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e contabile dell’IISG; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e 

l’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell’IISG redigendo 

apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad 

atti di ispezione e di controllo. 

4. Il Collegio dei Revisori stabilisce la scadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio 

funzionamento. 

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e 

possono assistere a qualunque altra seduta del Consiglio. Il Collegio dei revisori dei conti 

può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione. 

6. I documenti relativi agli atti deliberativi su cui il Collegio deve esprimere il proprio parere 

sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adozione degli 

atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio. 

7. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti è redatto apposito verbale, numerato 

cronologicamente e raccolto in apposito archivio. I compiti di segreteria sono svolti dal 

personale dell’IISG. 

 

Art. 10 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 

 

1. L’IISG sviluppa processi di valutazione dei risultati e prodotti delle proprie attività di 

gestione e di ricerca. 

2. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito denominato OIV) è 

organo monocratico che svolge in autonomia le attività di cui all’art.14 del D.lgs.150/2009, 

nonché gli ulteriori adempimenti ad esso affidati dalla vigente normativa in materia. 

3. L’OIV è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e 

alle modalità fissate nella normativa di riferimento. 

4. L’OIV esercita in autonomia le attività di cui all’art.14 del D.lgs. n.150/2009 ed espleta gli 
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adempimenti di sua pertinenza previsti nella Legge n.190/2012, all’art. 6 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105 e nella normativa vigente in materia. 

5. L’OIV, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, opera in particolare nei seguenti 

ambiti: valutazione interna, audit in base agli standard internazionali della UE e controllo 

strategico, ai sensi dell’art.6, comma 1 del Decreto legislativo n.286/1999, riferendo, in 

proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

6. Presso l’OIV è costituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica 

permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all’esercizio 

delle relative funzioni. 

 

Art. 11 

VIGILANZA MINISTERIALE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 

 

1. I bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i bilanci consuntivi, incluse le relative relazioni 

di accompagnamento, nonché le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono inviati al 

Ministero vigilante ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità 

stabilite dalla normativa vigente. 

2. La Corte dei conti esercita il controllo sull’IISG con le modalità di cui all’art.12 della legge 

21 marzo 1958, n.259. 

3. Gli atti e i contratti dell’IISG di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, non sono 

soggetti al controllo previsto dall’art.3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, 

n.20 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 

Art. 12 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

1. Il Direttore amministrativo organizza e coordina gli uffici amministrativi, contabili e 
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finanziari dell’IISG sulla base delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal 

Consiglio d’Amministrazione. Assicura il trattamento contabile delle transazioni 

economiche in base alla normativa vigente e sovrintende alla realizzazione del bilancio di 

esercizio. Analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, 

individuando i fattori e le cause determinati, prospettando interventi migliorativi nella 

gestione. E’ responsabile della funzione amministrazione e contabilità e si occupa di 

coordinare le risorse umane che gli sono state assegnate. Al Direttore amministrativo spetta 

l’emanazione di atti a rilevanza interna ed esterna in base alle indicazioni contenute nel 

D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e ss. mm. e ii., e a tal fine adotta gli 

atti amministrativi di gestione e quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

Svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell’IISG. Conformemente all’art. 15 

del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 le attribuzioni del Direttore amministrativo non si 

estendono alla gestione della ricerca e della didattica 

2. In particolare, il Direttore amministrativo: 

a) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’Ente e le relative 

variazioni; 

b) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell’Ente e li 

sottopone al Presidente, che la presenta al Consiglio d’Amministrazione; 

c) predispone gli schemi e le modifiche dei Regolamenti e li sottopone al Presidente che li 

presenta al Consiglio d’Amministrazione; 

d) predispone il Piano triennale della performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. 150/2009, inclusivo degli obbiettivi individuali annuali assegnati ai dirigenti, 

ai sensi degli artt. 5 e 9 dello stesso decreto legislativo e lo sottopone al Presidente che lo 

sottopone al Consiglio d’Amministrazione; 

e) sottopone al Consiglio d’Amministrazione la documentazione finalizzata alla 

realizzazione del Piano Triennale delle Attività per quanto riguarda la determinazione 

della consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno del personale amministrativo; 

f) predispone il piano di rientro di cui all’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 218/2016 in caso di 

dichiarazione di dissesto finanziario; 
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g) coadiuva il Presidente nelle relazioni con le organizzazioni sindacali e nell’applicazione 

delle risoluzioni assunte in sede di contrattazione sindacale secondo gli indirizzi espressi 

dal Consiglio d’Amministrazione; 

h) esercita nei confronti del personale il potere disciplinare nei limiti delle sanzioni previste 

nei contratti di lavoro e dal regolamento del personale; 

i) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferma restando la 

competenza e la responsabilità di questi ultimi nella scelta delle azioni per l'attuazione 

delle disposizioni; 

j) esprime pareri, se richiesto anche per iscritto, in ordine a problemi di natura giuridico-

amministrativa; 

k) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione in cui 

assume la funzione di segretario verbalizzatore; 

l) provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione e dei 

provvedimenti del Presidente; 

m) esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta al consiglio d’amministrazione; 

n) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli 

dal Presidente dell’Ente; 

o) è datore di lavoro anche agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in 

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

3. L’incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Presidente, su conforme parere del 

Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, lettera h) del presente Statuto, ed è scelto 

attraverso procedura di selezione pubblica tra persone di consolidata qualificazione tecnico-

professionale e di comprovata esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli 

assetti organizzativi degli Enti Pubblici. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo, 

inquadrato nel profilo professionale di dirigente di II fascia, è regolato con contratto di diritto 

privato nel quale è definito anche il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei 

princìpi definiti dagli artt.24 e 27 del D.lgs. n.165/2001. Tale trattamento non incide sulle 

attribuzioni proprie del Direttore amministrativo, preposto alla gestione amministrativa e 
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organizzativa delle strutture dell’Ente. 

 

Art. 13 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

1. La struttura organizzativa dell’IISG è definita sulla base del principio di separazione tra 

compiti e responsabilità di programmazione e indirizzo strategico, competenze e 

responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

del D.lgs. n. 213/2009. 

2. La Struttura Organizzativa si articola in Struttura di ricerca e Struttura amministrativa. 

3. La Struttura di ricerca ha il compito di concorrere all’elaborazione e realizzazione dei 

programmi e attività scientifiche dell’Ente. In particolare, la Struttura di ricerca provvede: 

a) allo svolgimento dei programmi di ricerca inclusi nel PTA delle attività, provvede altresì 

al raccordo con studiosi e ricercatori interni ed esterni; 

b) alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e archivistico 

dell’Ente; 

c) alla elaborazione e diffusione delle attività di ricerca per quanto riguarda le loro 

risultanze; 

d) alla promozione di attività di alta formazione nonché diffusione delle conoscenze ai fini 

educativi e più in generale culturali; 

e) per il supporto delle attività della Struttura di ricerca, l’IISG può avvalersi, con 

l’attivazione di convenzioni, affiliazioni, comandi e distacchi, di personale di altri Enti di 

ricerca e delle Università; 

f) all’interno della Struttura di Ricerca possono essere costituite unità di ricerca e centri di 

ricerca collegati a linee di ricerca specifiche e a progetti scientifici specifici da 

svolgere all’interno dell’IISG, ovvero in convenzione o altra forma di accordo con 

istituzioni italiane o internazionali. Tali strutture possono agire nell’autonomia scientifica 

riconosciuta ai ricercatori e tecnologi, ma in accordo con le delibere del Consiglio di 

Amministrazione in materia di missione scientifica dell’Ente; 
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g) la Struttura di Ricerca dell’IISG può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, di collaborazioni con ricercatori di elevata esperienza e qualificazione, sia 

italiani sia internazionali. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con proprio 

provvedimento i criteri generali in materia di personale; 

h) per il supporto alle attività di Terza Missione l’IISG può avvalersi dell’attivazione di 

convenzioni, comandi e distacchi di personale delle scuole superiori senza oneri 

aggiuntivi per l’amministrazione. 

4. La Struttura amministrativa coordinata dal Direttore amministrativo ha il compito di svolgere 

attività amministrative, contabili e tecniche occorrenti per l’espletamento delle attività 

dell’Ente. In particolare, la Struttura amministrativa cura e provvede, in attuazione delle 

delibere del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto di quanto all’art.7: 

a) agli affari generali, legali e ai contratti; 

b) alla gestione del personale; 

c) ai bilanci, alla contabilità generale, agli adempimenti fiscali. 

 

Art. 14 

INFRASTRUTTURA DI RICERCA 

 

1. L’IISG è dotato di una Infrastruttura di ricerca costituita dalla storica Biblioteca di 

settantamila volumi, in periodico aggiornamento e accrescimento, utilizzata dalla comunità 

scientifica nazionale ed internazionale per indagini, studi e ricerche di primario interesse 

scientifico, comprendente inoltre gli archivi storici dell’Ente costituiti da documenti, 

materiali, pubblicazioni, fondi librari e corrispondenze di germanisti italiani, anch’essi in 

continuo aggiornamento e ampliamento. La Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario 

Nazionale ed è utilizzata anche per favorire attività aggreganti tra tutti gli attori del sistema 

della ricerca, in conformità all’art. 15, comma 1, del D.lgs. n.213/2009. 

2. Sovrintende alla Biblioteca dell’IISG il Bibliotecario, che viene selezionato mediante 

concorso pubblico. 
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Art. 15 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

 

1. L’IISG è dotato della Casa editrice «Edizioni Studi Germanici» iscritta presso il ROC 

(Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494. 

2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Direttore editoriale al proprio interno, senza 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

3. Per le altre attività editoriali il Consiglio di Amministrazione e il Direttore editoriale si 

avvalgono della collaborazione di esperti altamente qualificati nelle attività di competenza 

ovvero dei membri del Consiglio scientifico, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Art. 16  

PERSONALE 

 

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali, l’IISG si avvale di personale dipendente ricercatore, 

tecnico ed amministrativo, nonché di personale comandato da altre amministrazioni dello 

Stato e/o in regime di mobilità. 

2. Per svolgere l’attività di ricerca l’IISG può anche avvalersi di personale dipendente di 

Università italiane e straniere, Enti di Ricerca nazionali o internazionali, pubblici o privati, 

altre Istituzioni pubbliche o private, mediante associazione alle attività con incarico di 

collaborazione, mediante affiliazione e, per i ricercatori di alta eccellenza scientifica, con 

incarico di ricerca. 

3. Incarichi di ricerca di particolare rilievo possono essere conferiti, inoltre, a personale docente 

o di ricerca già dipendente di Università italiane e straniere, Enti di ricerca nazionali o 

internazionali, pubblici o privati, altre Istituzioni scientifiche pubbliche o private. 

4. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto 

collettivo di lavoro stipulato nell’ambito del comparto di riferimento, tenuto conto delle 

specificità e delle responsabilità derivanti dalle attività dell’IISG. 
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TITOLO IV – REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 17  

REGOLAMENTI 

 

1. L’IISG si dota dei regolamenti di Amministrazione, finanza e contabilità, del Personale e di 

Organizzazione e funzionamento, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n.213/2009 e dell’art.3 del 

D.lgs. n.218/2016. 

2. I Regolamenti recepiscono le previsioni di cui alla Raccomandazione della Commissione 

Europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di 

Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo altresì conto delle 

indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers. 

3. Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio 

della gestione finanziaria e contabile, e inparticolare definisce: 

a) l’attività amministrativo-contabile, inclusa la redazione dei bilanci, in conformità alla 

normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica e ai principi di cui al D.lgs. 

31 maggio 2011, n.91 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) le modalità di acquisto di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa nazionale 

ed europea; 

c) i criteri e le modalità di partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi o società con 

soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti. 

4. Il Regolamento del Personale è adottato in conformità ai principi stabiliti dalla normativa 

vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare 

definisce: 

a) le modalità per la gestione e l’amministrazione del personale; 

b) le procedure per il reclutamento del personale ricercatore, tecnico ed amministrativo; 

c) le misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori; 

d) le procedure di mobilità, comando, distacco e congedo per motivi di studio o di ricerca 
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scientifica e tecnologica del personale dell’IISG, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 

n.218/2016; 

e) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di missione di cui all’art. 13 D.lgs. 

n.218/2016; 

f) le specifiche disposizioni che agevolino la mobilità dei dipendenti tra istituzioni, enti e 

organizzazioni di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, nonché imprese e soggetti 

privati, anche ai fini dell’interscambio di competenze tra pubblico e privato; 

g) i criteri e le modalità e di associazione alle attività dell’IISG. 

5. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento in particolare definisce: 

a) l’organizzazione generale delle strutture e degli uffici dell’IISG; 

b) promuove la semplificazione amministrativa; 

c) individua i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, prevedendo anche 

modalità flessibili ed innovative di gestione. 

6. I Regolamenti di Amministrazione, finanza e contabilità, del Personale e di Organizzazione 

e funzionamento sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti al controllo di 

legittimità e di merito del Ministero vigilante, secondo le modalità previste dal D.lgs. 

n.218/2016. 

7. L’IISG si dota di altri regolamenti interni su specifiche materie. 

 

Art. 18 

RISORSE FINANZIARIE 

 

1. Le risorse finanziarie dell’IISG sono costituite: 

a) dai contributi previsti per legge; 

b) dai proventi e dai contributi derivanti dalle Convenzioni stipulate con altri soggetti; 

c) da contributi dell’Unione Europea, di Organismi Internazionali e di Pubbliche 

Amministrazioni, per la partecipazione a programmi e progetti; 

d) da proventi di attività proprie, ivi comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni; 

e) da donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti; 
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f) da proventi derivanti dallo sfruttamento degli spazi a disposizione dell’IISG; 

g) da altre entrate. 

 

Art. 19 

INCOMPATIBILITÀ 

 

1. Il Presidente, in conformità al disposto dell’art. 6 comma 10 della legge n.240/2010, se 

professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 

11 luglio 1980, n.382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni 

è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

2. Il Direttore amministrativo, se professore o ricercatore universitario, è collocato in 

aspettativa ai sensi dell’art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 

n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione è collocato in 

aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 

successive modificazioni. 

3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono 

incompatibili con la carica di Revisore dei conti. Le cariche di Presidente, di componente 

del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori dei 

conti sono incompatibili con: 

a) la nomina a Direttore amministrativo; 

b) la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale dell’IISG. 

4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, e 

del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere amministratori e dipendenti di società 

che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l’IISG. 

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata del loro mandato 

non possono ricoprire incarichi politici elettivi. 

6. Entro trenta giorni dalla nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, 

sotto la propria responsabilità, di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
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cui ai precedenti commi. 

7. Ove sussista tale situazione il Presidente o chi ne fa le veci invita gli interessati a esercitare 

l’opzione nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, ove perduri la causa di 

incompatibilità il Presidente o chi ne fa le veci comunica tale circostanza al Ministero 

vigilante per i provvedimenti di competenza, ovvero revoca l’incarico del Direttore 

amministrativo se la situazione di incompatibilità riguarda tale soggetto. 

 

Art. 20 

INDENNITÀ E COMPENSI 

 

1. Le indennità di carica spettano al Presidente, ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e sono determinate con 

provvedimento del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

2. Il compenso dell’OIV è determinato dal Consiglio d’Amministrazione tenuto conto delle 

dimensioni e della complessità organizzativa dell’Ente. 

3. Al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori, al Magistrato delegato della Corte dei Conti e ai 

membri del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 

sostenute secondo quanto previsto dal regolamento per le missioni, nella misura e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Art.21 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di cui 

al D.lgs. n.213/2009 e al D.lgs. n.218/2016, nonché alle disposizioni della legge 15 

marzo1999, n.62 e del D.M. 5 gennaio 2000, n.59, in quanto compatibili e applicabili. 

2. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino alla approvazione dei Regolamenti 

in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i provvedimenti assunti 
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secondo il precedente ordinamento, per le parti applicabili e compatibili. 

3. Il presente Statuto e le successive modifiche sono pubblicati nel sito istituzionale dell’IISG 

e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è data notizia 

della pubblicazione dello Statuto e delle successive modifiche. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarli e farli osservare. 

4. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il primo giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’IISG. 

5. L’art. 7 comma 2 del presente Statuto entra in vigore alla scadenza dell’attuale Consiglio 

d’Amministrazione anche in caso di rinnovo del mandato. 

 



 

 

Regolamento per l’erogazione di borse di ricerca – Approvazione 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021, ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 17/2021 

 
 

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” ed in particolare l’art. 6; 

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, ed in particolare l’art. 17 comma 7; 

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 Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, approvato 

con delibera del CdA n. 6 del 26.03.2021; 

CONSIDERATA la necessità dell’Ente di dotarsi di un Regolamento per l’erogazione di borse di 

ricerca, necessario e funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale; 

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento per l’erogazione di borse di ricerca” in allegato che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 



 

 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti 

conseguenti. 
 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 



 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici (di seguito IISG), di borse per attività di ricerca finanziabili tramite fondi istituzionali, 
convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici, 
Imprese o altri soggetti privati.  

 
 

Art. 2 
Tipologia 

 
1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti 

di ricerca, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 213, del 31 dicembre 2009, e D.Lgs. 218/2016 che 
riconosce autonomia regolamentare agli enti pubblici di ricerca, in conformità ai principi e alle 
vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 
e s.m.i., e ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.  

 
 

Art. 3 
Requisiti 

 
1.  Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la 

laurea magistrale (o in alternativa una Laurea del vecchio ordinamento) o titolo estero 
equipollente.  

2.  Il bando, sulla base delle specifiche della ricerca da svolgere, può prevedere requisiti di 
ammissione aggiuntivi.  

3.  I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli richiesti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.  

4.  Fatto salvo il titolo di studio magistrale conseguito in Italia, i titoli di studio conseguiti all’estero 
saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 9, che li potrà 
riconoscere equivalenti ai fini dell’ammissione, ai sensi delle indicazioni ministeriali.  

 
 
 



 

 

Art. 4 
Finanziamento, durata e importo 

 
1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi disponibili di cui all’articolo 1 

e sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal finanziamento e 
compatibili con il progetto di ricerca da cui sono finanziati e con la missione ed il Documento di 
Visione Strategica decennale dell’Ente.  

2. Ogni borsa di ricerca ha una durata commisurata alle esigenze dell’attività e della copertura 
finanziaria e non può eccedere i 12 mesi, salvo eccezionali e motivate ragioni di estensione non 
superiori a 6 mesi, previa verifica della copertura finanziaria.  

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle Borse di Ricerca non può superare 
i quattro anni anche non continuativi.  

4. L’importo della borsa di ricerca per la durata di 12 mesi non può essere inferiore a € 12.000 o 
superiore a € 18.000 omnicomprensivi, inclusi tutti gli oneri a carico dell’IISG.  

5. Le borse non possono avere durata inferiore ai 3 mesi.  
6. Nel caso di una durata della borsa di 3 mesi l’importo sarà corrisposto in un’unica soluzione alla 

conclusione del contratto mentre nel caso di borse di durata superiore ai 3 mesi saranno 
corrisposti pagamenti bimestrali posticipati previa verifica dell’attività svolta da parte del 
responsabile della ricerca. 

 
 

Art. 5 
Bando di concorso e domande di partecipazione 

 
1. La richiesta di indizione del bando di selezione per borse di ricerca di cui al presente 

Regolamento, firmata anche dagli eventuali responsabili scientifici della convenzione, contratto 
o contributo di cui al precedente articolo 1, deve essere presentata al Direttore Amministrativo 
dal responsabile del progetto per il quale si realizzerà l’attività.  

2. In caso di Borse finanziate su fondi esterni, le richieste vengono approvate dal Consiglio di 
Amministrazione.  

3. La richiesta di attivazione deve contenere:  
a) la durata e l’importo della borsa;  
b) il titolo di studio richiesto;  
c) breve descrizione dell’attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;  
d) il settore scientifico disciplinare (SSD) cui afferisce l’attività scientifica prevista per la borsa di 

ricerca;  
e) il responsabile della ricerca sotto la cui guida dovranno essere svolte le attività affidate al 

titolare della borsa di ricerca;  
f) l’eventuale convenzione, contratto o contributo che ne garantisce la copertura finanziaria;  

 
 



 

 

Art. 6 
Bando di concorso 

 
1. I bandi di concorso, predisposti in conformità al modello fornito dall’Amministrazione, sono 

emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore Amministrativo.  
2. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere 

effettuata per soli titoli o, in alternativa, per titoli e colloquio. La modalità di selezione scelta 
viene esplicitata sul Bando.  

3. Il bando contiene il numero, la durata e l’importo della borsa di ricerca, i requisiti di 
partecipazione, il responsabile, il termine per la presentazione della domanda da parte dei 
candidati, il tema di ricerca e, ove utile per accelerare la presa in servizio, la data e il luogo 
dell’eventuale colloquio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico.  

4. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data 
di pubblicazione sul sito dell’Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.  

 
 

Art. 7 
Pubblicità del bando 

 
1.  I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati sul sito dell’IISG nell’apposita 

sezione relativa a "Bandi e concorsi".  
 
 

Art. 8 
Domande di partecipazione 

 
1. Le domande di partecipazione alle selezioni, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo 

schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Amministrativo e presentate 
nei modi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di 
concorso. Alle domande dovranno essere allegati:  
a) curriculum dell’attività scientifica, accademica e professionale;  
b) copia del documento d’identità del candidato;  
c) eventuali altri allegati previsti dal bando;  
d) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.  

2. Al fine della sua valutazione, il curriculum scientifico deve essere debitamente firmato e 
consegnato insieme agli allegati indicati nel bando. 

3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all’amministrazione dopo il termine 
utile per la presentazione delle domande.  

4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.  
5. I Candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Amministrativo può 



 

 

disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva 
per difetto dei requisiti prescritti.  

 
 

Art. 9 
Commissioni giudicatrici e procedure di selezione 

 
1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, su 

proposta del Presidente, sentito il responsabile della ricerca.  
2. La Commissione giudicatrice stabilisce nel corso della sua prima riunione e prima di procedere 

alla valutazione:  
a) il punteggio complessivo da attribuire, che non potrà essere superiore a 100 punti;  
b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;  
c) un eventuale punteggio minimo per l’ammissione al colloquio (se previsto dal bando di 
concorso);  
d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).  

3. Ove previsto dal bando, i candidati potranno, sostenere il colloquio, previa richiesta da parte 
degli interessati alla commissione esaminatrice, anche attraverso mezzi telematici.  

4. La Commissione redige un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 
Il verbale comprende:  
a) i giudizi assegnati a ciascun candidato;  
b) una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato 

nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio (ove previsto dal bando);  
c) la designazione, nell’ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.  

5. In caso di pari merito deve essere designato vincitore il candidato più giovane d’età.  
 
 

Art. 10 
Conferimento della borsa di ricerca 

 
1. La Commissione trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore Amministrativo il 

quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, procede con proprio provvedimento 
all’approvazione degli stessi e all’assegnazione della borsa. Al candidato risultato vincitore viene 
trasmessa la comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore deve, 
a pena di decadenza, accettare la borsa.  

2. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l’ordine della graduatoria 
finale di merito.  

3. Le borse sono conferite con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Amministrativo e 
il vincitore. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso o stabilizzazione ai ruoli 
dell’IISG.  



 

 

4. Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il 
contratto.  

 
 

Art. 11 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

 
1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il 

trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell’importo.  
2. Tale trattamento è comunque compreso nel costo complessivo della borsa specificato nel 

presente regolamento. Nel caso in cui la borsa fosse erogata su fondi UE e i costi fiscali e 
previdenziali o altri non fossero riconosciuti ai fini della rendicontazione delle spese, questi costi 
andranno coperti sul budget per spese generali del progetto a disposizione del richiedente o su 
altri fondi di ricerca del richiedente stesso.  

3. La struttura di ricerca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile 
verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell’ambito dell’espletamento 
della loro attività di ricerca.  

 
 

Art. 12 
Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca 

 
1. Il borsista avrà l’obbligo di:  

a) iniziare le attività entro la data di decorrenza;  
b) espletare le stesse regolarmente per l’intera durata della borsa, seguendo le direttive 

impartite dal responsabile dell’attività;  
c) presentare al responsabile della ricerca e al Direttore Amministrativo, entro la scadenza della 

borsa, una relazione sull’attività svolta;  
d) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 D.L. 30 

marzo 2001 n. 165, nonché i Regolamenti interni dell’Ente.  
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la 

quale svolge la sua attività, secondo modalità e tempi che verranno definiti dal responsabile del 
progetto o della ricerca.  

3. Il borsista piò avere diritto al rimborso delle eventuali spese di trasferta secondo le modalità 
indicate nel regolamento missioni dell’IISG e previa richiesta preventiva che contenga le 
motivazioni e il preventivo di spesa.  

4. Ferma restando la normativa sul diritto d’autore, la titolarità dei risultati conseguiti viene gestita 
in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei 
regolamenti dell’IISG.  

 
 



 

 

Art.13 
Estensione 

 
1. Il responsabile del progetto o il titolare dei fondi può presentare al Direttore Amministrativo 

motivata richiesta di estensione della borsa, per un periodo che non ecceda i 18 mesi totali.  
2. La richiesta deve pervenire con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza della borsa 

e contenere indicazione della disponibilità della copertura economica.  
3. La congruità della richiesta in base all’attività svolta e ai risultati ottenuti viene valutata dal 

Presidente.  
 
 

Art. 14 
Sospensione, revoca o rinuncia 

 
1. L’attività può essere sospesa per un motivo debitamente giustificato (per esempio salute o 

gravidanza). Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi 
di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di 
ricerca, previo accordo con il responsabile del progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal 
finanziamento a disposizione.  

2. Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l’attività senza giustificato motivo, o 
non esegua diligentemente la ricerca assegnata, o si renda responsabile di comportamenti non 
confacenti ai regolamenti o alla deontologia della ricerca, o per altro giustificato motivo, il 
responsabile del progetto o della ricerca può proporre la revoca immediata della borsa con 
lettera al Direttore Amministrativo il quale, sentito il Presidente, provvederà a redigere apposito 
provvedimento di revoca.  

3. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Direttore 
Amministrativo con un preavviso di 30 giorni. In tal caso, nessun compenso verrà erogato dopo 
le dimissioni.  

 
 

Art. 15 
Incompatibilità 

 
1. La borsa di ricerca non è cumulabile con:  

a) qualunque altro contratto con l’IISG;  
b) assegni per attività di ricerca;  
c) borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca 

nazionali o estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista 
dal programma di lavoro svolto dal titolare;  

d) rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altri Enti.  
2. Prestazioni occasionali, con importo massimo di 5000 Euro annui, proposti da altri Enti possono 



 

 

essere compatibili con le attività della borsa ove:  
a) venga fatta di richiesta in tal senso da parte dell’interessato;  
b) ci sia il parere favorevole del responsabile della ricerca;  
c) non ci sia conflitto di interessi con le attività dell’Ente (a seguito di valutazione del Presidente).  

 
 

Art.16 
Norme finali 

 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 



 

 

Nuova organizzazione dell’amministrazione dell’IISG – Approvazione 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2021 ha adottato all’unanimità̀ dei presenti 

la seguente deliberazione n. 18/2021 

 
 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la delibera n. 4/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 
2021 recante “Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici - Approvazione” con la quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance; 



 

 

VISTA la delibera n. 8/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 

2021 recante “Nuova organizzazione dell’amministrazione dell’Ente – Prime indicazioni – 
Approvazione”, 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 
77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo Prot. n. 495/2021-U-26.04.2021; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’organizzazione dell’amministrazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

secondo lo schema riportato in allegato 1 che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

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

 
 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
	



 

 

        Allegato alla delibera CdA 18/2021 

Come stabilito nella delibera 8/2021 del 26/3/2021 l’organigramma dell’Istituto Italiano di 

Studi Germanici è il seguente: 

 

L’amministrazione si articola in tre aree funzionali a cui si aggiunge l’Ufficio Stampa e 

Comunicazione che risponde direttamente al Presidente, ma funzionalmente è collocato 

nell’ambito della struttura amministrativa. Nel seguito si riporta lo schema della struttura: 

 

Nel seguito si dettagliano le declaratorie delle competenze di ogni area funzionale e 

dell’Ufficio Stampa e comunicazione: 



 

 

AREA BILANCIO, CONTABILITÀ E CONTROLLO 

1. Predispone i documenti di bilancio previsti dal Regolamento di Amministrazione Contabilità 
e Finanza; 

2. Cura il procedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'Ente; 
3. Supporta i	 responsabili per la definizione della proposta di piano di gestione e relative 

modifiche; 
4. Attesta il parere di regolarità economico finanziaria sulle variazioni e sugli storni di bilancio; 
5. Cura il monitoraggio dei limiti di spesa previsti dalle norme di contenimento; 
6. Gestisce il conto di tesoreria dell’IISG ed i rapporti con l'istituto cassiere; 
7. Gestisce la liquidità di cassa; 
8. Fornisce supporto per la redazione delle relazioni tecniche in materia di bilancio; 
9. Cura l'istruttoria per l'accettazione di donazioni, eredità, legati; 
10. Definisce i parametri necessari al funzionamento del sistema informativo contabile e il 

conseguente aggiornamento e adeguamento; 
11. Cura gli adempimenti collegati alle rilevazioni in materia di bilancio e relative trasmissioni 

(BDPA, Bilancio Enti, RIDDCUE, SICE); 
12. Fornisce elementi informativi per il supporto alle decisioni degli Organi di Governo, al 

Direttore Amministrativo, agli organi di controllo dell'Ente e alle strutture scientifiche; 
13. Cura gli aspetti contabili collegati all'inventario dell'Ente e i relativi aggiornamenti; 
14. Effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile degli atti di entrata e di spesa; 
15. Provvede ad ogni adempimento in materia tributaria e fiscale; 
16. Effettua e predispone le Dichiarazioni e certificazioni fiscali; 
17. Provvede alla liquidazione ed al versamento delle imposte, tasse, tributi dell’Ente, anche in 

qualità di sostituto d’imposta; 
18. Cura la tenuta della contabilità IVA; 
19. Definisce i parametri necessari al funzionamento del sistema informativo in materia fiscale 

e tributari e il conseguente aggiornamento e adeguamento; 
20. Cura i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori. 

  



 

 

AREA PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 

1. Provvede agli adempimenti in materia di reclutamento del personale a tempo indeterminato 
e determinato; 

2. Cura la predisposizione e la trasmissione telematica del Prospetto Informativo di cui alla L. 
68/1999 e provvede alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette (art. 1 e art. 18 L. 
68/99); 

3. Cura gli adempimenti relativi alle selezioni interne del personale; 
4. Provvede agli adempimenti riguardanti la gestione delle graduatorie dei concorsi e la 

mobilità obbligatoria e volontaria; 
5. Cura la banca dati degli assegni di ricerca dall'Ente; 
6. Provvede all’inquadramento e alla gestione del trattamento giuridico ed economico del 

personale; 
7. Cura le procedure riguardanti il personale in comando, il personale in mobilità, le 

riammissioni in servizio, i collocamenti fuori ruolo, i congedi per motivi di studio e di ricerca 
ed i trasferimenti/distacchi; 

8. Fornisce supporto agli organi di vertice nella predisposizione ed aggiornamento annuale del 
fabbisogno di personale nell'ambito del piano triennale di attività; 

9. Gestisce la formazione del personale il welfare, i contratti di lavoro, i rapporti con le OO.SS. 
e le statistiche dei dati anche di spesa riguardanti il personale; 

10. Cura le attività di monitoraggio degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti IISG e gestisce, 
altresì, l’Anagrafe delle prestazioni; 

11. Cura il monitoraggio dei limiti di spesa previsti dalle norme di contenimento relative al 
personale; 

12. Cura il monitoraggio, la raccolta e la trasmissione dei dati alla Funzione Pubblica in materia 
di personale; 

13. Cura la gestione del personale dipendente dall'immatricolazione e al collocamento in 
quiescienza; 

14. Cura la gestione INAIL del personale dipendente dell'Ente; 
15. Cura gli adempimenti in materia di aspettativa ed esonero dal servizio; 
16. Cura gli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro; 
17. Cura i rapporti con gli Enti Previdenziali nell’ambito delle finalità di competenza; 
18. Fornisce elementi informativi di sintesi per il supporto alle decisioni degli Organi di Governo 

e di controllo dell'Ente; 
19. Fornisce supporto nello svolgimento dei processi necessari all'attuazione del CCNL; 
20. Cura le attività collegate alla predisposizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato 

e determinato dei dipendenti e conseguente immatricolazione; 
21. Cura la regolamentazione ed i contratti di telelavoro e lavoro agile, 
22. Cura la gestione degli impianti tecnologici dell’IISG 
23. Gestisce i magazzini di merce e cancelleria,  



 

 

24. Svolge la funzione di Consegnatario  
25. Gestisce le attività connesse alla corrispondenza 
26. Sviluppa, coordina e gestisce il sistema di gestione informatica dei documenti 

dell’Amministrazione centrale e della Rete scientifica 
27. Gestisce le operazioni di accettazione e protocollo  
28. Gestisce le procedure di archiviazione e tenuta dei fascicoli del personale dell’IISG 
29. Svolge la funzione di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante e cura tutti gli 

adempimenti connessi 
30. Definisce la programmazione biennale per l’acquisizione di beni e servizi  
31. Gestisce l’Albo dei fornitori dell’IISG 
32. Espleta le gare in materia di forniture di beni, servizi e lavori 
33. Cura l’aggiornamento, l’elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alle partecipazioni 

dell’Ente ai fini degli obblighi di legge 
  



 

 

AREA LEGALE 

1. Fornisce supporto tecnico-giuridico agli organi di vertice e al Direttore Amministrativo 
2. Fornisce supporto agli Organi di vertice per l’elaborazione dei documenti di programmazione 

e consuntivazione previsti dai Regolamenti e altri report specifici 
3. Svolge funzioni di supporto al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Scientifico 
4. Fornisce supporto per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio 

Scientifico e di altri organi o organismi anche di natura temporanea eventualmente 
individuati 

5. Provvede su indicazione del Presidente e del Direttore Amministrativo ad acquisire gli 
elementi istruttori da fornire all’autorità vigilante per rispondere a interrogazioni, 
interpellanze parlamentari o altri atti di sindacato ispettivo e/o di indirizzo 

6. Supporta il Direttore Amministrativo per l’applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 
7. Svolge attività di supporto alla predisposizione, ove richiesto, dei provvedimenti 

ordinamentali e/o a rilevanza esterna 
8. Provvede alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e alla risoluzione delle 

controversie, anche in fase stragiudiziale 
9. Fornisce, a richiesta, pareri consultivi su questioni di interesse generale dell’ente o di 

particolare complessità giuridica 
10. Cura le attività di recupero crediti e le procedure esecutive e concorsuali nonché in relazione 

ai pignoramenti presso terzi rivolti all’IISG 
11. Cura gli adempimenti relativi al contenzioso 
12. Svolge attività istruttoria inerente alle denunce alle procure della Corte dei Conti per danni 
13. Assicura la difesa in giudizio mediante costituzione diretta, ove non di spettanza 

dell’Avvocatura dello Stato 
14. Istruisce e predispone, acquisendo gli elementi informativi dalle strutture amministrative e 

scientifiche interessate, le relazioni tecniche a supporto del patrocinio presso tutte le 
giurisdizioni affidato all’Avvocatura dello Stato o a professionisti del libero foro 

15. Cura le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dall’ordinamento 
vigente. 

16. Cura la rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente, con particolare riferimento al 
contenzioso del lavoro e al recupero crediti. 

17. Svolge tutte le funzioni afferenti ai procedimenti disciplinari dell'Ente 
18. Fornisce supporto al Direttore Amministrativo in materia di codice di comportamento 
19. Svolge il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza; 

  



 

 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

1. Cura la redazione di comunicati riguardanti l'attività dell’Ente e del suo vertice istituzionale 
2. Cura i rapporti con i media e con le agenzie di comunicazione 
3. Cura l'organizzazione delle conferenze stampa e manifestazioni volte a favorire la presenza 

dell’Ente sui media 
4. Cura la rassegna stampa dell'Ente e dei prodotti di informazione per la valorizzazione 

dell'Ente 
5. Cura il coordinamento delle attività di comunicazione verso i media della rete scientifica 
6. Cura la gestione dei contenuti di database, archivi, rubriche e piattaforme in materia di 

comunicazione, stampa, informazione ed editoria  
7. Svolge azioni di organizzazione, cura e monitoraggio delle attività di comunicazione 

multimediale e su web progettando e realizzandone format e prodotti 
8. Cura l’elaborazione e la promozione dei piani annuali dell’Ente in materia di comunicazione 

ed editoria 
9. Svolge attività istruttorie e di consulenza inerente alla registrazione, negli elenchi periodici 

tenuti dalle Sezioni Stampa dei Tribunali, delle pubblicazioni dell’IISG, nonché cura gli 
adempimenti relativi al registro degli operatori di comunicazione per ciò che concerne le 
attività editoriali 

10. Svolge attività di progettazione e coordinamento dell’identità visiva dell’Ente 
11. Cura, organizza e gestisce attività, programmi, progetti di divulgazione scientifica, mostre ed 

esposizioni, nazionali e internazionali 
12. Cura la concessione di patrocini dell’Ente 
13. Cura dei rapporti e delle relazioni con il pubblico 
14. Cura la gestione editoriale dell'Ente e la registrazione di testate editoriali. 
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Assestamento del Bilancio preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2021 conseguente 

all’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2020 – Approvazione 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 19/2021 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTO il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera 15/2021 del 

30/4/2021; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo Prot. n. 570/2021-U-10.05.2021; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 3/2021 del 

19/4/2021con il quale esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di 

assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 2021; 
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RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare l’assestamento del Bilancio preventivo finanziario decisionale per 

l’esercizio 2021 riportato in allegato 1 che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

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

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codice Denominazione Residui presunti
Preventivo 2021

Variazioni da 
assestamento

Residui effettivi al 
1/1/2021

Previsioni
di competenza

Variazioni da 
assestamento

Previsioni di 
competenza 
assestate

Previsioni
di cassa

Variazioni da 
assestamento

Previsioni
di cassa assestate

Avanzo di amministrazione presunto -                    -                    -                    1.172.325,32         36.113,73              1.208.439,05 -                        -                        -                        

Fondo iniziale di cassa -                     -                     -                     -                         -                         -                         1.537.055,00         15.568,08-              1.521.486,92         

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti

Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti

Categoria 02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

Capitolo 02.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 0,00 0,00 0,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00

2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

Totale Tipologia 02.01 0,00 0,00 0,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00

Totale Titolo 02 0,00 0,00 0,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00 0,00 1.342.250,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie

Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

Categoria 03.01.01 - Vendita di beni

Capitolo 03.01.01.01 - Vendita di beni

3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale Tipologia 03.01 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 03.05.02 - Rimborsi in entrata

Capitolo 03.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

03.05.02.03.008
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso dal Resto del mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 03 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale entrate  al netto delle partite di giro 0,00 0,00 0,00 1.349.250,00 0,00 1.349.250,00 1.349.250,00 0,00 1.349.250,00

Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro

Categoria 09.01.01 - Altre ritenute

Capitolo 09.01.01.02 -  Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment)

09.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Categoria 09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo 09.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

09.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Capitolo 09.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su 
redditi da lavoro dipendente per conto terzi

09.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Capitolo 09.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per 
conto di terzi

09.01.02.00.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Categoria 09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo 09.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

09.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Capitolo 09.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su 
redditi da lavoro autonomo per conto terzi

09.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Categoria 09.01.99 - Altre entrate per partite di giro

Capitolo 09.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a 
buon fine

09.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Capitolo 09.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte 
aziendali

09.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Totale Tipologia 09.01 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 444.100,00 0,00 444.100,00

Totale Titolo 09 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 444.100,00 0,00 444.100,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 1.793.350,00 0,00 1.793.350,00 1.793.350,00 0,00 1.793.350,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie/Capitolo/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Codice Denominazione Residui presunti
Preventivo 2021

Variazioni da 
assestamento

Residui effettivi al 
1/1/2021

Previsioni
di competenza

Variazioni da 
assestamento

Previsioni di 
competenza 
assestate

Previsioni
di cassa

Variazioni da 
assestamento

Previsioni
di cassa assestate

RI Missione Ricerca e Innovazione

RS Programma Ricerca Scientifica

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 217.510,00 0,00 217.510,00 165.307,60 0,00 165.307,60

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 81.564,00 0,00 81.564,00 61.988,60 0,00 61.988,60

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 61.853,00 0,00 61.853,00 47.008,00 0,00 47.008,00

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 27.188,00 0,00 27.188,00 20.662,88 0,00 20.662,88

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 0,00 0,00 164.294,33 424.000,00 0,00 424.000,00 322.240,00 164.294,33 486.534,33

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 183.519,00 0,00 183.519,00 139.474,44 0,00 139.474,44

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 27.188,00 0,00 27.188,00 20.662,88 0,00 20.662,88

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 164.294,33 1.022.822,00 0,00 1.022.822,00 777.344,40 164.294,33 941.638,73

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 30.585,00 0,00 30.585,00 23.244,60 0,00 23.244,60

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 30.585,00 0,00 30.585,00 23.244,60 0,00 23.244,60

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 19.380,00 0,00 19.380,00

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 0,00 0,00 0,00 80.000,00 4.180,00 84.180,00 60.800,00 4.180,00 64.980,00

Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 45.600,00 0,00 45.600,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 36.480,00 0,00 36.480,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00 0,00 0,00 39.500,00 0,00 39.500,00 30.020,00 0,00 30.020,00

Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 0,00 0,00 35.750,00 0,00 35.750,00 27.170,00 0,00 27.170,00

Totale Tipologia 1.03 0,00 0,00 0,00 288.750,00 4.180,00 292.930,00 219.450,00 4.180,00 223.630,00

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Capitolo 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università 0,00 0,00 0,00 103.000,00 13.514,00 116.514,00 78.280,00 13.514,00 91.794,00

Categoria  1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo 1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Totale Tipologia 1.04 0,00 0,00 2.500,00 103.000,00 13.514,00 116.514,00 78.280,00 16.014,00 94.294,00

Totale Titolo 01 0,00 0,00 166.794,33 1.445.157,00 17.694,00 1.462.851,00 1.098.319,00 184.488,33 1.282.807,33

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.07 - Hardware

U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 21.280,00 0,00 21.280,00

Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 43.750,00 0,00 43.750,00 33.250,00 0,00 33.250,00

Totale Tipologia 2.02 0,00 0,00 0,00 71.750,00 0,00 71.750,00 54.530,00 0,00 54.530,00

Totale Titolo 02 0,00 0,00 0,00 71.750,00 0,00 71.750,00 54.530,00 0,00 54.530,00

Totale Programma RS 0,00 0,00 166.794,33 1.516.907,00 17.694,00 1.534.601,00 1.152.849,00 184.488,33 1.337.337,33

IR Programma Infrastrutture di Ricerca

01 Titolo 01 - Spese Correnti

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Codice Denominazione Residui presunti
Preventivo 2021

Variazioni da 
assestamento

Residui effettivi al 
1/1/2021

Previsioni
di competenza

Variazioni da 
assestamento

Previsioni di 
competenza 
assestate

Previsioni
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Variazioni da 
assestamento
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 26.960,00 0,00 26.960,00 20.489,60 0,00 20.489,60

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 10.116,00 0,00 10.116,00 7.688,16 0,00 7.688,16

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 7.672,00 0,00 7.672,00 5.830,72 0,00 5.830,72

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 3.372,00 0,00 3.372,00 2.562,72 0,00 2.562,72

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 22.761,00 0,00 22.761,00 17.298,08 0,00 17.298,08

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 3.372,00 0,00 3.372,00 2.562,72 0,00 2.562,72

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 0,00 74.253,00 0,00 74.253,00 56.432,00 0,00 56.432,00

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 3.795,00 0,00 3.795,00 2.884,00 0,00 2.884,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 3.795,00 0,00 3.795,00 2.884,00 0,00 2.884,00

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Totale Tipologia 1.03 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

Totale Titolo 01 0,00 0,00 0,00 128.048,00 0,00 128.048,00 97.316,00 0,00 97.316,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 0,00 0,00 18.476,73 60.000,00 2.599,20 62.599,20 45.600,00 21.075,93 66.675,93

Totale Tipologia 2.02 0,00 0,00 18.476,73 60.000,00 2.599,20 62.599,20 45.600,00 21.075,93 66.675,93

Totale Titolo 02 0,00 0,00 18.476,73 60.000,00 2.599,20 62.599,20 45.600,00 21.075,93 66.675,93

Totale Programma IR 0,00 0,00 18.476,73 188.048,00 2.599,20 190.647,20 142.916,00 21.075,93 163.991,93

RIV Programma Edizioni e Rivista

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 5.776,00 0,00 5.776,00

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 2.844,00 0,00 2.844,00 2.161,00 0,00 2.161,00

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 2.155,00 0,00 2.155,00 1.637,80 0,00 1.637,80

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 948,00 720,48 0,00 720,48

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 6.399,00 0,00 6.399,00 4.863,24 0,00 4.863,24

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 948,00 720,48 0,00 720,48

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 0,00 20.894,00 0,00 20.894,00 15.879,00 0,00 15.879,00

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 1.065,00 0,00 1.065,00 809,00 0,00 809,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 1.065,00 0,00 1.065,00 809,00 0,00 809,00

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 0,00 0,00 6.273,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.140,00 6.273,00 7.413,00

Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 13.638,00 11.000,00 0,00 11.000,00 8.360,00 13.638,00 21.998,00

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 0,00 0,00 0,00 5.500,00 2.500,00 8.000,00 4.180,00 2.500,00 6.680,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



Codice Denominazione Residui presunti
Preventivo 2021

Variazioni da 
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Residui effettivi al 
1/1/2021

Previsioni
di competenza

Variazioni da 
assestamento

Previsioni di 
competenza 
assestate

Previsioni
di cassa

Variazioni da 
assestamento

Previsioni
di cassa assestate

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00 0,00 16.741,60 13.000,00 2.500,00 15.500,00 9.880,00 19.241,60 29.121,60

Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.03 0,00 0,00 36.652,60 31.000,00 5.000,00 36.000,00 23.560,00 41.652,60 65.212,60

Totale Titolo 01 0,00 0,00 36.652,60 52.959,00 5.000,00 57.959,00 40.248,00 41.652,60 81.900,60

Totale Programma RIV 0,00 0,00 36.652,60 52.959,00 5.000,00 57.959,00 40.248,00 41.652,60 81.900,60

Totale Missione Ricerca e Innovazione 350.000,00 -36.952,13 221.923,66 1.757.914,00 25.293,20 1.783.207,20 1.336.013,00 247.216,86 1.583.229,86

SIG Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 67.930,00 0,00 67.930,00 51.626,80 0,00 51.626,80

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 20.200,19 25.476,00 0,00 25.476,00 19.361,76 20.200,19 39.561,95

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 19.320,00 0,00 19.320,00 14.683,20 0,00 14.683,20

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 11.373,29 8.492,00 0,00 8.492,00 6.453,92 11.373,29 17.827,21

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 13.680,00 0,00 13.680,00

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 4.677,66 57.321,00 0,00 57.321,00 43.563,96 4.677,66 48.241,62

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 8.492,00 0,00 8.492,00 6.453,92 0,00 6.453,92

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 36.251,14 205.031,00 0,00 205.031,00 155.823,56 36.251,14 192.074,70

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 9.555,00 0,00 9.555,00 7.261,80 0,00 7.261,80

Capitolo 1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 9.880,00 0,00 9.880,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 22.555,00 0,00 22.555,00 17.141,80 0,00 17.141,80

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.01 - Acquisto di beni

Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 304,00 0,00 304,00

Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.520,00 1.000,00 2.520,00

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 0,00 0,00 6.075,60 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00 6.075,60 13.675,60

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00 0,00 15.200,00

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00 0,00 7.600,00

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione 0,00 0,00 17.775,40 18.000,00 0,00 18.000,00 13.680,00 17.775,40 31.455,40

Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.800,00 0,00 3.800,00

Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00 0,00 7.600,00

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 25.840,00 0,00 25.840,00

U.1.03.02.05.005 Acqua 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 760,00 0,00 760,00

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.800,00 0,00 3.800,00

Capitolo 1.03.02.08 - Leasing operativo

U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 5.320,00 0,00 5.320,00

Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 0,00 0,00 0,00 19.739,00 0,00 19.739,00 15.001,64 0,00 15.001,64

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 50.568,00 50.568,00 0,00 50.568,00 50.568,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00 0,00 15.200,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 19.664,00 34.664,00 11.400,00 19.664,00 31.064,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 0,00 0,00 24.930,00 24.000,00 500,00 24.500,00 18.240,00 25.430,00 43.670,00

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00 0,00 7.600,00

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 4.028,00 0,00 4.028,00

U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 266,00 0,00 266,00

Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi

U.1.03.02.16.002 Spese postali 0,00 0,00 62,83 2.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00 62,83 1.582,83

Capitolo 1.03.02.17 - Servizi finanziari

U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 912,00 0,00 912,00

Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 4.180,00 0,00 4.180,00

Totale Tipologia 1.03 0,00 0,00 48.843,83 225.489,00 71.732,00 297.221,00 171.371,64 120.575,83 291.947,47

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Capitolo 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in 
materia di contenimento di spesa 0,00 0,00 0,00 13.106,54 0,00 13.106,54 13.106,54 0,00 13.106,54

Totale Tipologia 1.04 0,00 0,00 0,00 13.106,54 0,00 13.106,54 13.106,54 0,00 13.106,54

Tipologia 1.10 - Altre spese correnti

Categoria  1.10.04 - Premi di assicurazione

Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni

U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00 0,00 5.700,00

Totale Tipologia 1.10 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00 0,00 5.700,00

Totale Titolo 01 0,00 0,00 85.094,97 473.681,54 71.732,00 545.413,54 363.143,54 156.826,97 519.970,51

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature

U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 0,00 0,00 6.029,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.029,24 6.029,24

Capitolo 2.02.01.10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico 
ed artistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 2.02 0,00 0,00 6.029,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.029,24 6.029,24

Totale Titolo 02 0,00 0,00 6.029,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.029,24 6.029,24

Totale Programma AMM 0,00 0,00 91.124,21 473.681,54 71.732,00 545.413,54 363.143,54 162.856,21 525.999,75

Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 91.124,21 473.681,54 71.732,00 545.413,54 363.143,54 162.856,21 525.999,75

FdR Missione Fondi da Ripartire

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.10 - Altre spese correnti

Categoria  1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti

Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva

U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali

U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00 26.399,32 0,00 26.399,32 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti

U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 0,00 0,00 0,00 249.580,46 -60.911,47 188.668,99 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.10 0,00 0,00 0,00 289.979,78 -60.911,47 229.068,31 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 01 0,00 0,00 0,00 289.979,78 -60.911,47 229.068,31 0,00 0,00 0,00

Totale Programma AMM 0,00 0,00 0,00 289.979,78 -60.911,47 229.068,31 0,00 0,00 0,00

Totale Missione Fondi da Ripartire 0,00 0,00 0,00 289.979,78 -60.911,47 229.068,31 0,00 0,00 0,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 350.000,00 -36.952,13 313.047,87 2.521.575,32 36.113,73 2.557.689,05 1.699.156,54 410.073,07 2.109.229,61
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PdG Servizi per conto terzi e partite di giro

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro

Categoria  7.01.01 - Versamenti di altre ritenute 

Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile 
IVA (split payment)

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00

Categoria  7.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro 
dipendente
Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 152.000,00 0,00 152.000,00

Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00

Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente 
per conto di terzi

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00 0,00 1.520,00

Categoria  7.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro 
autonomo
Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00 0,00 15.200,00

Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00 0,00 15.200,00

Categoria  7.01.99 - Altre uscite per partite di giro

Capitolo 7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine

U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 760,00 0,00 760,00

Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 836,00 0,00 836,00

Totale Tipologia 7.01 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 337.516,00 0,00 337.516,00

Totale Titolo 07 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 337.516,00 0,00 337.516,00

Totale Programma AMM 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 337.516,00 0,00 337.516,00

Totale Missione  Servizi per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 337.516,00 0,00 337.516,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 350.000,00 -36.952,13 313.047,87 2.965.675,32 36.113,73 3.001.789,05 2.036.672,54 410.073,07 2.446.745,61
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Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza– Approvazione 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 20/2021 

 

 

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 lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

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”;  

CONSIDERATO che all’articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 218/2016 è 

riconosciuta agli Enti di Ricerca di cui all’art. 1 l’autonomia statutaria e regolamentare; 

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 3 del citato decreto legislativo n. 218/2016 prevede che 

gli Enti di Ricerca adottino i propri regolamenti in conformità dei principi di cui al decreto 

legislativo del 31 maggio 2011, n. 91; 

VISTI i principi contabili generali allegati al decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 a cui le 

Amministrazioni pubbliche, come previsto dall’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, devono 

conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
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dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19/4/2021 con 

verbale n. 3/2021; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Istituto 

Italiano di Studi Germanici di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 
 

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

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 

 

 



  

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, 
CONTABILITÀ E FINANZA 
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PARTE I 

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTABILE 

 

Titolo I 
Disposizioni generali, articolazioni organizzative e principi informatori 

 

Art. 1 
(Finalità ed ambito di applicazione) 

1. Le disposizioni del presente regolamento mirano a realizzare, in conformità ai principi di cui al D. Lgs. 31 
maggio 2011, n. 91 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., un sistema contabile integrato tra contabilità 
finanziaria, contabilità economico patrimoniale e contabilità analitica, allo scopo di fornire il quadro 
complessivo dei ricavi e dei costi, delle entrate e delle spese, dei flussi finanziari nonché delle conseguenti 
variazioni nel patrimonio, per realizzare, anche attraverso l'analisi dei costi ed il controllo di gestione, 
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. 

2. L’IISG ispira la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici. 

 

Art. 2 
(Definizioni e denominazioni) 

1. Nel presente Regolamento si intendono per: 

a) “cassiere”: l’istituto di credito, responsabile del servizio cassa esercitato per conto dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici, che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Ente senza alcuna 
corresponsabilità nella gestione delle risorse; 

b) "centro di costo e/o di ricavo": entità, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il 
costo complessivo, e i ricavi derivanti dall'attività svolta; 

c) "centro di responsabilità": struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

d) "economo": è l’agente contabile responsabile del fondo economale per l’effettuazione dei pagamenti in 
contanti; 

e) “entrate correlate a spese rimodulabili”: risorse acquisite direttamente dai centri di responsabilità per il 
finanziamento di specifici progetti di ricerca; 

f) fonte di finanziamento: tipologia delle risorse utilizzate per lo svolgimento dei progetti necessaria alla 
classificazione finanziaria dei progetti medesimi; 

g) nomenclatura COFOG: classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il sistema 
dei Conti Europei; 

h) “macroaggregato”: articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa e rappresentato 
dai primi due livelli di articolazione del piano dei conti finanziario di parte uscite; 

i) “piano dei conti”: elenco delle voci finanziarie ed economico-patrimoniali, tra loro integrate, adottato ai sensi 
del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i.; 

l) “progetto”: insieme di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per la realizzazione di obiettivi 
predeterminati, correlato ad un’unica fonte di finanziamento ed avente una durata limitata nel tempo; 
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m) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui 
passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, 
disavanzo o pareggio di amministrazione;  

n) "spese rimodulabili": spese che trovano copertura nelle risorse acquisite direttamente dai centri di 
responsabilità e destinate allo svolgimento di specifici progetti di ricerca; 

o) “spese non rimodulabili”: spese che trovano copertura nel Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e 
istituzioni di ricerca e nell’avanzo di amministrazione non vincolato; 

p) "titolare del centro di responsabilità": soggetto preposto ad un centro di responsabilità; 

q) “transazione elementare”: rilevazione contabile relativa ad ogni singolo atto gestionale posto in essere dal 
titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato per la realizzazione delle finalità proprie dei 
programmi affidati; 

r) “voce”: unità elementare del piano dei conti utilizzata ai fini della gestione e della rendicontazione. 

 

Art. 3 
(Centri di responsabilità) 

1. In coerenza con l'assetto organizzativo delineato nello Statuto e nel Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento (nel seguito ROF), l’IISG si articola in centri di responsabilità. 

2. Costituiscono centri di responsabilità di primo livello: la Direzione Amministrativa. 

3. Costituiscono centri di responsabilità di secondo livello: le “Edizioni Studi Germanici”, la biblioteca, la 
struttura di ricerca. 

 

Art. 4 
(Controllo interno di regolarità amministrativo contabile) 

1. Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile è preposta un’apposita area funzionale che, ai 
sensi del comma 1, dell’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, effettua i controlli di regolarità 
amministrativa e contabile sugli atti dei centri di responsabilità dell’Ente; 

 

Art. 5 
(Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio) 

1.  La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo annuale, redatto in termini di competenza e 
cassa. 

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 

3. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio. 

4. Tutte le entrate e tutte le uscite in conto competenza debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo 
integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 

5. Per ogni articolazione il bilancio indica: 

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce 
il bilancio; 
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b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno 
cui il bilancio si riferisce; 

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso 
esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 

6. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere. 

7. Nel preventivo finanziario è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, 
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si 
riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare 
presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 

8 Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, limitatamente 
alla quota imputabile all'esercizio, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti 
e alle concrete capacità operative dell'Ente nel periodo di riferimento. 

9. Nel bilancio preventivo le uscite iscritte devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i 
limiti delle entrate previste, anche attraverso l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, affinché il 
bilancio risulti comunque in pareggio. 

10. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. 

 

Art. 6 
(Articolazione e classificazione delle entrate e delle uscite) 

1. Le entrate e le uscite sono articolate secondo il piano dei conti finanziario adottato ai sensi del D.P.R. 4 
ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., nei seguenti livelli: 

I. Titoli 

II. Tipologie 

III. Categorie 

IV. Capitoli 

V. Articoli 

VI. Voci 

2. Le uscite sono inoltre classificate in: 

a) Missioni, corrispondenti alle funzioni principali ed agli obiettivi strategici perseguiti con l'utilizzo delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, determinate ai sensi del D.Lgs 91/2011 e del D.P.C.M. del 
12 dicembre 2012 e s.m.i.; 

b) Programmi, corrispondenti agli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate 
nell’ambito delle Missioni e la cui realizzazione è affidata e coordinata dai Centri di responsabilità di primo 
livello, determinate ai sensi del D.Lgs 91/2011 e del D.P.C.M. del 12 dicembre 2012. 

 

Titolo II 

Documenti previsionali 

 



  

5 

 
Art. 7 

(Procedimento di adozione del bilancio preventivo) 

1. I centri di responsabilità di secondo livello predispongono la proposta di piano di gestione articolato per 
progetti descrivendo le previsioni quali-quantitative, in termini sia economici che finanziari, necessarie per 
realizzare le attività, in coerenza con i piani triennali di attività e con le risorse finanziarie ed economiche 
disponibili 

5. Il direttore amministrativo, verificata la coerenza delle diverse componenti dei piani di gestione, anche sulla 
base del piano triennale di attività, predispone il progetto di bilancio preventivo da sottoporre al Presidente. 

5. Il Presidente, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio di amministrazione, sottopone il 
progetto di bilancio preventivo, con allegata la propria relazione programmatica, al Collegio dei revisori dei 
conti e al Consiglio di amministrazione. 

6. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre, approva il bilancio preventivo. 

7. Il bilancio preventivo viene pubblicato sul sito istituzionale del IISG, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., e 
trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 della legge 
196/2009. 

 

Art. 8 
(Bilancio preventivo) 

1. Il bilancio preventivo è composto dai seguenti documenti: 

a) preventivo finanziario decisionale;  

b) preventivo finanziario gestionale; 

c) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;  

d) preventivo economico. 

2. Costituiscono allegati al bilancio preventivo: 

a) Relazione programmatica del Presidente; 

b)  tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;  

c) il preventivo finanziario decisionale riclassificato per COFOG; 

d) Bilancio preventivo decisionale pluriennale ;  

e) piano previsionale degli indicatori e dei risultati attesi; 

f) Relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

3. Il bilancio preventivo annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite all’assunzione di obbligazioni 
giuridiche passive ed ai conseguenti impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro. 

 

Art. 9 
(Preventivo finanziario) 

1. Il preventivo finanziario decisionale è formulato in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di 
cui all’allegato 1, e si articola: 
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a) per le entrate in: titoli, tipologie e categorie; 

b) per le uscite: in missioni, programmi e macroaggregati. 

2. Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui 
all’allegato 2, e si articola: 

a) per le entrate in: titoli, tipologie, categorie, capitoli, articoli e voci; 

b) per le uscite: in missioni, programmi, macroaggregati, categorie, capitoli, articoli e voci. 

3. Il preventivo finanziario decisionale è riclassificato per COFOG, secondo lo schema di cui all’allegato 3. 

 

Art. 10 
(Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria) 

1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è redatto secondo lo schema di cui all’allegato 4 al 
presente regolamento in cui sono riepilogate le previsioni di competenza e di cassa. 

 

Art. 11 
(Preventivo economico) 

1. Il preventivo economico dell'Ente, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 5, racchiude le misurazioni 
economiche dei proventi e dei costi che si prevede di realizzare, durante la gestione. 

2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche 
le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le 
altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui 
il preventivo economico si riferisce.  

 

Art. 12 
(Relazione programmatica del Presidente) 

1. La relazione programmatica è redatta ogni anno dal Presidente sulla base del documento di visione 
strategica decennale e del piano triennale dell'Ente, descrivendone le linee strategiche da intraprendere o 
sviluppare. 

 

Art. 13 
(Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) 

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 6 al presente regolamento.  

2. La tabella deve dare evidenza di eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 

3. La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione potrà essere utilizzata dopo l’approvazione del 
Rendiconto Generale, nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato; la parte vincolata del presunto 
avanzo di amministrazione potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Ministero vigilante. 
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4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione 
del bilancio preventivo al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa 
deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. 

 

Art. 14 
(Bilancio preventivo decisionale pluriennale) 

1. Il bilancio pluriennale triennale è redatto in coerenza con il documento di visione strategica decennale e con 
il piano triennale di attività: e secondo lo schema di cui all’allegato 7. 

2. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio preventivo. 

 

Art. 15 
(Piano previsionale degli indicatori e dei risultati attesi) 

1. Il piano previsionale degli indicatori e dei risultati attesi illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed 
espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con temporalità triennale in termini di 
livello, copertura e qualità dell’attività svolta ovvero di impatto sulla collettività e sul sistema economico. Il Piano 
è coerente con quanto stabilito con il DPCM 18 settembre 2012 e s.m.i. e dal Decreto MIUR previsto dall’art. 
19, c. 4 del D. Lgs. 91/2011, che definisce il sistema minimo di indicatori di risultato. 

2. Il Piano riporta altresì gli indicatori individuati per quantificare i suddetti obiettivi e la misurazione annuale 
degli stessi indicatori. 

3. Per ogni programma, il Piano fornisce: 

- una descrizione sintetica degli obiettivi al fine dell’individuazione dei potenziali destinatari e/o beneficiari; 

- il triennio di riferimento; 

- uno o più indicatori diretti alla misurazione dell’obiettivo. 

4. Per ogni indicatore, il Piano inoltre fornisce: 

- una definizione tecnica idonea a specificare l’unità di misura e l’oggetto della misurazione; 

- la fonte del dato; 

- il metodo o la formula applicata per il calcolo dell’indicatore; 

- il valore del risultato atteso; 

- l’ultimo valore effettivamente rilevato dall’indicatore. 

 

Art. 16 
(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione) 

1. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio di amministrazione, è 
sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige 
apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno. 
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Art. 17 

(Fondo di riserva per le spese impreviste) 

1. Nel bilancio preventivo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese 
che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al tre percento e 
inferiore all'un percento del totale delle uscite correnti, escluso l’ammontare dei fondi di cui al presente articolo, 
e degli artt. 18, 19 e 20. 

2. Su tali stanziamenti non possono essere assunti impegni di spesa e non possono essere emessi mandati di 
pagamento e l'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio 
preventivo, soggetto ad approvazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Collegio dei revisori 
dei conti. 

 

Art. 18 
(Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso) 

1. Nel bilancio preventivo è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del 
contratto di lavoro del personale dipendente. Su tale fondo non possono essere assunti impegni di spesa né 
possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento 
del direttore generale, immediatamente esecutivo, le somme necessarie alle pertinenti voci finanziarie di 
bilancio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

2. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite alle 
pertinenti voci finanziarie le somme di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di 
mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono, con specifico 
vincolo di destinazione, nell'avanzo di amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa 
nella nota integrativa del rendiconto generale. 

 

Art. 19 
(Fondo rischi ed oneri) 

1.  Nel bilancio preventivo può essere istituito un fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino 
investimenti. 

2. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati e l'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con 
il procedimento di variazione al bilancio preventivo. 

 

Art. 20 
(Fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse strategico e nazionale) 

1. Nel bilancio preventivo può essere istituito un fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse 
strategico e nazionale su cui accantonare le risorse destinate al finanziamento di specifici progetti di ricerca. 

2. Su tali stanziamenti non possono essere assunti impegni di spesa e non possono essere emessi mandati di 
pagamento e l'utilizzo delle disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio preventivo, 
soggetto ad approvazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti. 
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Art. 21 
(Assestamento, variazioni e storni ai piani di gestione ed al bilancio preventivo) 

1. Sulla base dei risultati del rendiconto finanziario, il direttore amministrativo predispone l'assestamento dei 
piani di gestione e del bilancio preventivo. L'assestamento del bilancio preventivo è deliberato entro il termine 
del 31 luglio di ciascun anno dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. 

2. Modifiche alle assegnazioni iscritte nei piani di gestione, con conseguenti variazioni e storni al bilancio 
preventivo, possono essere apportati anche a seguito di eventi, diversi dall'assestamento, intervenuti nel corso 
dell'esercizio. 

3. Le modifiche ai piani di gestione e le conseguenti variazioni e storni di bilancio nonché le variazioni per 
l’utilizzo dei fondi di cui agli articoli 17, 19 e 20 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo 
parere del Collegio dei revisori dei conti. 

4. Entro il mese di gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento, con le modalità previste dai commi 
precedenti, possono essere effettuate le modifiche ai piani di gestione e le conseguenti variazioni di bilancio 
derivanti da nuove o maggiori entrate incassate entro l’esercizio di riferimento. 

5. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura 
finanziaria. 

6. Sono vietati gli storni dalla gestione dei residui a quella di competenza o viceversa. 

 

Art. 22 
(Gestione provvisoria) 

1. Nel caso in cui il bilancio preventivo non sia approvato entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso, il 
Consiglio di amministrazione può deliberare il ricorso all'istituto della gestione provvisoria per non oltre quattro 
mesi. In tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo bilancio 
approvato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili 
di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 

 

Titolo III 

Gestione economico-finanziaria 

 

Art. 23 
(Gestione delle entrate) 

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. 

 

Art. 24 
(Accertamento) 

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui, sulla base di idonea 
documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, si individua il 
debitore, si quantifica la somma da incassare e si fissa la relativa scadenza. 
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2. L'accertamento presuppone: 

a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'Ente; 
b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni; 
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato e quindi che il credito sia 
liquido ed esigibile entro l’esercizio di riferimento. 

3. La registrazione dell’accertamento è disposta con provvedimento del direttore amministrativo ed è effettuata 
dal soggetto di cui all’art. 4, previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente. 

 

Art. 25 
(Riscossione e versamento) 

1. Le entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il pagamento della relativa somma 
all'Ente, tramite l'istituto incaricato del servizio di cassa previa emissione di apposita reversale con cadenza da 
stabilirsi nel contratto di cui all'articolo 34, e l'Ente ne ha avuto comunicazione.  

2. La riscossione è prontamente disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo che ha la vigilanza 
della gestione delle entrate ai sensi del successivo art. 26. La reversale viene emessa e sottoscritta dal soggetto 
di cui all’art. 4, previa verifica della regolarità amministrativo contabile. 

3. L'ordinativo d'incasso contiene almeno: 

a) l'indicazione del debitore; 
b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
c) la causale; 
d) l'indicazione della voce finanziaria cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; 
e) il numero progressivo; 
f) altre codifiche previste dalla normativa in vigore, quale il codice SIOPE. 

4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi. 

5. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente. 

 

Art. 26 
(Vigilanza sulla gestione delle entrate) 

1. I titolari dei centri di responsabilità dell'Ente che gestiscono delle entrate assicurano, nei limiti delle rispettive 
attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle 
entrate siano fatti prontamente e integralmente.  

2. I titolari dei centri di responsabilità devono prontamente richiedere al debitore l’erogazione delle 
anticipazioni e dei pagamenti dovuti, non appena gli stessi siano esigibili secondo quanto previsto dal titolo 
giuridico, provvedendo ad effettuare tutte le azioni necessarie per ottenere la riscossione delle somme 
spettanti, anche procedendo alla messa in mora del debitore. 
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Art. 27 
(Gestione delle uscite) 

1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del 
pagamento. 

 

Art. 28 
(Impegno) 

1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di 
responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da 
pagare, il soggetto creditore e la ragione. 

2. La registrazione dell'impegno è prontamente disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo, su 
richiesta del responsabile del centro di responsabilità, ed è effettuata dal soggetto di cui all’art. 4, previa 
verifica della regolarità amministrativo contabile della spesa.  

3. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, 
può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, 
nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse 
alle prestazioni effettivamente rese.  

4. Le somme stanziate e non impegnate costituiscono economie di spesa e concorrono alla determinazione del 
risultato di amministrazione. 

 

Art. 29 
(Liquidazione) 

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a 
comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
assunto. 

2. Il Direttore Amministrativo dispone con provvedimento la liquidazione della spesa a seguito del riscontro 
operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 

 

Art. 30 
(Titoli di pagamento) 

1. Il Direttore Amministrativo dispone con provvedimento il pagamento delle spese. Il mandato di pagamento 
viene emesso e sottoscritto dal soggetto di cui all’art. 4 ed è subordinato alla preventiva verifica della 
regolarità amministrativa e contabile della spesa.   

2. I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, contengono almeno i seguenti elementi: 

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
b) la data di emissione; 
c) la voce finanziaria su cui la spesa è imputata, distintamente per competenza o residui; 
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d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, 
nonché se posseduto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; 
e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con 
il creditore; 
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; 
g) le modalità di pagamento; 
h) altre codifiche previste dalla normativa in vigore, quale il codice SIOPE, il CIG, il CUP. 

3. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono residui passivi. 

4. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare 
esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico di inventario, dalla copia degli atti d'impegno o 
dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che 
giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione 
ed è conservata agli atti. La documentazione sopra detta può essere creata, gestita e conservata in modalità 
elettronica, nel rispetto delle norme vigenti. 

5. L’IISG provvede ai pagamenti mediante mandati elettronici, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 31 
(Gestione dei residui) 

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui. 

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture, distintamente per esercizio di provenienza. 

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono riportati alle corrispondenti voci dell'esercizio successivo, 
separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 

4. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un 
titolo giuridico che costituisca l'Ente quale creditore della correlativa entrata. 

6. Sono vietate modifiche alle disponibilità residue. 

 

Art. 32 
(Pagamenti in contanti) 

1. E' possibile disporre pagamenti in contanti per le seguenti spese, sempre che l'importo unitario di ciascuna di 
esse sia inferiore a mille euro: 

a) piccole spese urgenti ed indifferibili per il funzionamento dell’ufficio; 
b) spese per bolli e simili; 
c) spese postali; 
d) spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili; 
e) spese per missioni e relativi anticipi; 
f) spese di rappresentanza; 
g) spese per seminari e conferenze; 
h) spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento. 
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2. Il Direttore Amministrativo conferisce l’incarico di economo a personale dipendente, diverso dal soggetto di 
cui all’art. 4, per una durata non superiore a tre anni, rinnovabile. L'atto di conferimento dell'incarico può 
designare il soggetto preposto a sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 

 

Art. 33 
(Fondo economale) 

1. Per consentire l'effettuazione di spese in contanti, ai sensi dell'articolo precedente, è costituito un fondo 
economale, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, il cui importo 
non può eccedere ¤ 1.000,00. 

2. Con i fondi di cui al precedente comma l’economo: 

a) esegue direttamente i pagamenti in contanti per le spese non soggette a fatturazione;  
b) rimborsa ai funzionari le somme relative ai pagamenti dagli stessi anticipati; in tal caso l’eventuale fattura 
deve essere intestata al funzionario; 
c) anticipa ai funzionari le somme necessarie per effettuare pagamenti in contanti; in tal caso l’eventuale fattura 
deve essere intestata al funzionario; 

3. L’economo tiene un registro cronologico generale, sul quale devono essere prontamente annotate tutte le 
operazioni effettuate, e rende il conto al soggetto di cui all’art. 4. 

 

Art. 34 
(Servizio di cassa) 

1. Il servizio di riscossione e pagamento è gestito per il tramite di un istituto di credito, con l'osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. 

2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dall'istituto cassiere sulla base di mandati di 
pagamento trasmessi mediante procedure di tipo telematico. La riscossione delle risorse può avere luogo 
provvisoriamente, anche senza reversali d'incasso, con regolarizzazione successiva su richiesta dell'istituto 
cassiere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio o 
urgente tramite l'istituto cassiere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in 
cui l'urgenza non consenta materialmente la tempestiva emissione dello stesso. 

3. I rapporti con l'istituto cassiere sono intrattenuti per via informatica. 

 

Art. 35 
(Pagamenti per mezzo di carte di credito) 

1. L’area di cui all’art. 4 cura il rilascio di carte di credito esclusivamente a favore del Presidente e del Direttore 
Amministrativo.  

2. Le carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al pagamento delle spese di cui 
all'articolo 32, comma 1, e per eventuali altre tipologie di spesa determinate dal Direttore Amministrativo. 

 
 

 



  

14 

Art. 36 
(Accensione di mutui) 

1. L’accensione di mutui deve essere approvata preventivamente dal Consiglio di amministrazione con apposita 
delibera. 

2. I mutui possono essere contratti esclusivamente per le spese di investimento e l’onere complessivo imputabile 
a ciascun esercizio finanziario non può superare il dieci percento dei finanziamenti trasferiti dal MIUR a carico 
del fondo ordinario per le istituzioni e gli enti di ricerca. 

 

Art. 37 
(Anticipazioni di cassa) 

1. Nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione è possibile accendere anticipazioni entro il limite massimo 
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’esercizio precedente come risultante dal Rendiconto Generale. 
Le anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengano al 
cassiere mandati di pagamento da estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare 
momentanee deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell'esercizio. 

 

 

Titolo IV 

Scritture contabili 

 

Art. 38 
(Disposizioni generali) 

1. Ogni transazione elementare è caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni 
contabili movimentando in modo integrato i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 

2. Ciascuna transazione elementare deve contenere, pena l’impossibilità ad eseguirla, le seguenti informazioni: 

- codici identificativi della missione, del programma e della classificazione COFOG, per le spese; 
- codice identificativo del centro di responsabilità; 
- codice identificativo del centro di costo o di ricavo; 
- codice della voce del piano dei conti; 
- codice identificativo del soggetto erogatore o destinatario del trasferimento; 
- codice unico di progetto, laddove normativamente necessario; 
- codice identificativo delle transazioni con l’Unione europea. 

3. Tutte le rilevazioni contabili sono organizzate in base al progetto cui si riferiscono.  

4. L’IISG provvede alla tenuta delle scritture contabili mediante procedure informatiche nel rispetto delle norme 
vigenti. 
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Art. 39 

(Scritture finanziarie) 

1. Le scritture finanziarie rilevano per ciascuna voce del piano dei conti finanziario, sia in conto competenza 
che in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché la 
situazione delle somme incassate e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 

2. A tal fine l'Ente cura la tenuta delle seguenti scritture: 

a) partitario degli accertamenti, contenente le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere 
per ciascuna voce finanziaria di entrata; 
b) partitario degli impegni, contenente le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per 
ciascuna voce finanziaria di spesa; 
c) partitario dei residui, contenente la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o 
pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare per ciascuna voce 
finanziaria ed esercizio di provenienza; 
d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento. 

 

Art. 40 
(Scritture economiche) 

1. Le scritture economiche rilevano i costi ed i ricavi dell'esercizio utilizzando il principio della competenza 
economica classificato secondo il piano dei conti integrato adottato ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e 
s.m.i.. 

2. Le grandezze di costo e ricavo dell'esercizio sono determinate attraverso l'inserimento nel sistema 
informativo dell'Ente, dei dati della gestione economico-patrimoniale integrati con le informazioni fornite dai 
centri di responsabilità. Tali grandezze sono imputate all'esercizio, al centro di responsabilità ed ai relativi 
centri di costo/ricavo al momento della registrazione del documento attivo o passivo. 

3. Ai fini del comma 2, è considerato documento attivo o passivo qualsiasi documento in grado di comprovare 
l'attività svolta dalla controparte e comunque il diritto ad ottenere il pagamento del suo credito. 

 

Art. 41 
(Scritture patrimoniali) 

1. Le scritture patrimoniali sono strutturate in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio 
all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per 
altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Le scritture utilizzano il piano dei 
conti integrato adottato ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i.. 

 

Art. 42 
(Sistema di contabilità analitica) 

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, l’IISG adotta un sistema di 
contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo/ricavo e centro di responsabilità, 
che ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo/ricavo, i centri di responsabilità, i 
servizi e le prestazioni erogati. 
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2. Il piano dei conti, adottato ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., classifica i ricavi ed i costi 
secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva. 

3. I centri di costo/ricavo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, 
operative ed istituzionali dell'Ente, identificabili con la specificazione funzionale e di produzione (centri di 
costo/ricavo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità). 

 
 
 

Titolo V 
Risultanze della gestione economico finanziaria 

 
Art. 43 

(Rendiconto generale) 

1. Il rendiconto generale dell'Ente illustra i risultati della gestione ed è costituito da: 

a) conto di bilancio; 
b) conto economico; 
c) stato patrimoniale; 
d) nota integrativa. 

2. Al rendiconto generale sono allegati: 

a) situazione amministrativa; 
b) relazione sulla gestione; 
c) situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti 
d) piano degli indicatori e dei risultati realizzati di bilancio; 
e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

3. Il direttore amministrativo, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, predispone lo schema 
di rendiconto generale, con allegata la relazione sulla gestione redatta dal Presidente, da sottoporre all'esame 
del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema. 

4. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo 
alla chiusura dell'esercizio. 

5. Il rendiconto generale viene pubblicato sul sito istituzionale del IISG ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., e 
trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 della legge 
196/2009. 

 

Art. 44 
(Conto di bilancio) 

1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della 
gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti: 

a) il rendiconto finanziario decisionale è redatto in conformità dell'allegato 8 con la medesima articolazione 
del preventivo finanziario decisionale di cui al comma 1 dell’art. 9; 
b) il rendiconto finanziario gestionale è redatto in conformità dell'allegato 9 con la medesima articolazione del 
preventivo finanziario gestionale di cui al comma 2 dell’art. 9. 

2. Il rendiconto finanziario gestionale in particolare è redatto evidenziando: 
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a) la previsione iniziale, le sue variazioni intervenute nell’esercizio e la previsione finale; 
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; 
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 
e) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; 
f) il totale dei residui attivi e passivi da riportare all'esercizio successivo. 

 

Art. 45 
(Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti) 

1. L'Ente, alla chiusura dell'esercizio, redige la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 
anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per voce finanziaria. 

2. Detta situazione indica: 

- la consistenza al 1° gennaio; 
- le somme riscosse o pagate nel corso dell’esercizio; 
- le somme cancellate perché non più realizzabili o dovute; 
- le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 

3. I residui attivi possono essere ridotti o cancellati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 
ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. 

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di deliberazione 
dell'organo di vertice, sentito il Collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. 
Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 

5. La situazione di cui al comma 1 è allegata al rendiconto generale. 

 

Art. 46 
(Conto economico) 

1. Il conto economico è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per 
quanto applicabili. 

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza 
economica ed è redatto in conformità dell'allegato 10. 

3. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico. 
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Art. 47 
(Stato patrimoniale) 

1. Lo stato patrimoniale, di cui all'allegato 11, è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del 
codice civile, per quanto applicabile. 

2. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 

3. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, in materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie 
sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno. 

4. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide e i crediti di durata inferiore all'anno. 

5. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. 
Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa. 

6. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di 
fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 

7. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo. 

8. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare 
dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni. 

 

Art. 48 
(Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali) 

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, 
analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi 
nazionali ed internazionali a ciò deputati. 

 

Art. 49 
(Nota integrativa) 

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della 
gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed 
ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 

2. La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti: 

a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale; 
b) analisi delle voci del conto del bilancio; 
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; 
d) analisi delle voci del conto economico; 
e) altre notizie integrative. 

3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare: 

a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge 
e dai documenti sui principi contabili applicabili; 
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b) l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del 
rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, 
finanziaria, nonché sul risultato economico; 
c) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive; 
d) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di 
riserva; 
e) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed 
economico-patrimoniale; 
f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
g) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento ed all’assorbimento del 
disavanzo economico; 
h) l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione; 
i) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, 
la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità; 
l) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere, del 
servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate; 
m) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali 
trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'Ente; 
n) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi 
per rischi ed oneri. 

 

Art. 50 
(Situazione amministrativa) 

1. La situazione amministrativa è redatto in conformità dell'allegato 12. 

 

Art. 51 
(Relazione sulla gestione) 

1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione sia finanziaria che 
economico-patrimoniale. 

2. Ad integrazione del piano degli indicatori e dei risultati realizzati, la Relazione sulla gestione illustra altresì 
gli obiettivi raggiunti e le motivazioni degli eventuali scostamenti rilevati rispetto ai valori previsti degli 
indicatori selezionati. 

 

Art. 52 
(Piano degli indicatori e dei risultati realizzati) 

1. Il piano degli indicatori e dei risultati realizzati espone, per ogni programma, informazioni sintetiche relative 
ai principali obiettivi da realizzare con temporalità triennale. Riporta altresì i valori degli indicatori individuati 
per quantificare i suddetti obiettivi nonché gli scostamenti tra valori attesi e realizzati.  Il Piano è coerente con 
quanto stabilito con il DPCM 18 settembre 2012 e s.m.i. e dal Decreto MIUR previsto dall’art. 19, c. 4 del D. 
Lgs. 91/2011, che definisce il sistema minimo di indicatori di risultato. 
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Art. 53 
(Relazione del Collegio dei revisori dei conti al rendiconto generale) 

1. Il Collegio dei revisori dei conti redige la propria relazione al Rendiconto generale, che viene allegata al 
documento.  

 

 

PARTE II 

GESTIONE PATRIMONIALE 

 

Art. 54 
(Beni dell’Ente) 

1. I beni patrimoniali si distinguono immobilizzazioni materiali (beni immobili e mobili) e immobilizzazioni 
immateriali. 

 

Art. 55 
(Inventario dei beni immobili) 

1. I beni immobili sono oggetto d'inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio 
dell'Ente a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro. 

2. L'inventario dei beni immobili riporta, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, il titolo di 
provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitù, il loro valore 
iniziale (costo di acquisto, di costruzione o valore di stima) e successive variazioni dovute alle manutenzioni 
straordinarie, gli eventuali redditi. 

 

Art. 56 
(Inventario dei beni mobili) 

1. I beni mobili sono oggetto d'inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Ente 
a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro. 

2. I cespiti acquisiti mediante locazione finanziaria si inventariano solo al momento dell'esercizio del diritto di 
riscatto. 

3. Sono iscritti nell'inventario dei beni mobili tutti quei beni che non hanno carattere di consumo e il cui valore è 
superiore a cinquecento euro (IVA compresa). 

4. L’inventario dei beni mobili riporta, per ciascun bene, le seguenti indicazioni: 

a) numero progressivo d'inventario; 
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; per alcune categorie di cespiti il numero 
seriale, indicato dal costruttore, se esistente; 
c) data di acquisizione e quantità; 
d) classificazione in nuovo, usato o fuori uso; 
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e) valore di acquisizione e successivi adeguamenti e/o variazioni; 
f) causale di acquisizione (se trattasi di acquisto, dono o altro);  
g) categoria di classificazione; 
h) quota annuale d'ammortamento; 
i) Centro/i di Responsabilità utilizzatore/i; 
l) l’ubicazione del bene; 
l) Il consegnatario; 
m) l’assegnatario; 

 

Art. 57 
(Beni non inventariabili) 

1.  Sono beni durevoli non inventariabili i beni mobili di valore pari o inferiore a cinquecento euro, IVA 
compresa; tali beni sono comunque iscritti in un apposito registro. 

2. Le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono 
destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente (pezzi di ricambio, manuali d'uso e materiale divulgativo, 
minuterie metalliche, materiale fotografico, edilizio ecc) non sono soggetti ad inventariazione. 

3. Il materiale bibliografico (libri, riviste, collane ecc.) che costituisce parte di Biblioteca, è soggetto ad 
inventariazione. 

 

Art. 58 
(Chiusura annuale degli Inventari) 

1. I registri inventariali e il registro dei beni durevoli sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 

 

Art. 59 
(Ricognizione dei beni) 

1. L'Ente provvede con cadenza quinquennale alla ricognizione dei beni mobili e immobili che costituiscono il 
patrimonio, nonché almeno ogni dieci anni da' luogo al rinnovo e alla rivalutazione degli inventari dei beni non 
assoggettati ad ammortamento. 

 

Art. 60 
(Disposizioni finali) 

1. Per tutto ciò che concerne i compiti dei Consegnatari, le modalità di cancellazione dagli inventari, la 
classificazione e la gestione dei beni, i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità operative da 
adottare per la ricognizione inventariale e per tutto ciò non espressamente disciplinato dai precedenti articoli, 
si rimanda al manuale di gestione inventariale. 

2. Le aliquote di ammortamento dei beni mobili e immobili sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel 
rispetto delle norme vigenti. In sede di prima applicazione del presente Regolamento saranno applicate le 
aliquote previste per le Università dal D.MIUR prot. 0001841 del 26/7/2017. 
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PARTE III 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 61 
(Limiti di valore) 

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle eventuali imposte. 

2. Tali importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio di amministrazione e, con 
provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

 

Art. 62 
(Rapporti contrattuali in essere) 

1. I rapporti contrattuali costituiti nel rispetto del precedente regolamento restano disciplinati dalle norme 
vigenti all'atto della stipula dei relativi contratti. 

 

Art. 63 
(Abrogazioni) 

1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento approvato con il Decreto del 
Commissario Straordinario del IISG del 15 marzo 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2006. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
  



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui iniziali
dell'anno N-1

Previsioni
assestate di
competenza

Previsioni 
assestate
di cassa

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui iniziali
dell'anno N-1

Previsioni
assestate di
competenza

Previsioni 
assestate
di cassa

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
  



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui iniziali
dell'anno N-1

Previsioni
assestate di
competenza

Previsioni 
assestate
di cassa

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte  Entrate

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui iniziali
dell'anno N-1

Previsioni
assestate di
competenza

Previsioni 
assestate
di cassa

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
  



Codice Denominazione Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Missione X

Programma Y

COFOG II livello a)
COFOG II livello b)

Totale Programma Y 

Totale Missione X

Missione Z

Programma Y

COFOG II livello a)
COFOG II livello b)

Totale Programma Y 

Totale Missione Z

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missioni/Programmi/COFOG ESERCIZIO FINANZIARIO N

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE
Riclassificato per gruppi COFOG



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 
  



Competenza Cassa Competenza Cassa

Titolo
Titolo 

Totale entrate correnti [A]

Titolo 

Titolo

Totale entrate in c/capitale [B]

Titolo 

Totale partite di giro [C]

Totale Entrate [A] + [B] + [C]

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

Totale

Competenza Cassa Competenza Cassa

Titolo 

Totale spese correnti [D]

Titolo 

Titolo 

Titolo 

Totale spese in c/capitale [E]

Titolo 

Totale partite di giro [F]

Copertura del disavanzo di amministrazione

Totale

Competenza Cassa

Situazione Finanziaria                             (A - D)

Saldo movimenti in c/capitale                  (B - E)

Indebitamento/Accreditamento netto       (A - B) - (D + E)

Saldo netto da finanziarie/impiegare       (A + B) - (D + E)

Saldo complessivo                                  (A + B + C) - (D + E + F)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Anno N

USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE
Anno N Anno N-1

Anno N Anno N-1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5 
  



Parziali Totali Parziali Totali

A PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Entrate derivanti da trasferimenti
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi
3 Entrate diverse

Totale valore della produzione     
B COSTI DELLA GESTIONE

4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci
5 per servizi
6 per godimento beni di terzi
7 per il personale

a Salari e stipendi
b Oneri sociali

c Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo
di trattamento di fine rapporto

d Altri costi
8 Ammortamenti e svalutazioni

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

9 Variazioni delle rimanenze delle materie di consumo
10 Accantonamento per rischi
11 Accantonamenti ai fondi per oneri
12 Oneri tributari

Totale costi della produzione    

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

13 Proventi da partecipazione

14 Interessi ed altri oneri finanziari
15 Utili e perdite su cambi
16 Altri proventi finanziari

Totale proventi ed oneri finanziari  ( C )     
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

17 Rivalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie
c di titoli iscritti nell'attivo circolante

18 Svalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie
c di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore  ( D )     
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

19 Proventi straordinari
20 Oneri straordinari
21 Imposte di esercizi precedenti

22 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo derivanti dalla 
gestione dei residui

23 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo derivanti dalla 
gestione dei residui

24 Plusvalenze da alienazioni
25 Minusvalenze da alienazioni

Totale delle partite straordinarie  (E)     

Avanzo economico d'esercizio  (A - B + C + D + E)     

Anno N-1

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A - B)

Anno N

PREVENTIVO ECONOMICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 6 
  



Avanzo di amministrazione iniziale esercizio N-1

+ Entrate già accertate esercizio N-1

- Uscite già impegnate esercizio N-1

- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1

+ variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1

Avanzo di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio N

+ Entrate presunte per il restante periodo nell'esercizio N-1

- Uscite presunte per il restante periodo nell'esercizio N-1

- Variazione residui attivi per il restante periodo dell'esercizio N-1

+ Variazione dei residui passivi per il restante periodo dell'esercizio N-1

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/N-1 da applicare al 
bilancio esercizio N

- Avanzo di amministrazione vincolato

Avanzo di amministrazione disponibile

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3

Programma A

Totale Avanzo Vincolato

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL 31/12/N-1

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/N-1 è vincolato, per € ……….. come 
segue:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 7 
  



Codice Denominazione ESERCIZIO N ESERCIZIO N+1 ESERCIZIO N+2

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie Previsioni di competenza



Codice Denominazione ESERCIZIO N ESERCIZIO N+1 ESERCIZIO N+2

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia Previsioni di competenza

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Parte Uscite



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 8 
  



Codice Denominazione Somme 
Accertate

Residui attivi
al termine 

dell'esercizio
Riscossioni Somme 

Accertate

Residui attivi
al termine 

dell'esercizio
Riscossioni

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

Totale entrate  al netto delle partite di giro

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1



Codice Denominazione Somme 
Impegnate

Residui passivi al 
termine 

dell'esercizio
Pagamenti Somme 

Impegnate

Residui passivi al 
termine 

dell'esercizio
Pagamenti

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

X Titolo X

X.X Tipologia X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO N ESERCIZIO FINANZIARIO N-1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 9 
  



Iniziali Variazioni in 
aumento

Variazioni
in diminuzione Definitive Riscosse Rimasti da 

riscuotere Totale accertamenti in più in meno in più in meno in più in meno

Codice Denominazione 1 2 3 4 = (1 + 2 - 3) 5 6 7 = (5 + 6) 8 = (7 - 4) 9 = (4 - 7) 10 11 12 13 = (11 + 12) 14 = (13 - 10) 15 = (10 - 13) 16 17 = (5 + 11) 18 = (17 - 16) 19 = (16 - 17) 20 = (6 + 12)

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

X Titolo 

X.X Tipologia

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Totale dei residui 
attivi al termine 
dell'esercizio

Previsioni Somme Accertate Differenze rispetto alle previsioni
Riscossi Rimasti da 

riscuotere Totali

GESTIONE DI COMPETENZA

Variazioni
Previsione definitiva Riscossioni

Differenze rispetto alle previsioniResidui a inizio 
esercizio

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI GESTIONE DI CASSA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte  Entrate

Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce



Iniziali Variazioni in 
aumento

Variazioni
in diminuzione Definitive Pagate Rimasti da pagare Totale impegni in più in meno in più in meno in più in meno

Codice Denominazione 1 2 3 4 = (1 + 2 - 3) 5 6 7 = (5 + 6) 8 = (7 - 4) 9 = (4 - 7) 10 11 12 13 = (11 + 12) 14 = (13 - 10) 15 = (10 - 13) 16 17 = (5 + 11) 18 = (17 - 16) 19 = (16 - 17) 20 = (6 + 12)

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

X Missione X

X Programma X

X Titolo X

X.X Tipologia X

X.X.X Categoria

X.X.X.X Capitolo

X.X.X.X.X Articolo

X.X.X.X.X.X Voce

Totale Articolo X.X.X.X.X

Totale Capitolo X.X.X.X

Totale Categoria X.X.X

Totale Tipologia X.X

Totale Titolo X

Totale Titolo X

Totale Programma X 

Totale Missione X

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Pagamenti
Differenze rispetto alle previsioni

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte Uscite

Differenze rispetto alle previsioni
Pagati Rimasti da pagare Totali

Variazioni
Previsione definitiva

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia/Categoria/Capitolo/Articolo/Voce
GESTIONE DI COMPETENZA

Residui a inizio 
esercizio

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI GESTIONE DI CASSA
Totale dei residui 
passivi al termine 

dell'esercizio
Previsioni Somme Impegnate



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 10 
  



Totali

A PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Entrate derivanti da trasferimenti
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi
3 Entrate diverse

Totale valore della produzione 
B COSTI DELLA GESTIONE

4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci
5 per servizi
6 per godimento beni di terzi
7 per il personale

a Salari e stipendi
b Oneri sociali

c Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo di
trattamento di fine rapporto

d Altri costi
8 Ammortamenti:

a Ammortamento terreni e fabbricati
b Ammortamento macchine e strumenti scientifici
c Ammortamento mobili e arredi
d Ammortamento automezzi 
e Ammortamento imbarcazioni e velivoli
f Ammortamento opere dell'Ingegno (software)

9 Oneri tributari

10 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

-

11 Oneri diversi di gestione
Totale costi 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
12 Interessi ed altri oneri finanziari -
13 Altri proventi finanziari +

Totale proventi ed oneri finanziari  ( C ) 
D PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

14 Proventi straordinari +
15 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo +
16 Plusvalenze da alienazioni +
17 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo -
18 Minusvalenze da alienazioni -

Totale delle partite straordinarie  (D) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A - B) 

Avanzo economico d'esercizio  (A - B + C + D) 

Anno N
Parziali

CONTO ECONOMICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 11 
  



A IMMOBILIZZAZIONI A PATRIMONIO NETTO                  
I Immateriali: I Patrimonio iniziale

II Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio

1 Brevetti
2 Opere dell'Ingegno (software)

Totale     Totale Patrimonio netto               (A)     

II Materiali
1 Terreni e fabbricati B FONDI PER RISCHI ED ONERI
2 Mobili e arredi 1 per indennità anzianità personale INPS
3 Macchine e strumenti scientifici 2 per crediti inesigibili
4 Libri Totale Fondi per rischi ed oneri    (B)     
5 Automezzi 

6 Imbarcazioni e velivoli C  FONDO TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

7 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Fondo trattamento di fine 
rapporto ( C )

Totale     

III Finanziarie D DEBITI
1 Partecipazioni in: 1 mutui in ammortamento

a Consorzi  e società 2 Debiti di funzionamento
2 Crediti  (a lungo termine) 3 debiti per depositi ricevuti in cauzione

a Depositi cauzionali Totale Debiti    (D)     

b
Buoni fruttiferi postali (TFR personale 
iscritto INPS) e altre indennità 
accantonate per TFR

c Prestiti ai dipendenti E RATEI E RISCONTI
Totale     1 Ratei passivi

Totale Immobilizzazioni    (A)     2 Risconti passivi
Totale Ratei e risconti    (E)     

B ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze

1 Materiale di consumo
Totale     

II Crediti 
1 Crediti v/clienti  

Fatture da emettere
Altri crediti

Totale     

III Disponibilità liquide
1 Cassa
2 Fondi economali
3 c/c postali

Totale     
Totale attivo circolante (B)     

C RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi
2 Risconti attivi

Totale Ratei e risconti    (C)     

Totale attivo Totale passivo e netto

         STATO       PATRIMONIALE
ANNO N-1ATTIVITA' PASSIVITA'ANNO N-1ANNO N + o - ANNO N + o -
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Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio …………………………….………………………………

 - in c/competenza …….…………………….……………
 - in c/residui……………………….…………………….…

 - in c/competenza ...….….……………………………….
 - in c/residui…………….……………………………….…

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio .……………..………….………………………………..

 - degli esercizi precedenti……………………………….
 - dell'esercizio……….....………………………………….

 - degli esercizi precedenti……………………………….
 - dell'esercizio…..……...………………….…………….…

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio…………………………….………..…………………...

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre N-1

Entrate accertate c/competenza ANNO N

Uscite impegnate c/competenza ANNO N

Avanzo di competenza ANNO N

Variazioni nei residui attivi

Variazioni nei residui passivi

Differenza nella variazione dei residui ANNO N

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre ANNO N

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così previsto:

Parte Vincolata
XXXX
XXXX
XXXX

Parte Disponibile
parte già applicata al bilancio N+1
parte disponibile per il bilancio N+1

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre ANNO N

XXXX

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Riscossioni

Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

L'avanzo è altresì dimostrato come segue:
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Ratifica di un provvedimento di urgenza del Presidente 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 21/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la richiesta avanzata all’associazione Mecenate 90 prot. n. 608/2021-U-

17.05.2021 di ammissione come socio aderente ordinario all’associazione stessa; 
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2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Contratto tipo di Cessione di diritti per la traduzione delle grandi opere – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 22/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di predisporre un contratto tipo per la Cessione di diritti per la 

traduzione delle grandi opere al fine di uniformare le procedure e tutelare l’ente nella stipula di 

tali contratti;  

 

DELIBERA 
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1. Di approvare il contratto tipo per la Cessione di diritti per la traduzione delle grandi 

opere in allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di vigilare sull’adozione di tale contratto 

tipo nello svolgimento delle attività editoriali dell’Istituto. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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[Vale	per	la	sola	collana	di	Grandi	Opere]	

Contratto	Cessione	Diritti	del	Traduttore/della	Traduttrice	-	Edizione	per	le	Stampe	

	

tra	le	parti	

	

Istituto	 Italiano	di	 Studi	Germanici	 -	Edizioni	 Studi	Germanici,	 con	 sede	 legale	 in	Roma,	Via	

Calandrelli,	 25	 -	 Partita	 IVA	 11787331005	 e	 Codice	 fiscale	 80429910583	 in	 persona	 del	

Direttore	Amministrativo	Roberto	Tatarelli	(d’ora	in	avanti	denominato	"Editore")	

	

e	

	

Il/La	 Sig./Signora	 	 __________________________________________	 nato/a	 a	

_________________________________________________,	 il	 ____________________________,	 codice	 fiscale	

____________________________________________,	e	fiscalmente	residente	______,	in	via/piazza/	,	n°,	CAP	,	

tel.	 _________________;	 e-mail	 _______________;	 pec	 ____________________;	 indirizzo	 per	 la	 spedizione	

postale	(se	difforme	dalla	residenza	fiscale).	

	(d’ora	in	avanti	denominato	“Traduttore”/“Traduttrice”),	

	

PREMESSO	CHE	

	

a) l’Editore	 è	 titolare	 dei	 diritti	 di	 traduzione,	 pubblicazione	 e	 distribuzione	 in	 lingua	

italiana	 dell’opera	 ...	 [titolo	 originale]	 di	 ...,	 provvisoriamente	 intitolata	

"____________________________________________"	 in	 forza	 del	 contratto	 perfezionato	 con	 ...	

[agenzia	 o	 autore	 o	 editore	 straniero]	 e	 valevole	 fino	 al	 ..,	 che,	 sulla	 base	 dei	 propri	

programmi	editoriali,	prevede	orientativamente	di	pubblicare	entro	………;	

[oppure]	

che	 sulla	 base	 dei	 propri	 programmi	 editoriali	 l’Editore	 intende	 pubblicare	 l’opera	

…[titolo	 originale]	 di	 ….,	 i	 cui	 diritti	 sono	 di	 pubblico	 dominio,	 provvisoriamente	

intitolata	"____________________________________________",	orientativamente	entro	il	….;	

b) l’Editore	 ha	 affidato	 al	 Traduttore/alla	 Traduttrice,	 che	 ha	 accettato,	 l’incarico	 di	

tradurre	l’opera;	
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c) l’Editore	ha	intenzione	di	acquistare	i	diritti	di	utilizzazione	economica	della	traduzione	

–	 in	 quanto	 opera	 di	 ingegno	 protetta	 dal	 diritto	 –	 del	 Traduttore/della	 Traduttrice	

aventi	le	caratteristiche	indicate	in	seguito,		

d) il	Traduttore/la	Traduttrice	ha	intenzione	di	cedere	all’Editore	i	diritti	necessari	per	lo	

sfruttamento	economico	del	suo	lavoro;		

e) il	Traduttore/la	Traduttrice	garantisce	che	la	traduzione	è	frutto	del	suo	ingegno	e	di	

essere	in	possesso	di	tutti	i	diritti	di	sfruttamento	della	stessa.	

	

SI	CONVIENE	QUANTO	SEGUE	

	

Art.	1	-	Premesse	

1. Le	premesse	costituiscono	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	accordo.	

	

Art.	2	-	Oggetto	del	contratto	

1. Il	Traduttore/la	Traduttrice,	agendo	per	sé,	eredi	ed	aventi	causa,	concede	all’Editore,	

che	 accetta,	 per	 la	 durata	 indicata	 all’articolo	 successivo,	 tutti	 i	 diritti	 esclusivi	 di	

sfruttamento	 e	utilizzazione	economica	della	 traduzione,	 a	mezzo	 stampa	o	 con	ogni	

altro	tipo	di	supporto	e	comunque	in	ogni	forma	e	modo,	originale	e	derivato.	

2. La	 cessione	 riguarderà	 in	 particolare	 i	 seguenti	 diritti	 in	 via	 esemplificativa	 e	 non	

esclusiva:	

a. la	facoltà	dell’Editore	di	pubblicare	la	traduzione,	anche	in	una	delle	sue	parti,	in	

qualsiasi	forma	e	modo	anche	mediante	licenza	a	terzi;	

b. il	 diritto	 di	 adattare	 ed	 elaborare	 la	 traduzione	 o	 parte	 della	 stessa	 per	 la	

pubblicazione	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	 inclusa	 la	 riproduzione	 elettronica,	 o	

l’utilizzazione	su	supporti	sonori	e	strumenti	audiovisivi	di	ogni	tipo,	banche	di	

dati,	supporti	elettronici,	supporti	magnetici	ed	ogni	altro	strumento	analogo	o	

similare	a	quelli	sopra	indicati;	

c. diritti	 di	 pubblicazione	 integrale	 o	 ridotta	 della	 traduzione	 da	 parte	 di	 altri	

editori.	

d. i	diritti	di	diffonderla,	distribuirla	e	commercializzarla	per	tali	mezzi	e	con	ogni	

altro	mezzo;	
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e. diritto	di	messa	a	disposizione	del	pubblico	della	traduzione	oggetto	del	presente	

contratto	a	mezzo	di	reti	telematiche,	e	comunque,	in	modo	che	ciascuno	possa	

avervi	 accesso	 dal	 luogo	 e	 nel	 momento	 scelti	 in	 modo	 individuale,	 anche	

eventualmente	 nell’ambito	 di	 banche	 dati	 contenenti	 altri	 opere	 e	 materiali	

anche	di	genere	differente;	

f. diritto	di	trasformazione	della	traduzione	in	audiolibri.	

g. diritto	di	pubblicazione	dell’intera	traduzione	o	di	parti	separate	ovvero	allegata	

a	periodici,	fascicoli,	riviste	o	quotidiani.	

h. il	diritto	di	 trasposizione	della	 traduzione	ai	 fini	dell’adattamento	 teatrale	e/o	

cinematografico	e/o	ai	fini	comunque	della	trasposizione	audiovisiva	e/o	ai	fini	

dell’eventuale	 trasposizione	radiofonica	della	 stessa	e/o	della	 trasposizione	 in	

cartoni	 animati	 e/o	 fumetti,	 procedendo	 alla	 necessaria	 elaborazione	 e/o	

adattamento	 della	 traduzione,	 con	 gli	 interventi	 che	 si	 renderanno	 necessari,	

anche	mediante	l’apporto	di	terzi;	

	

Art.	3	-	Durata	della	cessione	e	tipo	di	contratto	

	

1. La	cessione	dei	diritti	di	cui	al	presente	contratto	ha	la	durata	di	anni	venti	decorrenti	

dalla	 consegna	 degli	 elaborati	 completi	 e	 definitivi	 in	 cui	 si	 sostanzia	 la	 traduzione	

oggetto	del	presente	contratto,	consegna	che	dovrà	essere	effettuata	per	e-mail	entro	e	

non	oltre	il	…...	

2. Qualora,	 per	 giustificati	 motivi,	 il	 Traduttore	 /	 la	 Traduttrice	 non	 fosse	 in	 grado	 di	

consegnare	 la	 traduzione	 entro	 il	 termine	 previsto,	 dovrà	 darne	 comunicazione	 30	

giorni	prima	della	scadenza	del	termine	e	convenire	con	l’Editore	una	nuova	data	per	la	

consegna.		

3. Salvo	quanto	specificato	nel	comma	precedente,	in	caso	di	mancato	rispetto	del	termine	

di	consegna,	l’Editore	potrà	considerare	risolto	il	contratto	previo	invio	al	Traduttore	/	

alla	Traduttrice,	a	mezzo	raccomandata	A.R.	o	posta	elettronica	certificata,	di	diffida	ad	

adempiere	entro	30	giorni	dal	ricevimento.	

4. Qualora,	alla	scadenza	del	termine,	una	parte	della	traduzione	sia	stata	già	consegnata,	

l’Editore	potrà	considerare	risolto	l’intero	contratto	oppure	considerarlo	adempiuto	per	

la	sola	parte	già	tradotta	e	consegnata.	Il	compenso	verrà	proporzionalmente	ridotto.	
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5. Decorso	il	periodo	di	concessione,	ove	l’editore	intendesse	continuare	la	pubblicazione	

dell’opera,	il	Traduttore/la	Traduttrice	si	impegna	fin	d’ora	ad	accordargli	la	preferenza.	

6. L’editore	è	libero	di	distribuire	l’opera	nel	numero	di	edizioni	e	nel	numero	di	copie	e	

ristampe	che	riterrà	utile,	eventualmente	anche	nella	forma	di	print	on	demand.	

	

Art.	4	-	Pacifico	godimento	dei	diritti	

	

1. Il	 Traduttore/	 La	 Traduttrice	 dichiara	 che	 la	 traduzione	 è	 inedita	 o	 non	 più	 in	

commercio;	 dichiara	 inoltre	 di	 essere	 l’unico	 ed	 esclusivo	 proprietario/a	 della	

traduzione,	 di	 avere	 la	 piena	 disponibilità	 della	 stessa	 e	 tutte	 le	 facoltà	 necessarie	 a	

stipulare	il	presente	contratto.		

2. Il	Traduttore/	La	Traduttrice	garantisce,	per	 tutta	 la	durata	del	presente	contratto,	 il	

pacifico	 possesso	 e	 godimento	 dei	 diritti	 ceduti;	 assicura	 che	 la	 pubblicazione	 della	

stessa	non	viola,	né	in	tutto,	né	in	parte,	diritti	di	terzi,	né	costituisce	violazione	di	norme	

penali,	manlevando	l’Editore	da	tutti	 i	danni	e	 le	spese	che	potessero	derivargli	 in	tal	

senso;	 si	 impegna	 a	 prestare,	 a	 richiesta	 dell’Editore,	 la	 propria	 collaborazione	 e	

assistenza	qualora	 il	pacifico	godimento	dei	diritti	 ceduti	venisse	 turbato	da	parte	di	

terzi	e	comunque	a	tenere	indenne	l’Editore	dalle	pretese	o	azioni	di	terzi.	

3. Il	Traduttore/La	Traduttrice	si	impegna	per	tutta	la	durata	del	presente	contratto	a	non	

pubblicare	o	 far	pubblicare	né	 in	proprio,	né	 in	 collaborazione	con	altri,	né	 in	 forma	

anonima,	né	 sotto	pseudonimo,	né	 con	 il	nome	di	 congiunti	 altra	edizione	dell’Opera	

oggetto	del	presente	contratto,	in	qualsivoglia	forma	(in	particolare	stampa,	supporto	

elettronico,	piattaforme	digitali).	

4. L’Editore	si	riserva	il	diritto	di	modificare	o	di	chiedere	al	Traduttore/alla	Traduttrice	di	

modificare	 la	 traduzione,	 in	 modo	 da	 eliminare	 ogni	 passo	 che,	 a	 suo	 giudizio	 o	 su	

consiglio	dei	suoi	legali,	possa	essere	considerato	lesivo	o	sanzionabile	penalmente.	In	

ogni	caso	tali	modificazioni	non	solleveranno	il	Traduttore	/	la	Traduttrice	da	eventuali	

responsabilità.	

5. L’Editore	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 verificare	 la	 qualità	 della	 traduzione.	 Qualora	 la	

Traduzione	non	venisse	accettata	a	causa	di	errori	di	interpretazione	dell’originale	o	di	

resa	in	italiano	che	si	dimostrino	talmente	gravi	e	numerosi	da	non	renderla	pubblicabile	

senza	una	radicale	revisione	correttiva,	l’Editore	potrà	considerare	risolto	il	contratto	e	

liberarsi	 da	 ogni	 obbligo,	 dandone	 comunicazione	 al	 Traduttore	 /alla	 Traduttrice,	 o	
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affidare	 ad	 altri	 la	 revisione.	 In	 tal	 caso	 nessuna	 obiezione	 potrà	 essere	 mossa	 dal	

Traduttore	/	dalla	Traduttrice,	il	quale	potrà	chiedere	che	venga	omessa	l’indicazione	

del	suo	nome,	mentre	l’Editore	avrà	la	facoltà	di	affiancare	al	nome	del	Traduttore	/	della	

Traduttrice	quello	del	revisore.	

6. L’Editore	ha	il	diritto,	tramite	una	revisione,	di	proporre	al	Traduttore	/	alla	Traduttrice	

modifiche	migliorative	dell’aderenza	al	testo	originario	e	della	resa	in	italiano.	A	questo	

scopo,	e	ai	sensi	degli	artt.	20	e	22	della	LDA	che	ne	tutelano	i	diritti	morali,	il	Traduttore	

/	la	Traduttrice	ha	il	diritto	di	partecipare	sin	dall’inizio	alla	revisione	stessa,	in	contatto	

diretto	con	il	revisore	indicato	dall’Editore.	Il	Traduttore	/	la	Traduttrice	ha	il	diritto	di	

conoscere,	discutere	e	licenziare	qualunque	modifica	apportata	alla	sua	Opera,	che	non	

potrà	essere	stravolta	nel	suo	carattere	creativo	né	alterata	con	modifiche	non	rispettose	

del	 carattere	 dell’originale;	 ove	 i	 pareri	 di	 revisore	 e	 Traduttore	 /	 Traduttrice	

discordassero	in	merito	a	singole	scelte	di	traduzione,	la	versione	del	Traduttore	dovrà	

prevalere.	Tuttavia,	 nel	 caso	 in	 cui	 l’opera	 fosse	 sottoposta	 a	una	 curatela	 scientifica	

(come	da	art.	5,	comma	2,	lettera	a	del	presente	contratto)	il	Traduttore	/	la	Traduttrice	

dovrà	 adeguarsi	 alle	 scelte	 terminologiche	 che	 il	 curatore	 /	 la	 curatrice	 riterrà	 più	

opportune	e	a	cui	è	stato	chiamato	fin	dall’inizio	ad	attenersi.		

7. Qualora	 il	 Traduttore	 /	 la	 Traduttrice,	 pur	 esplicitamente	 sollecitato	 in	 tal	 senso,	 si	

rifiutasse	di	partecipare	alla	revisione	e	di	approvare	le	modifiche	richieste,	senza	darne	

motivazione,	 l’Editore	 potrà	 apportarle	 direttamente	 o	 farle	 apportare	 da	 altri,	 con	

possibilità	 di	 citarne	 il	 contributo.	 In	 tal	 caso	 il	 Traduttore	 /	 la	 Traduttrice	 potrà	

chiedere	che	venga	omessa	l’indicazione	del	proprio	nome.		

	

	

	

Art.	5	-	Obblighi	del	Traduttore/della	Traduttrice	

	

1. Il	 Traduttore/	 La	 Traduttrice	 è	 obbligato	 a	 compiere	 tutte	 le	 attività	 richieste	

dall’ordinaria	 diligenza	 per	 far	 godere	 all’Editore	 tutti	 i	 diritti	 oggetto	 del	 presente	

contratto.	In	particolare	il	Traduttore	/	la	Traduttrice	è	obbligato/a	a	consegnare	per	e-

mail	in	formato	word	un	esemplare	completo,	definitivo	e	pronto	per	la	composizione	

della	traduzione	oggetto	del	contratto	entro	i	termini	stabiliti	all’art.	3,	comma	1.		

2. È	fatto	obbligo	al	Traduttore/alla	Traduttrice	di:	
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a. in	 presenza	di	 una	 curatela	 scientifica,	 seguire	 i	 criteri	 stabiliti	 dal	 curatore	 /	

dalla	curatrice,	in	particolare	nelle	scelte	terminologiche;		

b. attenersi	 ai	 criteri	 concordati	 con	 l’Editore	 per	 le	 questioni	 relative	 alle	

caratteristiche	redazionali	della	traduzione	da	consegnare;	

c. procedere	alla	correzione	delle	bozze	con	chiarezza	e	restituirle	entro	un	termine	

non	superiore	a	_____________________	dal	ricevimento.	In	caso	di	mancato	rispetto	

del	presente	obbligo	di	correzione	delle	bozze,	 l’Editore	si	riserva	 la	 facoltà	di	

procedere	alla	pubblicazione	della	traduzione	secondo	le	forme	in	cui	la	stessa	è	

stata	 presentata	 dal	 Traduttore/dalla	 Traduttrice	 ed	 accettata	 dal	 medesimo	

Editore.	

	

Art.	6	-	Diritti	del	Traduttore/della	Traduttrice	

	

1. Il	Traduttore/La	Traduttrice	vanta,	nei	confronti	dell’Editore,	i	seguenti	diritti:	

a. diritto	ad	essere	avvisato	della	data	di	pubblicazione	dell’opera;	

b. diritto	di	essere	avvisato	della	data	presumibile	di	esaurimento	delle	copie;	

c. ricevere	 gratuitamente	 un	 numero	 di	 esemplari	 dell’opera	 pari	 a	 ________	 al	

momento	della	prima	pubblicazione	nonché	per	le	pubblicazioni	successive;	

d. richiedere	le	prime	bozze	da	restituire	con	il	visto	al	fine	di	eseguire	l’attività	di	

verifica	delle	bozze;	

e. diritto	ad	uno	sconto	librario	del	________%	per	tutte	le	copie	acquistate	da	parte	

del	Traduttore/della	Traduttrice;	

f. diritto	 di	 inserire	 il	 testo	 elettronico	 della	 traduzione	 nelle	 piattaforme	

universitarie	predisposte,	ai	fini	esclusivi	della	propria	valutazione	e	dunque	con	

accesso	chiuso;		

g. ogni	 altro	 diritto	 riconosciuto	 dalla	 legge	 che	 non	 sia	 derogato	 nel	 presente	

contratto	o	che	sia,	comunque,	inderogabile.	

	

Art.	7	-	Obblighi	e	facoltà	dell’Editore	

	

1. L’Editore	si	impegna	a	prestare	la	propria	azione	nel	lavoro	di	promozione	dell’Opera,	

attraverso	i	propri	canali	istituzionali.		
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2. L’Editore	può	svolgere	azioni	pubblicitarie	e	promozionali	anche	tramite	l’invio	di	copie	

omaggio,	che	saranno	quindi	prive	di	spettanza	per	il	Traduttore/per	la	Traduttrice	e	i	

cui	costi	di	produzione	e	spedizione	saranno	totalmente	a	carico	dell’Editore.	

3. L’Editore	ha	facoltà	di	pubblicizzare,	promuovere	e	distribuire	l’Opera	come	riterrà	più	

opportuno.	Spetta	all’Editore	la	scelta	di	quali	canali	distributivi	utilizzare	per	l’Opera.	

4. L’Editore	 può	 pubblicare	 o	 permettere	 ad	 altri	 di	 pubblicare,	 senza	 dovere	 alcun	

compenso	 al	 Traduttore/alla	 Traduttrice,	 brani	 dell’Opera,	 ritenuti	 opportuni	

nell’interesse	della	promozione	e	della	diffusione	dell’Opera	stessa.	

	

	

Art.	8	-	Pubblicazione	dell’opera	

	

1. L’Editore	 si	 impegna	 a	 pubblicare	 l’Opera	 entro	 il	 termine	 di	 ________	 dalla	 data	 di	

effettiva	 consegna	 da	 parte	 del	 Traduttore/della	 Traduttrice	 in	 forma	 definitiva	 e	

completa.	 L’Opera	 verrà	 pubblicata	 attraverso	 il	 marchio	 editoriale	 “Edizioni	 studi	

germanici”	all’interno	della	collana	"________".	

2. Il	prezzo	di	vendita	al	pubblico	è	stabilito	dall’Editore	che	lo	può	variare	di	volta	in	volta	

a	 seconda	 delle	 esigenze	 commerciali	 senza	 doverne	 dare	 preventivo	 avviso	 al	

Traduttore	/	alla	Traduttrice;	questi	pertanto	rinuncia	alle	facoltà	previste	dall’art.	131	

della	legge	633/1941.	

3. L’Editore	si	riserva	la	facoltà	di	non	pubblicare	l’Opera.	

	

Art.	9	-	Corrispettivo	a	favore	del	Traduttore/della	Traduttrice	e	carattere	dei	compensi	

	

1. Quale	 corrispettivo	 dei	 diritti	 ceduti	 spetta	 al	 Traduttore/alla	 Traduttrice	 la	 somma	

forfettaria	di	€	####	 [oppure]	 la	 somma	di	€	##	a	 cartella	 (2000	battute	 inclusi	 gli	

spazi);	nessuna	percentuale	spetterà	al	Traduttore/alla	Traduttrice	sulle	copie	vendute.	

2. Il	compenso	sarà	pagato	alla	consegna	dell’opera.	[A	titolo	di	acconto	l’Editore	verserà	

alla	firma	del	contratto	la	somma	di	€	###].	

3. I	 compensi	 spettanti	 al	 Traduttore/alla	Traduttrice	 sulla	 base	del	 presente	 contratto	

sono	da	considerarsi	a	 tutti	 i	 fini	di	 legge,	 sia	dal	punto	di	vista	 fiscale	che	da	quello	

sostanziale,	quale	corrispettivi	di	cessione	di	diritto	del	Traduttore/della	Traduttrice.	
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Art.	10	-	Edizioni	successive	

	

1. L’Editore	 avviserà	 il	 Traduttore	 /	 la	 Traduttrice	 entro	 un	 congruo	 termine	 prima	

dell’epoca	presumibile	dell’esaurimento	dell’edizione	in	corso	e	contemporaneamente	

dichiarerà	 al	 Traduttore/alla	 Traduttrice	 se	 intende	 o	 no	 procedere	 a	 una	 nuova	

edizione.	

2. Il	 Traduttore/La	 Traduttrice	 si	 impegna	 ad	 apportare	 alle	 nuove	 edizioni	 dell’Opera	

modificazioni	o	aggiunte	ove	ciò	sia	ritenuto	dall’Editore	necessario	od	opportuno,	senza	

diritto	per	tali	aggiornamenti	ad	altro	compenso	oltre	a	quello	fissato.	

3. In	 caso	 di	 impedimento	 o	 di	 rifiuto	 da	 parte	 del	 Traduttore/della	 Traduttrice	 di	

adempiere	tale	obbligo,	l’Editore	avrà	il	diritto	di	incaricare	altra	persona	di	introdurre	

nell’Opera	gli	aggiornamenti	eventualmente	necessari,	segnalando	nella	nuova	edizione	

l’opera	dell’aggiornatore.	

	

Art.	11	-	Macero	parziale	e	ritiro	dal	commercio	di	vecchie	edizioni	

	

1. L’Editore	 potrà	 procedere	 a	 sua	 discrezione	 ad	 un	macero	 parziale	 di	 copie	 ovvero,	

prima	 di	 procedere	 alla	 pubblicazione	 di	 una	 nuova	 edizione,	 potrà	 ritirare	 dal	

commercio	 la	 precedente	 edizione	 e	 inviarla	 al	 macero	 senza	 che	 ciò	 comporti	

l’estinzione	del	contratto	ai	sensi	degli	artt.	133	e	134	della	legge	633/1941.	

2. Nessun	compenso	è	dovuto	al	Traduttore/alla	Traduttrice	per	le	copie	inviate	al	macero	

ai	sensi	del	presente	paragrafo.	

	

Art.	12	–	Privacy	

	

1. Le	 Parti	 si	 obbligano	 a	 conformare	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 connesso	

all’esecuzione	del	presente	contratto,	ciascuno	per	il	proprio	ambito	di	competenza,	alle	

disposizioni	del	D.Lgs.	196/2003,	e	dal	Regolamento	(UE)	2016/679.	

2. In	caso	di	violazione	degli	obblighi	di	cui	alle	normative	di	cui	sopra,	dalla	parte	nonché	

da	 ogni	 suo	 assistente,	 collaboratore,	 consulente,	 dipendente	 o	 altro	 incaricato,	 ogni	

conseguente	responsabilità	rimarrà,	in	via	esclusiva,	a	carico	della	Parte	inadempiente.	
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Le	parti	concordano	che,	nel	caso	in	cui	una	di	esse	venga	riconosciuta	responsabile	della	

violazione	commessa	dall’altra	parte,	sarà	possibile	agire	in	via	di	regresso	nei	confronti	

di	 quest’ultima	 al	 fine	 di	 ottenere	 l’indennizzo	per	 ogni	 costo,	 onere,	 danno,	 spesa	 o	

perdita	sostenuta	dalla	prima,	nei	limiti	che	le	sono	imputabili.	

3. Le	 parti,	 inoltre,	 si	 impegnano	 reciprocamente	 a	 prestarsi	 reciproca	 assistenza	 per	

eventuali	 procedimenti	 dovessero	 essere	 attivati	 innanzi	 all’Authority	 privacy	 o	

all’autorità	giudiziaria	per	l’esercizio	dei	diritti	connessi	alla	tutela	del	dato	personale	in	

virtù	della	normativa	vigente	ed	a	rilasciare	ogni	informazione	e	documento	utile,	entro	

e	non	oltre	 sette	giorni	dal	 ricevimento	della	 richiesta	dalla	 controparte	o	da	un	suo	

legale.	

4. Ai	sensi	della	vigente	normativa	in	materia	di	privacy,	con	la	sottoscrizione	del	presente	

accordo	il	Traduttore/La	Traduttrice	acconsente	al	trattamento,	alla	comunicazione	e	

alla	diffusione	dei	suoi	dati	personali	e	sensibili	per	le	finalità	informative,	normative	e	

amministrative	legate	all’esecuzione	del	presente	accordo,	nonché	per	tutte	le	finalità	di	

marketing,	pubblicità	e	promozione	e,	più	 in	generale,	per	 la	migliore	esecuzione	del	

presente	contratto.	

5. Responsabile	 del	 trattamento	 dei	 dati	 è	 l’Editore,	 presso	 la	 propria	 sede.	 Il	

Traduttore/La	 Traduttrice	 autorizza	 l’Editore,	 per	 le	 finalità	 sopra	 descritte,	 a	

comunicare	anche	a	terzi	i	propri	dati.	

	

Art.	13	-	Risoluzione	delle	controversie	e	foro	competente	

	

1. Il	 presente	 contratto	 sarà	 soggetto	 e	 deve	 intendersi	 interpretato	 e	 regolato	 in	

conformità	alla	legge	italiana.	

2. Le	 parti	 si	 obbligano	 a	 rimettere	 la	 decisione	 delle	 controversie	 insorte	 in	 ordine	

all’interpretazione,	 applicazione	 ed	 esecuzione	 del	 presente	 contratto	 ad	 un	 arbitro	

nominato	dalle	parti,	o,	 in	caso	di	disaccordo,	nominato	in	conformità	al	regolamento	

della	camera	di	commercio	competente.	

3. L’arbitrato	 ha	 natura	 rituale	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 di	 cui	 agli	 artt.	 806	 e	 ss.	 c.p.c.	

L’arbitro	 decide	 secondo	 diritto	 dopo	 avere	 tentato	 la	 conciliazione	 delle	 parti.	 Si	

osservano	le	disposizioni	del	codice	di	procedura	civile	in	materia	di	arbitrato	rituale.	

4. Ogni	controversia	che	non	debba	essere	decisa	dalle	disposizioni	che	precedono,	è	di	

competenza	del	Foro	di	Roma.	
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Art.	14	-	Disposizioni	generali	

1. 	I	termini	e	le	condizioni	di	cui	al	presente	contratto	costituiscono	l’intero	accordo	tra	le	

parti	e	sostituiscono	tutti	i	precedenti	accordi	orali	e	scritti	intercorsi	tra	le	stesse	con	

riferimento	all’	Opera	dell’ingegno	di	cui	al	presente	contratto.	Nessun	accordo	o	patto	

che	modifichi	o	ampli	quanto	previsto	nel	presente	contratto	sarà	vincolante	per	alcuna	

delle	parti	 salvo	che	 sia	effettuato	per	 iscritto,	 si	 riferisca	espressamente	al	presente	

documento	derogandone	il	contenuto	e	sia	sottoscritto	dai	rappresentanti,	debitamente	

autorizzati,	dalle	Parti.	

2. Eventuali	tolleranze	di	una	delle	parti	a	infrazioni,	anche	reiterate,	dell’altra	parte	alle	

obbligazioni	 derivatile	 dal	 contratto	 non	 potranno	 mai	 costituire	 precedente,	 né	

infirmare	comunque	la	validità	delle	clausole	violate	e	delle	altre	clausole	del	contratto.	

3. Le	 parti	 sono	 a	 conoscenza	 del	 fatto	 che	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 al	 presente	

Contratto	ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	98	e	99	del	D.Lgs.	n.	30	del	10	febbraio	2005	

e	successive	modificazioni	sono	segrete.	Le	parti	si	impegnano	reciprocamente,	altresì,	

a	 non	 diffondere	 o	 comunicare	 tutte	 quelle	 informazioni	 o	 dati	 relativi	 all’opera	

dell’ingegno	di	cui	al	contratto	di	edizione.	

4. Nessuna	 interpretazione,	 risoluzione,	 modifica	 o	 rinuncia	 di	 una	 qualsiasi	 delle	

disposizioni	del	presente	contratto	sarà	vincolante	per	le	parti,	a	meno	che	risulti	da	atto	

scritto,	sottoscritto	da	un	rappresentante	autorizzato	dalle	parti.	

5. L’invalidità	di	una	qualsiasi	delle	clausole	di	cui	al	presente	contratto	non	invaliderà	il	

contratto	che,	pertanto,	resterà	valido	e	produttivo	di	effetti	giuridici.	Si	aggiunga	che	lo	

scioglimento	del	presente	contratto	per	qualsiasi	motivo	non	inciderà	sulla	validità	ed	

efficacia	dei	contratti	di	cessione	a	terzi	stipulati	dall’Editore	in	virtù	dei	diritti	cedutigli	

dal	Traduttore	/	dalla	Traduttrice	con	il	presente	contratto.	

6. Il	contenuto	del	presente	contratto	ha	natura	fiduciaria.	

7. Per	 quanto	 non	 previsto	 dal	 presente	 Contratto,	 si	 rinvia	 alle	 disposizioni	 di	 legge	

applicabili	ed	in	particolare	alla	normativa	sul	diritto	d’autore	di	cui	al	RD	633/1941.	

	

Roma,		________	

	

Il	Traduttore	/	La	Traduttrice	
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L’Editore	

	

	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	degli	articoli	1341	e	1342	le	parti	dichiarano	di	aver	letto	ed	approvare	

specificamente,	dopo	attenta	lettura	i	seguenti	articoli:	1.	Premesse,	2.	Oggetto	del	contratto,	3.	

Durata	della	cessione	e	tipo	contratto,	5.	Obblighi	del	Traduttore/della	Traduttrice,	6.	Diritti	del	

Traduttore/della	Traduttrice,	7.	Obblighi	e	facoltà	dell’Editore,	8.	Pubblicazione	dell’Opera,	9.	

Corrispettivo	a	favore	del	Traduttore/Traduttrice,	11.	Macero	parziale	e	ritiro	dal	commercio	

di	vecchie	edizioni,	12.	Privacy,	15.	Risoluzione	delle	controversie	e	foro	competente.	

	

Il	Traduttore	/	La	Traduttrice	

	

	

L’Editore	
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VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
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Approvazione contratto per vendita on line delle pubblicazioni IISG da parte di IBS – 
Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 23/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di stipulare un contratto per vendita on line delle pubblicazioni IISG da 

parte di IBS, più volte manifestata sia da parte del comitato editoriale che del CdA, e di 

modernizzare la propria capacità di posizionarsi sul mercato editoriale, raggiungendo anche il 

pubblico non prettamente di ricercatori e con il fine di dotarsi di un imprescindibile strumento 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale;  
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DELIBERA 

1. Di approvare il contratto contratto per la vendita on line delle pubblicazioni IISG da 

parte di IBS in allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

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

conseguenti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da: Prof. Luigi Reitani - Edizioni Studi Germanici reitani@studigermanici.it
Oggetto: Fwd: Fwd: i ns libri risultano 'non disponibili'

Data: 5 marzo 2021 08:54
A: Roberto Tatarelli tatarelli@studigermanici.it

Caro Direttore,

le inoltro la proposta di contrratto da parte di IBS. Seguiranno quelle di Torrossa-Casalini e Amazon

Cordialmente
Luigi Reitani

---------- Forwarded message ---------
Da: Gestione Libri <gestione.libri@ibs.it>
Date: gio 21 mag 2020 alle ore 16:39
Subject: R: i ns libri risultano 'non disponibili'
To: Luisa Giannandrea <giannandrea@studigermanici.it>

Spett.le Istituto Italiano di Studi Germanici,   

 

La ringrazio per l’interesse mostrato nei confronti della nostra piattaforma e per quanto riguarda l’avvio di un rapporto
di fornitura con IBS di seguito troverà tutte le informazioni.

 

Nel caso in cui voleste accettare l’accordo, vorrete applicare le seguenti condizioni standard, che con l’evasione
dell’ordine diventeranno le condizioni per eventuali ulteriori forniture:

 

- 42% di sconto sul prezzo di copertina

- spedizione in porto franco

- pagamento con bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese

- diritto incondizionato di resa

 

La spedizione è da effettuarsi presso il nostro magazzino, al seguente indirizzo:

Internet Bookshop Italia srl

Via Verdi 8

20090 Assago (MI)

 

Eventuali ordini successivi vi verranno inviati una volta la settimana direttamente via mail, all’indirizzo che ci
indicherete, dal nostro sistema ordini.

 

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l

Via Tucidide 56

20134 – MILANO

Codice Fiscale e P.IVA 05329570963

REA Milano N. 1813088

Codice Destinatario: X46AXNR

 

mailto:Germanicireitani@studigermanici.it
mailto:Germanicireitani@studigermanici.it
mailto:Tatarellitatarelli@studigermanici.it
mailto:Tatarellitatarelli@studigermanici.it
mailto:gestione.libri@ibs.it
mailto:giannandrea@studigermanici.it


La fattura, oltre ad i requisiti di legge, dovrà indicare tra l’altro:

·        Il numero totale dei pezzi

·        Il prezzo lordo del totale della spedizione (quantità per prezzi di copertina)

·        Lo sconto percentuale applicato

·        Il riferimento alla data ed al numero dell’ordine ricevuto da IBS

·        Le vostre coordinate bancarie (IBAN) per effettuare il pagamento

 

La fattura accompagnatoria cartacea DEVE essere sempre inserita dentro al plico/collo della spedizione in una busta
separata.

 

Le fatture dovranno sempre essere inviate via mail all’indirizzo: fatture-notecredito@ibs.it

 

Vi preghiamo di darci un gentile riscontro via mail dell’avvenuta ricezione dell’ordine, della sua accettazione,
dei tempi di consegna e dei dati per la creazione della scheda fornitore dandoci i seguenti vostri riferimenti:

- Ragione sociale

- Partita IVA

- Indirizzo sede legale

- Riferimenti bancari

- Codice fiscale

- Numero di telefono

- Mail a cui far inviare gli ordini

- Nome di riferimento per eventuali contatti

 

Qualora vi affidiate ad un distributore, vogliate indicarcelo, così da poterlo collegare alla sua Casa Editrice.

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti

 

Cordialmente,

 

 

Laura Puricelli

 

LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.

Sede legale e amministrativa

Via Tucidide, 56

mailto:fatture-notecredito@ibs.it
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Approvazione contratto per vendita on line delle pubblicazioni IISG da parte di Casalini – 
Torrossa – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 24/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di stipulare un contratto per vendita on line delle pubblicazioni IISG da 

parte di Casalini – Torrossa, più volte manifestata sia da parte del comitato editoriale che del 

CdA, e di modernizzare la propria capacità di posizionarsi sul mercato editoriale, raggiungendo 

anche il pubblico di ricercatori e con il fine di dotarsi di un imprescindibile strumento 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale;  
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DELIBERA 

1. Di approvare il contratto contratto per la vendita on line delle pubblicazioni IISG da 

parte di Casalini – Torrossa in allegato che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione. 

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

conseguenti. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Casalini Libri S.p.A.  
Via Benedetto da Maiano, 3 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
info@casalini.it 
C.F. e P. iva (IT)03106600483 

Uffici e logistica: 
Via Faentina 169/15 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
tel. +39 055.5018.1 
fax +39 055.5018.201 

Cap. Soc. € 3.600.000  
R.I. 03106600483 
R.E.A. FI/309587 
Informativa privacy: 
http://www.casalini.it/company/privacy.asp 

 

www.casalini.it 

www.ilibri.com 
www.torrossa.com 

 

 

CONTRATTO  PER LA VENDITA ON-LINE DI CONTENUTI EDITORIALI 

 
 
Tra Casalini Libri S.p.A. con sede in via Benedetto da Maiano 3, 50014 Fiesole, Firenze e 
partita IVA IT03106600483, in seguito chiamata "Casalini",  e 
________________________, partita IVA ________________________,  in seguito 
chiamata “Editore”, si stabilisce quanto segue: 
 

PREMESSO 

- che Casalini è specializzata nella promozione e commercializzazione di contenuti 
editoriali a livello internazionale ed è titolare di una piattaforma che consente la messa on-
line di pubblicazioni denominata “Torrossa” attraverso la quale offre servizi unici ed 
esclusivi;  

- che l’Editore ha interesse ad utilizzare per la messa on-line delle proprie pubblicazioni 
detta piattaforma di cui conosce le potenzialità e le reputa idonee per le proprie opere. 

Casalini si obbliga a mettere on-line, sulla sua piattaforma “Torrossa”, secondo il piano 
editoriale concordato, le pubblicazioni che l’Editore si obbliga a consegnargli nei seguenti 
modi, termini e condizioni:  

I.- MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MESSA ON-LINE 

I.1 Le opere saranno edite in formato PDF intere e, ove opportuno, suddivise in parti. In 
genere, saranno catalogati e suddivisi in parti le miscellanee e gli atti dei convegni. 
Saranno invece pubblicati come PDF intero le monografie, salvo che l’Editore non ne 
chieda la pubblicazione suddivisa in capitoli, con maggiorazione di costi da concordare. 
Ogni PDF sarà lavorato da Casalini secondo gli standard necessari per la messa on-line e 
sarà dotato dei metadati fondamentali.  

I.2 L’Editore dovrà fornire a Casalini il PDF della pubblicazione. Casalini fornirà all’editore 
i requisiti per l’invio dei PDF. 

I.3 L'Editore potrà accedere mediante la propria rete informatica alle opere on-line di sua 
proprietà senza possibilità di modifica. L’Editore potrà richiedere a Casalini la sostituzione 
di file per errata corrige, laddove necessario. Casalini fornirà all’Editore una password per 
accedere al sistema gestionale del sito ai fini del controllo delle statistiche di accesso alle 
pubblicazioni dell’Editore stesso. 

I.4  Casalini fornirà periodicamente all’Editore il link alla risorsa elettronica (permalink) che 
l’Editore caricherà sul proprio catalogo online per introdurre i propri utenti all’acquisto 
attraverso la piattaforma Torrossa. 

I.5 Casalini garantisce la tutela e la salvaguardia del materiale on-line archiviato sui propri 
server in modo da offrire all'Editore un servizio di “repository” senza costi aggiuntivi. 
Casalini è comunque autorizzata ad assumere ogni scelta tecnica funzionale 
all'archiviazione, conservazione e fruizione sicura ed efficiente del contenuto, anche se 
prevede la dislocazione dei dati fuori dalla propria server farm, purché con adeguata 
copertura contrattuale con l'organizzazione ospitante e conforme con le autorizzazioni che 
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l'Editore ha con il presente accordo definito con Casalini. Circa le caratteristiche di 
sicurezza del sistema di Casalini si rimanda all’allegato E, parte integrante del presente 
contratto.  

I.6 Previo consenso dell’editore, Casalini potrà rendere disponibile il servizio anche 
tramite altri aggregatori e distributori.  

II.- MODALITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE:  

II.1 L’Editore conferisce a Casalini l’incarico di promuovere e vendere, in Italia e all’estero, 
i propri contenuti editoriali pubblicati sul sito Torrossa (https://www.torrossa.com) e sul 
portale dedicato a biblioteche e università https://access.torrossa.com). 

II.2 Agli utenti istituzionali (biblioteche, università, musei ecc.), previo consenso 
dell’editore espresso nell’allegato D), parte integrante del presente contratto, la vendita 
dei contenuti avverrà attraverso licenza di varia durata (anche a tempo indeterminato); i 
contenuti saranno venduti tramite licenza per indirizzo IP (intendendo comprensiva della 
rete anche la modalità proxy server) e del bacino di utenza sottoscritto dal cliente stesso. 
La licenza potrà essere a tempo indeterminato per le istituzioni. Gli usi consentiti sui 
contenuti sono descritti nell’allegato D). Viene in ogni caso concessa all’utente 
autenticato, con la responsabilità solidale del cliente, il diritto di riproduzione per uso 
personale, regolato in Italia dal D.Lgs. 68/03 che recepisce e attua la Direttiva 
2001/29/CE. In caso di rilevazione di potenziale abuso verranno prese le misure 
necessarie fino alla sospensione del servizio ed alla rivalsa nei confronti del cliente 
stesso. E’ prevista anche la commercializzazione di contenuto ai fini didattici secondo gli 
schemi di prezzo descritti nell’allegato A) e i termini di uso descritti nell’allegato D). 

II.3 Gli utenti privati registrati potranno acquistare i contenuti tramite carta di credito o 
PayPal. Gli usi consentiti sui contenuti sono descritti nell’allegato D). 

II.4 Le modalità di definizione dei  prezzi di vendita sono descritti nell’allegato A). Sul 
prezzo finale di ciascuna vendita Casalini applicherà una quota piattaforma tra il 5% e il 
10% dell’importo, di esclusiva propria pertinenza e relativa ai costi di servizio, di help-
desk, di tecnologia e di sviluppo di interfacce.  

II.5 I prezzi saranno gli stessi per Editore e Casalini, al netto della quota piattaforma 
prevista da Casalini. 
II.6 Casalini è autorizzata a promuovere e pubblicizzare la commercializzazione dei 
pacchetti e dei singoli contenuti nell’interesse proprio e dell’Editore. In questa prospettiva 
sono da intendersi le adesioni a banche dati, repository, discovery service, link resolver 
descritte nell’allegato B).  

II.7 Casalini è autorizzata dall’Editore per l’esercizio dell’attività promozionale e 
pubblicitaria all’utilizzo del suo nome, marchio ed immagine commerciale, così come 
all’uso del nome e del ritratto degli autori pubblicati, nei limiti in cui questi hanno 
autorizzato l’Editore e fermo restando il limite del rispetto della reputazione professionale 
di Editore ed autori.  

II.8 L’Editore si impegna a citare la piattaforma Torrossa tra i canali di distribuzione delle 
proprie pubblicazioni online. 
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III.- CORRISPETTIVI 

III.1 All’Editore spetta, sul prezzo di listino editore, e al netto di eventuali commissioni di 
incasso, il 70% del ricavato di tutte le commercializzazioni di cui ai punti II.2) e II.3)  
effettuate da Casalini che tratterrà come compenso il residuo 30%. 

III.2 La suddetta percentuale spetterà all’Editore sulla percentuale del ricavato della 
commercializzazione proporzionale alla consistenza del proprio contenuto on-line 
all’interno del pacchetto e/o dei differenti pacchetti plurieditoriali, monoeditoriali, 
coursepack o comunque pacchetti con uso temporaneo, per la vendita degli e-book, dei 
capitoli/articoli.  

III.3 Il copyright e i diritti di ogni testo pubblicato on-line restano di proprietà dell’Editore. 
Resta altresì compito dell’Editore assolvere agli eventuali obblighi con gli autori. Anche 
nel caso di coedizioni è compito dell’Editore assolvere a qualsiasi tipo di obbligo con altri 
editori. 

III.4 Casalini rimetterà all’Editore rendiconti trimestrali con corrispondenza delle spettanze 
descritte nei paragrafi successivi a 90 gg. data fattura f.m. tramite bonifico bancario. 

 

IV.- DURATA 

IV.1 Il presente contratto ha validità fino al 31.12.2020 e si rinnova tacitamente di anno in 
anno salvo modifiche concordate o disdetta di una delle parti entro 6 mesi dalla scadenza.  

IV.2 Sono fatte salve e conservano piena efficacia, anche dopo la scadenza del presente 
Contratto, le concessioni di utilizzazioni accordate a terzi sulle pubblicazioni dell’Editore 
effettuate in forza del presente Contratto e durante la sua validità, secondo le opzioni 
sottoscritte dall’Editore nell’allegato D) del presente contratto. 

 

V.- TITOLARITÀ DEI DIRITTI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

V. 1 L’Editore garantisce di avere il legittimo godimento dei diritti trasmessi a Casalini 
sulle opere, testi ed immagini, sui ritratti e sui nomi da parte dei rispettivi titolari e di 
essere da loro autorizzato a trasferirli on line e ivi mantenerli per tutta la durata del 
presente Contratto. In ogni caso l’Editore rileverà indenne Casalini da ogni pretesa di terzi 
a tale titolo e lo risarcirà di ogni danno subito al riguardo. 

V.2 I dati personali acquisiti in relazione alla stipula del presente contratto, saranno trattati 
secondo quanto descritto nell’informativa aii sensi dell’art.13 del regolamento UE 
679/2016 (cfr. Allegato F parte integrante del presente contratto). 

 

 

VI.- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Per quanto non è qui contemplato valgono le vigenti disposizioni della legge italiana. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente contratto 
sarà competente il Foro di Firenze. 
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Firenze,   

 
              Casalini Libri S.p.A. 

___________________       _________________ 
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Contratto Casalini e _____________ 
 del _________ 

Allegato A 

PREZZI 

Prezzi di vendita per Istituzioni 
 

Titolo singolo (single purchase) anche edizione cartacea: fino a 3 (tre) volte il prezzo di 
copertina dell’edizione cartacea + quota piattaforma di pertinenza Casalini  

Titolo singolo (single purchase) senza edizione cartacea: fino a 3 (tre) volte il prezzo di vendita 
del’ebook stabilito dall’editore+quota piattaforma di pertinenza Casalini 

Collezione plurieditoriale: prezzo stabilito da Casalini+quota piattaforma di pertinenza Casalini 

Collezione monoeditoriale prezzo stabilito tra Casalini ed Editore+quota piattaforma di 
pertinenza Casalini 

 
Prezzi di vendita per uso didattico 

 
Prezzo dell’edizione cartacea per moltiplicatore standard stabilito dall’editore1 

Prezzo dell’edizione cartacea per moltiplicatore in base alla dimensione dell’università e al tipo 
di policy concesse2 

 

Prezzi di vendita per privati 
Torrossastore. Vendita ebook: prezzo stabilito da Editore. 

Torrossastore. Vendita parte o articolo: prezzo stabilito da Editore 

Dispositivi Apple (iPhone e iPad, tramite APP Torrossa): prezzo stabilito dall’Editore  secondo 
le fasce di prezzo previste da Apple. 

 

 

 
1 Rispetto alle policy di accesso si fa riferimento agli usi descritti nell’allegato D) del presente contratto «Licenze per uso 
didattico». Al prezzo definitivo va aggiunta la quota piattaforma di esclusiva pertinenza di Casalini. 
2 Il prezzo viene concordato su proposta di moltiplicatore stabilito da Casalini in base alla dimensione dell’università. Al prezzo 
definitivo va aggiunta la quota piattaforma di esclusiva pertinenza di Casalini. 
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Contratto Casalini e ____________ 

 Del  ___________ 

Allegato B 

SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO 

 
 
Lavorazione e messa online file 3,40€ cadauno. 

 

Catalogazione ebook interi (creazione metadati con descrizione bibliografica, classificazione 
dewey e LC classification) 

 

Catalogazione articoli o parti di opera (creazione metadati con descrizione bibliografica, 
laddove viene attivata la suddivisione dell’opera o del fascicolo in parti opera o articoli) 

 

Messa online di copertina, indice, abstract per volumi interi e fascicoli; estensione della 
copertina del volume intero a livello di articolo e capitolo 

 

Protezione del file digitale col sistema DRM Adobe Policy Server Live Cycle 

 
Manutenzione metadati bibliografici 

 
Creazione Repository dedicato, manutenzione dei file elettronici 

 

Estrazione e fornitura di metadati in formato MARC21, UNIMARC, xls, ONIX 

 
Adesione a Google Scholar con l’indicizzazione dei metadati e fulltext 

 
Adesione a banche dati internazionali (es. OCLC, LC, Primo Central, Summon Proquest, 
Serials Solutions, Ebsco Discovery Service, Yewno, DB) con l’indicizzazione di metadati e 
fulltext (laddove previsto) 

Adesione alle iniziative di archiviazione a lungo termine CLOCKSS/LOCKSS e Portico 

 

Accesso al sito Casalini riservato agli editori http://publishers.casalini.it per la consultazione di 
statistiche e rendiconti sui costi e ricavi sulle vendite online 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Casalini Libri S.p.A.  
Via Benedetto da Maiano, 3 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
info@casalini.it 
C.F. e P. iva (IT)03106600483 

Uffici e logistica: 
Via Faentina 169/15 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
tel. +39 055.5018.1 
fax +39 055.5018.201 

Cap. Soc. € 3.600.000  
R.I. 03106600483 
R.E.A. FI/309587 
Informativa privacy: 
http://www.casalini.it/company/privacy.asp 

 

www.casalini.it 

www.ilibri.com 
www.torrossa.com 

 

Contratto Casalini e _______________ 

 Del __________ 

Allegato C 

SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI 

(contrassegnare l’opzione che interessa e firmare) 

Servizi Prezzi Accettazione 

Gestione procedura di attribuzione, invio a MEDRA e 
costo DOI (per articoli e parti opera) 
- DOI standard 

Eventuali personalizzazioni 
 

 
1,30€ cad.  
A preventivo  

 

Gestione abbonamenti online a preventivo composta da 
1+2: 
1) Sottoscrizione annuale al servizio (fino a 3 riviste)-> 

Oppure senza limitazione di numero di riviste -> 

2) Attivazione e disattivazione delle reti o singoli indirizzi 
IP 

Per 500+ attivazioni/disattivazioni 
Per 1000+ attivazioni/disattivazioni 

 
Per attivazione email/password 

Per creazione codice abbonato/cad. 

 

A preventivo 

 
A preventivo 

 

9€ cad. 
Sconto 20% 

Sconto 30% 

 

2€ 

2€ 

 

 

Servizio Crypto A preventivo  

Personalizzazione piattaforma Torrossa 

-Configurazione base (logo, colore sfondo, metatag) 
-Configurazione intermedia (testo di presentazione sito 
e news mensili in aggiunta alla config. Base) 

 
A preventivo 

A preventivo 

 

Deposito pubblicazioni in Magazzini Digitali  gratuito  

Divisioni in parti di contenuti per i quali non è 
prevista la divisione di default 

A preventivo  
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Contratto Casalini e _________________ 

Del _____________ 

Allegato D 

        USI CONSENTITI 

Qualora l’editore non intenda confermare le policy dovrà indicare per scritto a Casalini le 
autorizzazioni concesse. 
 

 Vendite a Istituzioni Vendite a Privati 

Contenuto Copia e 
incolla 

Stampa Scarico Copia e 
incolla 

Stampa Scarico 

Ebook       

Riviste 
 

      

 
 

L’editore acconsente alle vendite istituzionali, secondo i sottonotati tipi di licenza: 
 

Contenuto Licenze di vendita a Istituzioni  

 Licenza di vendita 
perpetua 

Licenza di vendita 
in sottoscrizione 
annuale 

Licenza di vendita 
perpetua dopo 
tre anni di licenza 
in sottoscrizione 
annuale  

Licenza di vendita perpetua su 
acquisto rateale 

Ebook singolo     
Rivista singola 
(numero corrente e 
archivi presenti su 
Torrossa) 
 

    

Ebook e riviste in 
collezione1 

    

 

1Per collezione si intende un pacchetto di titoli provenienti da cataloghi di più editori, organizzato da Casalini su base tematica o 
per tipologia di pubblicazione (riviste o libri). Ciascun titolo può far parte di più collezioni che saranno definite da casalini in base a 
analisi o richieste del mercato 
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Contenuto Licenze per uso didattico 

 Durata della  licenza: 
3 mesi 
6 mesi 

Download s/n 
numero massimo 

Stampa s/n 
 

Visualizzazione s/n 
numero massimo contemporaneo 

Ebook      
Rivista 
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Contratto Casalini e _____________ 

 Del _______________ 

Allegato E 

CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA 

Casalini  è certificata  ISO 9001. Si avvale di un documento programmatico di sicurezza In ottemperanza a 
quanto previsto dal disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di sicurezza de l Decreto. legislativo. N. 
196/2003 e successivi aggiornamenti e modificazioni 
 
 
Risorse hardware 
 
Tutte le risorse hardware della Casalini Libri® sono in comunicazione attraverso una rete locale LAN. 
Possono accedere ai dati solo utenti autorizzati in base a un profilo prestabilito, previa immissione di una user id 
ed una password strettamente personale. 
La Casalini Libri® ha dei siti Internet che la mettono in comunicazione con la rete esterna, per questo tutta 
la LAN è protetta da un programma antivirus e da un dispositivo Firewall. 
Ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, 
esiste un’analisi dei Rischi  dettagliata e aggiornata secondo le disposizioni di legge e Piano di Sicurezza che 
considera le misure in essere o da adottare per contrastare i rischi individuati. 
 
Misure di sicurezza e protezione delle risorse Hardware 
 
I server aziendali sono collegati a gruppi di continuità e sono provvisti di un gruppo elettrogeno Diesel 
d’emergenza. 
 
Tutta la rete è protetta dal programma antivirus Kaspersky and Point Security. 
 
Il programma antivirus viene aggiornato giornalmente. Le modalità di aggiornamento del database dei virus 
conosciuti sono centralizzate ed avvengono in due modalità: automatica periodica (mensile) e su richiesta 
dell'amministratore. 
 
Tutta la rete è protetta dal programma di antispamming FortMail. Il programma antispamming viene aggiornato 
giornalmente. 
 
La ditta si è dotata di apparecchiature hardware e software ridondanti rispetto a quelle strettamente necessarie. 
I server che contengono le informazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività 
lavorative sono equipaggiati con dispositivi hardware doppi nelle componenti vitali quali dischi, alimentatori e 
schede di rete per il collegamento alla struttura. Per tutti i server virtuali è prevista una ridondanza 
tramite il VM Ware 5.5. É presente un dispositivo firewall a protezione della LAN aziendale e dei dati in essa 
contenuti. Accesso alle risorse consentito solo agli addetti e autorizzati. 
 
Viene effettuato Back up giornaliero e sistematico dei dati. Utilizzo di software con funzionalità garantita da 
produttori che operano nel settore con la massima serietà da molti anni; inoltre i programmi vengono aggiornati 
regolarmente. 
 
Misure di sicurezza e protezione delle risorse dati 
 
Verifiche periodiche della leggibilità e integrità dei dati di back up. Tutte le copie di back up vengono riposte in 
una cassaforte ignifuga. 
 
Sono attive  procedure di Disaster Recovery. 
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Contratto Casalini e ___________________ 

 Del __________ 

Allegato F 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Tutela del trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali conferiti per i rapporti 
commerciali, relativi alla presentazione di offerte o alla stipula di contratti di vendita, sono 
oggetto da parte di Casalini Libri di trattamenti informatici e manuali come definiti dall’art. 4 
del Regolamento UE 679/2016, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le 
seguenti finalità: 

A) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione 
amministrativa del rapporto ed adempimenti comunque connessi all’attività 
economica dell’azienda, ivi compresa l’assistenza post-vendita e la tutela dei crediti. 

B) Analisi di mercato e statistiche; servizi e offerte su nuovi prodotti, sia da parte nostra che 
di nostre consociate. 

I dati personali forniti possono venire comunicati e/o diffusi alle Società controllate e 
partecipate da Casalini Libri, alla rete di vendita, ad istituti bancari e ad intermediari 
finanziari, ove impegnati nell’esecuzione di nostri ordini di pagamento, a società di revisione 
di bilancio, di recupero crediti e ad altri operatori coinvolti nella gestione economica e 
commerciale. Tali dati potranno essere comunicati anche a trasportatori per le finalità 
relative alla consegna della merce. 

Il trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto A) è obbligatorio ed essenziale ai fini 
della esecuzione di ordini e contratti, mentre è facoltativo relativamente alle finalità indicate 
nel punto B). 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati, nei casi in cui il conferimento è obbligatorio, ha come 
conseguenza l’impossibilità per Casalini Libri di adempiere a quegli obblighi legali connessi a 
norme civilistiche, fiscali e contabili e ai propri obblighi contrattuali e, di conseguenza, a 
proseguire il rapporto commerciale intercorrente con la vostra Azienda. 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Art. 7 Regolamento UE 679/2016 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, in nome e per conto di 
___________________, in qualità di ____________________________, dichiara di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali e/o sensibili, come 
definiti dal Regolamento UE 679/2016, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa.  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità 
indicate nell'informativa al punto A? 

⬜ Consento il trattamento ⬜ Non consento 

 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità 
indicate nell'informativa al punto B? 

⬜ Consento il trattamento ⬜ Non consento 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Casalini Libri S.p.A.  
Via Benedetto da Maiano, 3 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
info@casalini.it 
C.F. e P. iva (IT)03106600483 

Uffici e logistica: 
Via Faentina 169/15 
50014 Fiesole (Firenze) Italia 
tel. +39 055.5018.1 
fax +39 055.5018.201 

Cap. Soc. € 3.600.000  
R.I. 03106600483 
R.E.A. FI/309587 
Informativa privacy: 
http://www.casalini.it/company/privacy.asp 

 

www.casalini.it 

www.ilibri.com 
www.torrossa.com 

 

 

 

Firmando questa manifestazione di consenso dichiaro di aver letto attentamente il 
contenuto dell"informativa fornita da Casalini Libri ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, di cui alla pagina 1, e di averne ricevuto copia. 

Tale dichiarazione è parte integrante del contratto firmato in data ______________________ tra 
____________________________________ e Casalini Libri. 
 

 

 

_________________________________________ 

(firma leggibile) 
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Proposta di stipula di una convenzione con il dottorato in Studi germanici e slavi 
dell'Università di Roma "La Sapienza"– Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 25/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di stipulare una convenzione con il dottorato in Studi germanici e slavi 

dell'Università di Roma "La Sapienza" per il finanziamento di una borsa di dottorato, con il fine 

di formare giovani studenti nel campo di attività tipico dell’Istituto;  

 

DELIBERA 
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1. Di approvare	 la proposta di stipula di una convenzione con il dottorato in Studi 

germanici e slavi dell'Università di Roma "La Sapienza" per il finanziamento di una 

borsa di dottorato secondo lo schema in allegato alla presente deliberazione. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Convenzione 

tra 
l’Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 
80209930587, in persona del Rettore pro tempore ……….., domiciliato per gli effetti della 
presente Convenzione, presso la sede dell’Università di Roma la Sapienza (di qui in poi: 
"Università"), relativamente al Corso di Dottorato di ricerca in Studi germanici e slavi/Germanici and 
Slavic Studies (di qui in poi: Dottorato), di cui è Coordinatore pro tempore la prof.ssa Annalisa 
Cosentino, istituito presso il Dipartimento di Studi Europei, americani e interculturali, 
Circonvallazione Tiburtina, 4 

 

e 
 

l’lstituto ltaliano di Studi Germanici (di qui in poi: Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita 
IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente 
pro tempore, prof. Luca Crescenzi, nato a …………. 

 

Premesse 
a) L’Università ha interesse ad arricchire e migliorare l’offerta didattica e formativa rivolta agli 

studenti iscritti al Dottorato; 
b) il Dottorato è l’unico in Italia a comprendere esclusivamente gli insegnamenti del 

macrosettore disciplinare M10; 
c) nella sua qualità di Ente di ricerca nazionale vigilato dal Ministero della Ricerca, l’Istituto ha 

tra le sue finalità lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze 
relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca, di lingue nordiche e di 
lingua nederlandese, incluse nel macrosettore disciplinare M10; 

d) rientra tra gli obiettivi dell’Istituto contribuire, attraverso apposite convenzioni con 
università, alla formazione di dottori di ricerca nelle discipline di sua competenza, come 
previsto dall’art 2, lettera e) del suo statuto; 

e) l’Università e l’Istituto, che procedono alla stipula ai sensi dell’art. 15, 1. 241/1990, si 
attendono dalla presente Convenzione di integrare ed estendere la reciproca collaborazione 
didattica e scientifica già in essere. 

 

Articolo 1 
Oggetto 

1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività con finalità 
scientifiche, formative e didattiche. 

1.2 Gli studenti del Dottorato saranno ammessi a partecipare a iniziative culturali e progetti di 
ricerca nazionali e internazionali coordinati dall’Istituto e potranno usufruire della sua 
infrastruttura di ricerca. 

1.3 Si prevede la possibilità di entrare nel Collegio del Dottorato da parte dei     ricercatori 
dell’lstituto in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta. 

1.4 Sulla base della propria disponibilità di bilancio, del piano delle attività triennali e in ogni 
caso su specifica delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l’Istituto potrà 
finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, una borsa di studio 
finalizzata a un progetto di ricerca dottorale che rientri nell’ambito dei propri interessi 
disciplinari e dei propri obiettivi programmatici.   

 

Articolo 2 
Referente 



2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di 
rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di 
reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle 
attività convenute. 

2.2 II Referente dell’Università e il Coordinatore del Corso di Dottorato, attualmente la prof. 
Annalisa Cosentino, email annalisa.cosentino@uniroma1.it 

2.3 Come Referente dell’Istituto è designato il Dott. Bruno Berni, email 
berni@studigermanici.it. 

 
 

Articolo 3 
Durata e recesso 

3.1 La presente Convenzione, che entra in vigore il 1° novembre 2021, ha valore triennale e 
s’intende tacitamente prorogata a meno di una diversa decisione di almeno una delle 
parti. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento 
inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all’altra Parte, con un preavviso di almeno tre 
mesi, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e 
accordi di esecuzione della Convenzione medesima. 

 
 

Articolo 4 
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 

4.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l’Università e 
l’Istituto si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle 
regolamentazioni esistenti, agli studenti iscritti al Corso di Dottorato e alle persone 
impegnate nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture (ad esempio 
alle biblioteche e agli archivi) e l’uso di attrezzature necessari all’espletamento 
dell’attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di 
spesa ospitante. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso 
esclusivo di spazi o strutture. 

4.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale 
che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. 
Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterra ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente 
Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui 
al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le 
disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

4.3 II personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, 
comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, 
sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di 
sicurezza, prevenzione, protezione e salute. 

 
 

Articolo 5 
Proprietà intellettuale e pubblicazioni 

5.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e 
ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà 
comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere 
depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti. 

5.2 Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto tale. 
5.3 L’Università potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente 

per proprio uso interno, i sopra citati risultati. 



5.4 L’Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di 
esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, 
salvo citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. 

 
Articolo 6 

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 
6.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della 

presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, 
e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università, come anche 
dell’Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari. 
L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà essere regolato da 
specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la 
tutela dell’immagine dell’Università. 

 
 

Articolo 7 
 Trattamento dei dati 

7.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, 
l’Università e l’Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano 
alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, 
impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle 
relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione. 

 
 

Articolo 8  
Codice Etico 

8.1 L’Università e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento 
della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati 
nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno 
nell’esecuzione della presente Convenzione. 

 
 

Articolo 9  
Controversie 

9.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. 

9.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro 
di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, 
l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione. 

 
Articolo 1O 

Disposizioni finali 
La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata 
solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti. 

 
Letto e stipulato in Roma, [data]. 

 
Università degli Studi di Roma la Sapienza 
 Il Rettore 

 
II Coordinatore del Corso di Dottorato 
lstituto ltaliano di Studi Germanici 



II Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 

 
 

II Referente 
Dott. Bruno Berni 
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Relazione sulla Performance 2020 – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 26/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

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

2022, approvato con Delibera del CdA n. 17/2020 del 27 febbraio 2020: 

VISTO il SMVP dell’IISG vigente; 

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

8/2020 del 28.10.2020; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera 5/2019 del 

23/12/2019;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 

particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII della 

dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare la Relazione sulla Performance 2020, di cui all’allegato 1, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione; 

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

conseguenti. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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1. PREMESSA 
 

L‘IISG ha iniziato nel corso del 2020 un profondo processo di rinnovamento, in esito al 

perfezionamento della governance dell’Istituto avvenuto con la nomina del Presidente e dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e con il reclutamento del Direttore Amministrativo, 

entrato in servizio il 5 ottobre. 

Tale processo, iniziato con l’approvazione del nuovo Statuto, ha visto l’adeguamento del 

sistema di contabilità, supportato dall’acquisto di un nuovo programma informatico di gestione 

coerente con le norme vigenti ed alla redazione del Bilancio Preventivo secondo le regole e gli schemi 

di cui al D.Lgs. 91/2011. Successivamente nel CdA dell’11/12/2020 è stato approvato il nuovo Piano 

Triennale di Attività nel quale sono state ridisegnate le strategie dell’Ente per il triennio 2021/2023 

ed è stato previsto il reclutamento di sette nuove unità di personale, nella sostanza triplicando il 

personale in servizio nel 2020. 

Parallelamente è stata commissionata la realizzazione del nuovo sito internet dell’Istituto, per 

migliorare la visibilità dell’Istituto stesso ed i rapporti con gli stakeholders. 

Inoltre, si è avviata la stesura di un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP), in recepimento del D.Lgs. 74/2017 e delle Linee Guida fornite dal 

Dipartimento di Funzione Pubblica, teso a migliorare l’intero Ciclo della Performance. 

E’ stata poi avviata la riorganizzazione della struttura scientifica e amministrativa, al fine di 

adeguarla alle nuove esigenze dell’amministrazione. 

Il profondo processo di innovazione dell’Ente avviato nel corso del 2020, si completerà 

nell’anno 2021; pertanto la presente relazione si riferisce ad un anno di transizione in cui si scontano 

i ritardi e le disfunzioni della precedente organizzazione. 

Sul versante scientifico l’Ente ha avviato complessivamente 28 progetti di ricerca afferenti a 

cinque linee di ricerca principali. 

In particolare 10 progetti di ricerca sono stati avviati con la collaborazione di altre istituzioni 

universitarie che, a seguito di un bando competitivo (3/2020), sono state selezionate per svolgere 

attività di ricerca in partnership. 

Relativamente alla presente relazione, ci si riferisce al Piano Triennale Integrato della 

Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato con Delibera del CdA n. 17/2020 
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del 27 febbraio 2020. 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER CITTADINI STAKEHOLDER 
 

2.1 Mandato e fini istituzionali  
 

L'IISG, ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'articolo 1- 

quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, 

n.250, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica  e culturale, organizzativa, 

patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213, 

in attuazione dell'art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165 "Delega al Governo in materia di 

riordino degli enti di ricerca", ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, nonché in conformità al D.lgs. 25 novembre 2016, n.218. 

L'IISG è l'unico ente a vocazione interamente umanistica nel gruppo degli EPR vigilati dal 

MUR, e svolge attività scientifica in linea con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli obiettivi 

strategici fissati dal Ministro, dall'Unione Europea ed in coerenza con la Carta Europea dei 

Ricercatori.  

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa Sciarra-

Wurts”. 

Ai sensi dello Statuto, l’IISG: 

a) svolge ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e 

cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli 

apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari 

il confronto nonché́ l’interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in 

tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere; 

b) promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività̀ di studio sulla vita culturale, 

artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell’Europa centro- settentrionale e sui loro 

reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; 

c) svolge altresì̀ ricerca scientifica nell’ambito di tutte le discipline comprese nel novero delle 

social sciences and humanities; 

d) cura la diffusione e la pubblicazione delle ricerche e degli studi svolti; 
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e) promuove e realizza, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato 

di ricerca nei settori di competenza anche con il coinvolgimento di Istituzioni sociali ed 

economiche pubbliche e private; 

f) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica e può fornire servizi a terzi in 

regime di diritto privato; 

g) promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura 

europea nella scuola, nell’Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante 

attività formative, di divulgazione e di comunicazione; 

h) tutela e aggiorna il proprio patrimonio archivistico e librario, costituito dalla Biblioteca e 

dall’Archivio storico, assicurandone l’accessibilità e consultazione a livello internazionale 

attraverso l’aggiornamento dell’attività di informatizzazione e messa in rete; 

i) valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico sviluppandone e 

organizzandone l’acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla 

diffusione delle culture germaniche, garantendo il supporto alla ricerca per quanto riguarda 

il materiale moderno e organizzando attività museali/espositive per quanto riguarda il 

materiale storico; 

j) promuove l’applicazione della Carta europea dei ricercatori, del Codice di Condotta per 

l’assunzione dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di 

riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca. 

L’IISG, per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con 

le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare 

l’accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti. 

Espleta altresì attività di formazione e di aggiornamento del proprio personale dipendente 

nonché degli altri Enti pubblici di ricerca, in riferimento agli obiettivi di ricerca di cui al comma 1, 

anche avvalendosi del sistema unico della formazione pubblica di cui all’art. 1 del DPR n. 70 del 16 

aprile 2013. Può svolgere attività di formazione degli insegnanti negli ambiti previsti dalla sua 

missione e dai suoi obbiettivi di ricerca secondo le direttive del MIUR, senza oneri aggiuntivi per 

l’amministrazione. 
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2.2 Attività 
 

L’attività dell’IISG, anche attraverso la partecipazione a programmi nazionali e internazionali, è 

articolata in: 

a) Ricerca scientifica: I progetti in corso sono frutto dell’interazione con la comunità scientifica 

negli ambiti statutari di attività dell’IISG, nonché di un approfondimento di tematiche critico-

storiche secondo criteri in grado di recepire le questioni metodologiche e disciplinari 

nell’attuale dibattito scientifico internazionale. 

b) Grandi progetti di edizione scientifica: i quattro progetti sono coordinati dalla struttura di 

ricerca dell’IISG, dedicati a opere e testi di importanza fondamentale per la comprensione 

dello sviluppo storico della cultura e della storia del pensiero tedesco e scandinavo, per i quali 

si prevede di attivare specifiche convenzioni con case editrici di diffusione nazionale per la 

disseminazione dei risultati. 

c) Terza missione: L’Istituto Italiano di Studi Germanici dedica grande attenzione a tale attività 

con interventi di divulgazione scientifica e culturale, con attività intra ed extra moenia 

collegate con le proprie finalità. 

d) Formazione di giovani ricercatori: fra le attività di terza missione grande impegno è profuso 

dall’Ente nella formazione dei suoi assegnisti e nel coinvolgimento nelle attività culturali e di 

ricerca dell’IISG di dottori di ricerca, per i quali si prevede di tornare a dedicare seminari e 

workshop specifici. Nell’articolazione di questa attività si sono individuati partner 

internazionali con cui sono stati o saranno siglati accordi di collaborazione scientifica. Sono 

state siglate convenzioni con Università italiane per progetti scientifici, didattici, formativi e 

dottorali in comune.  

e) Archivi: uno degli obiettivi strategici dell’Ente è l’acquisizione di archivi e, in caso di 

evidente rilevanza, di biblioteche di eminenti germanisti del passato. L’Istituto Italiano di 

Studi Germanici ha avviato nel 2015 un intervento di valorizzazione del proprio patrimonio 

archivistico, che comprende, oltre al complesso documentario prodotto dall’Istituto, due fondi 

di notevole interesse storico acquisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti 

dagli archivi del Centro Thomas Mann e del prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 

1968 al 2006. 
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Il fondo dell’IISG raccoglie documentazione prodotta dall’ente dalla sua fondazione a oggi e 

conserva materiali di interesse per la ricostruzione della storia dell’Istituto, della storia della 

germanistica italiana e della politica culturale italiana nell’epoca di attività dell’Ente. 

Particolare importanza storica riveste la parte più antica del fondo, comprendente i rapporti 

intercorsi tra il Prof. Giuseppe Gabetti, primo direttore dell’Istituto, e importanti figure di 

intellettuali italiani e nordeuropei.  

Si evidenzia che sia il fondo storico dell’ente, sia il fondo Paolo Chiarini, sono stati dichiarati 

di interesse storico-culturale dalla Soprintendenza ai Beni Culturali del Lazio. 

L’Istituto ha inoltre acquisito nel marzo del 2016 il fondo Alberto Spaini (1892-1975), 

comprendente le carte prodotte dallo studioso di origine triestina formatosi a Firenze nella 

cerchia dei vociani, primo traduttore italiano di Thomas Mann, Georg Büchner, Franz Kafka 

e Alfred Döblin, critico del teatro e delle avanguardie novecentesche e giornalista. 

f) Patrimonio librario e biblioteca∫: è proseguita la catalogazione in OPAC di tutto il 

patrimonio librario dell’IISG e l’Ente ha partecipato ad un progetto FIRS relativo alla 

Digitalizzazione della bibliografia germanistica antica e rara. Tale progetto è stato finanziato 

nel corso dell’anno 2021. 

g) Attività editoriale: Nel 2014 si è creata la Casa editrice Edizioni Studi Germanici, iscritta al 

ROC (Registro operatori di comunicazione).  

La rivista scientifica semestrale «Studi Germanici» è il periodico più antico e prestigioso di 

studi di germanistica e scandinavistica fondato nel 1935, accreditata allo ERIH - European 

Reference Index for the Humanities, soggetto a peer review, inserito nella fascia A ai fini della 

valutazione ANVUR. Dal 2014 la rivista è stata resa disponibile online in open access, nella 

consapevolezza che solo così è possibile ottenere un’adeguata visibilità internazionale e una 

vera disseminazione dei risultati della ricerca. Nel corso del 2020 sono stati interamente 

digitalizzati e resi fruibili online in open access tutti i numeri della rivista dalle origini a oggi. 

h) Collaborazioni istituzionali: Nell’ambito dei propri compiti statutari, l’ente ha messo in atto 

numerose collaborazioni per promuovere sia l’attività di ricerca sia l’attività di terza missione. 

Tra le istituzioni straniere l’IISG ha stretto rapporti di collaborazione e di partenariato con il 

Deutsches Literaturarchiv di Marbach, con il DHI di Roma e lo Stuttgart Research Centre For 

Text Studies (Srcts).  
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Presso l’IISG hanno sede legale: l’Associazione Italiana di Germanistica (AIG), 

l’Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB), l’Associazione Italiana di Studi Manniani 

(AISMANN), l’Associazione di Studi Strindberghiani (ASTRI) e la Sezione italiana della 

Hölderlin-Gesellschaft. Con queste associazioni sono state stipulate convenzioni di 

collaborazione scientifica, grazie alle quali si svolgono seminari, workshop e convegni e si 

pubblicano monografie scientifiche in cooperazione 

 

2.3 Organizzazione 
 

L’organizzazione dell’IISG, anche se formalizzata nel corso del 2021, è stata profondamente 

ridisegnata e modificata nel corso del 2020. 

 
 

2.4 Analisi sulle risorse umane 
 

Il personale dell’IISG è andato con il tempo assottigliandosi, non consentendo all’Ente di esplicare 

in modo incisivo le proprie funzioni istituzionali. Nell’ambito del Piano Triennale di Attività 

2021/2023 sopra citato si è dato un forte impulso alle politiche di reclutamento, nel pieno rispetto 

Nuova organizzazione
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performance, trasparenza 

e anticorruzione
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della normativa vigente in materia di assunzione del personale. Nel seguito si riporta una tabella 

riepilogativa del personale in servizio negli ultimi tre anni: 

 

Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 

Primo Ricercatore II 0 0 1 

Ricercatore III 3 3 1 

Funzionario di amministrazione IV 2 2 2 

Collaboratore di amministrazione VI 1 1 1 

Totale personale in servizio 6 6 5 

 

Al fine di potenziare il personale, è stata prevista una politica di assunzioni che consenta di coprire le 

esigenze strutturali dell’IISG. I bandi di concorso sono stati pubblicati nel dicembre del 2020 e alla 

data di stesura del presente documento sono state espletate le procedure concorsuali per l’assunzione 

delle seguenti figure professionali: 

o due Ricercatori III livello; 

o tre Tecnologi III livello, da impiegare rispettivamente: 

§ nella gestione della Biblioteca,  

§ nelle funzioni di Redattore delle Edizioni Studi Germanici 

§ nell’attività amministrativa di supporto ai progetti di ricerca; 

o un dirigente tecnologo I livello, da dedicare alle attività giuridiche e legali; 

o un operatore di amministrazione VIII livello, a supporto delle infrastrutture IISG. 

 

 

2.5 Risultati raggiunti 
 

Nel seguito della Relazione si descrivono le azioni e i risultati relativi ai temi strategici che hanno 

caratterizzato l’amministrazione nell’anno di riferimento.  

Il 2020 dal punto di vista della gestione della performance si configura come un anno di transizione, 

in quanto si è attivato un meccanismo di assegnazione di obiettivi ben definiti e misurabili, 
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limitatamente a quelli relativi al Direttore Amministrativo (dal 5/10/2020) e a quelli relativi al 

Funzionario di Amministrazione che ha svolto il ruolo di Direttore Amministrativo f.f. fino al 

9/9/2020. 

Nel contempo è stata avviata la procedura di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione 

delle Performance (SMVP), procedura che si è conclusa nel 2021 con l’approvazione da parte del 

CdA. 

Il 2020 chiude, insomma, idealmente un ciclo caratterizzato dall’impiego di strumenti poco evoluti e 

rivelatisi insufficienti di influire pienamente sulla cultura organizzativa dell’Ente. Per questo motivo 

diviene rilevante l’analisi, aldilà dei risultati connessi ai singoli obiettivi, delle attività 

complessivamente svolte, che delineano il complessivo andamento della gestione 2020. 

 

Il 2020 è stato per IISG un anno complesso, che ha visto la modifica della sua strategia ed 

organizzazione. Come detto l’Ente ha ridefinito i propri ambiti di azione e adottato una nuova 

struttura organizzativa scientifica e amministrativa.  

Nel 2020 il processo di revisione organizzativa e strategica è stato ulteriormente portato a 

completamento attraverso l’avvio della revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP), risalente all’anno 2014. 

Di rilievo è anche la situazione globale dovuta all’emergenza pandemica, che ha comportato la 

necessità di riorganizzare le attività quotidiane mediante l’attivazione del lavoro agile in un contesto 

interno in profondo fermento. Anche l’insediamento dell’Organismo Interno di Valutazione, 

avvenuto il 14 luglio in piena emergenza, ha comportato un ritardo nella consegna del “Documento 

di validazione della Relazione sulla Performance - Anno 2019”. In questo contesto la “Validazione 

della Relazione con osservazioni”, ricevuto dall’Ente il 29 ottobre 2020 non ha consentito di aderire 

pienamente alle osservazioni ricevute, anche se, in buona parte, le medesime erano già state oggetto 

di analisi interna ed oggetto di progettazione misure correttive che troveranno la loro piena attuazione 

nell’anno 2021. 
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2.6 Stakeholder 
 

Anche in tale contesto l’Ente sta lavorando al fine di ridefinire una mappatura degli stakeholder e 

definire strumenti di misurazione e valutazione della performance con la valutazione del grado di 

soddisfazione degli stakeholder stessi. A tal fine  è stata avviata la progettazione del nuovo sito 

internet dell’Ente che consentirà una maggiore interazione con gli stakeholder, nonché un servizio 

VPN per la condivisione, con utenti registrati, delle banche dati di libri e riviste in possesso 

dell’Istituto. 

Di rilevanza anche l’attivazione, nel corso dell’anno 2020, di 10 progetti di ricerca con studiosi esterni 

all’Ente, assegnati mediante bando competitivo. Questi progetti verranno avviati nel corso del 2021 

e consentiranno all’ente di aumentare notevolmente i rapporti con le realtà di ricerca extramurarie. 

In prospettiva, in tale ambito di azione, è stata prevista anche la riapertura al pubblico della Biblioteca 

dell’Istituto. A tal fine è stato emanato un bando di concorso per reclutare un Bibliotecario, con profilo 

di tecnologo, ed un operatore, con funzione di gestione della sala lettura. Altresì sono state attivate le 

pratiche per ricevere le necessarie autorizzazioni al fine di portare a termine tale ambiziosa, ma 

essenziale, attività. 

Ulteriori interlocuzioni sono state avviate con istituzioni ed associazioni al fine di incrementare i 

rapporti anche con le realtà territoriali. 

Di notevole rilevanza alcune iniziative che sono state messe in campo o in fase avanzata di 

progettazione che hanno rilevanza in tale contesto. 

La prima è riferibile ad una convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per 

l’attivazione di corsi di formazione in lingua tedesca rivolti a dirigenti e funzionari della Pubblica 

Amministrazione e magistrati, anche destinati a svolgere il loro servizio nell’ambito della Provincia 

Autonoma di Bolzano, attività ad oggi inopinatamente assente nel panorama italiano.  

Una ulteriore attività preparatoria , di ancor maggiore impatto, riguarda un progetto di formazione 

linguistica rivolta agli insegnanti; tale progetto è in corso di progettazione unitamente all’INVALSI 

e ad altri partner. 
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2.7 Risorse finanziarie 
 

Anche dal punto di vista delle risorse finanziarie l’anno 2020 ha visto una sostanziale equivalenza 

con gli anni precedenti. Ma nel corso dell’anno, malgrado la crisi pandemica, l’Ente ha avviato una 

serie di iniziative che nel corso del 2021 comporteranno cospicui incrementi delle entrate. 

Ad esempio, nel corso dell’anno è stato presentato per il finanziamento un progetto di digitalizzazione  

nell’ambito del Fondo Integrativo speciale per la ricerca (FISR) per oltre 56.000,00 euro; tale progetto 

prevede una fase successiva di esecuzione che potrebbe ricevere un finanziamento ulteriore per circa 

150.000,00 euro. 

Inoltre, l’IISG ha presentato al MUR un ambizioso progetto decennale di pubblicazioni di grandi 

opere della letteratura che dovrebbe a breve portare ad un finanziamento aggiuntivo, nell’ambito dei 

progetti a carattere continuativo del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, di circa 200.000,00 euro 

annuali per dieci anni. 

Appare evidente che tali nuovi progetti incrementeranno le somme disponibili per l’attività di ricerca 

annuali di oltre 250.000,00 accrescendo il bilancio dell’IISG di circa il 20%. 

Ulteriori iniziative messe in campo riguardano il potenziamento dell’attività editoriale, nonché il 

posizionamento delle pubblicazioni dell’Ente sul mercato elettronico editoriale, al fine di 

incrementare le vendite e la diffusione delle pubblicazioni stesse. 

Di seguito si riportano le risultanze del rendiconto 2020 messe a confronto con le omologhe relative 

all’esercizio precedente: 
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Le entrate dell’esercizio 2020 sono nella sostanza equivalenti a quelle relative all’esercizio 2019. 

Menzione a parte merita il dato relativo alla vendita di pubblicazioni che nel corso del 2020 hanno 

avuto un incremento del 145% rispetto all’esercizio precedente, a riprova del potenziamento 

dell’attività editoriale. 

 

 

2020 2019 Differenza

Titolo 01 -Entrate correnti

Entrate derivanti da tasferimenti correnti

9110005 Trasf. correnti dallo Stato: contributo ordinario  MIUR 1.363.188,00            1.348.320,00            14.868,00                   

Totale Entrate derivanti da tasferimenti correnti 1.363.188,00           1.348.320,00           14.868,00                  

Entrate finalizzate attività convenzionale e ricerca

9114020 Contributi altri soggetti 1.491,07                     687,00                         804,07                         

Totale Entrate finalizzate attività convenzionale e ricerca 1.491,07                    687,00                        804,07                        

Altre Entrate

Entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi

9120025 Ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni 7.346,90                     2.990,00                     4.356,90                     

Totale Entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi 7.346,90                    2.990,00                    4.356,90                    

Poste correttive e compensative

9123043 Recuperi e rimborsi diversi 674,10                         4.093,00                     3.418,90 -                    

Totale Poste correttive e compensative 674,10                        4.093,00                    3.418,90 -                   

Totale al Netto delle Entrate per per Conto Terzi e Partite di Giro 1.372.700,07   1.356.090,00   16.610,07        

Rendiconto Finanziario
Parte Entrate

 Totale Accertamenti Descrizione
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L’analisi della parte spese del rendiconto 2020 evidenzia un consistente incremento di tutte le 

categorie di bilancio, a riprova della riconquistata funzionalità dell’Ente a seguito del rinnovamento 

della Governance. 

 

 

3. LA PERFORMANCE ANNO 2020 
	
Nelle	more	dell’applicazione	del	Sistema	di	misurazione	e	valutazione	della	performance	che	

vedrà	 piena	 applicazione	 nel	 2021,	 si	 riporta	 la	 descrizione	 del	 processo	 e	 delle	 modalità	

seguite	per	la	valutazione	relativamente	all’anno	2020.		

Nel	corso	del	2020	il	personale	soggetto	a	valutazione	della	performance	individuale	è:	

2020 2019 Differenza

Titolo 01 - Spese Correnti
Funzionamento

Totale Categoria 1.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente 31.606,82                  18.937,00                  12.669,82                  

Totale Categoria 1.02 - Oneri per il personale in attività di servizio 443.498,37               472.882,00               29.383,63 -                 

Totale Categoria 1.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 212.809,67               152.280,00               60.529,67                  

Totale Spese Funzionamento 687.914,86      644.099,00      43.815,86        
Interventi diversi

Totale Categoria 2.01 - Uscite per prestazioni istituzionali 459.343,92               285.108,00               174.235,92               

Totale Categoria 2.03 - Oneri Finanziari 1.000,00                    750,00                        250,00                        

Totale Categoria 2.04 - Oneri tributari 45.655,70                  40.349,00                  5.306,70                    

Totale Categoria  2.07 - Versamenti al bilancio dello Stato 13.106,54                  4.110,00                    8.996,54                    

Totale Interventi diversi 519.106,16      330.317,00      188.789,16      

Totale Titolo 01 - Spese Correnti 1.207.021,02   974.416,00      232.605,02      

Titolo 02 - Spese in conto capitale

Totale Categoria 1.01 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio 49.603,67                  41.949,00                  7.654,67                    

Totale Categoria 1.02 - Immobilizzazioni 249.063,09               21.103,00                  227.960,09               

Totale Titolo 02 - Spese in conto capitale 298.666,76       63.052,00         235.614,76       

Totale delle Uscite al Netto delle Uscite per Conte terzi e Partite di Giro 1.505.687,78   1.037.468,00   468.219,78      

Descrizione

Rendiconto Finanziario
Parte Spese

 Totale Impegni 
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1. Roberto	Tatarelli	–	Direttore	Amministrativo	Periodo	5/10/2020	–	31/12/2020;	

2. Marina	Morelli:	

a. Direttore	Generale	ad	interim	–	Periodo	1/1/2020	–	9/9/2020;	

b. Funzionario	amministrativo	–	Periodo	10/9/2020	–	31/12/2020;	

3. Stefania	Sansone	-	Funzionario	amministrativo	–	Periodo	1/1/2020	–	31/12/2020;	

4. Maria	Lippa	–	Collaboratore	di	amministrazione	–	Periodo	1/1/2020	–	31/12/2020.	

	

Il	 SMVP	 vigente	 nel	 2020,	 al	 punto	 4.2	 prevede	 espressamente	 che	 “tutto	 il	 personale,	 non	

importa	se	con	qualifica	dirigenziale	o	non	dirigenziale,	sarà	valutato	con	gli	stessi	criteri	e	gli	

stessi	 meccanismi;	 ……	 la	 valutazione	 della	 struttura	 organizzativa	 è	 posta	 alla	 base	 della	

valutazione	 individuale	 del	 personale	 che	 vi	 lavora,	 del	 dirigente	 che	 la	 dirige	 e	 del	 singolo	

dipendente	e/	o	gruppo	di	dipendenti;”	

Inoltre	prevede:	“Il	sistema	si	basa	sulla	valutazione	di	due	componenti:	gli	obiettivi	conseguiti	e	

i	 comportamenti	 organizzativi	 dimostrati.	 La	 misurazione	 del	 grado	 di	 conseguimento	 degli	

obiettivi	assegnati	fornisce	un	contributo	del	75%	della	valutazione	complessiva.	La	valutazione	

dei	 comportamenti	 organizzativi	 attesi	 dal	 valutato	 con	 il	 ruolo	 effettivamente	 esercitato	

nell'organizzazione	fornisce	un	contributo	del	25%	della	valutazione	complessiva.”	

Relativamente	 ai	 comportamenti	 organizzativi,	 invece,	 i	 descrittori	 sono	 diversi	 ed	 in	

particolare:	 “Il	modello	 di	 valutazione	 dei	 comportamenti	 organizzativi	 del	 dirigente	 prevede	

descrittori	relativi:	al	contributo	organizzativo	e	alla	gestione	delle	risorse;	all'integrazione	del	

personale	nell'organizzazione;	al	problem	solving.	

Il	 modello	 di	 valutazione	 dei	 comportamenti	 organizzativi	 del	 personale	 con	 qualifica	 non	

dirigenziale	prevede	descrittori	relativi:	alla	collaborazione	interfunzionale;	alla	flessibilità,	alla	

tempestività	e	all'accuratezza;	alla	gestione	della	comunicazione	e	della	relazione;	all'analisi	e	

alla	soluzione	dei	problemi;	allo	sviluppo	e	alla	condivisione	della	conoscenza.”	

Infine,	 il	 SMVP	prevede	 che	 “L'OIV,	 sulla	 base	 dei	 livelli	 di	 performance	 attribuiti	 ai	 valutati,	

compila	le	graduatorie	complessive	delle	valutazioni	individuali.”	

Alla	luce	di	quanto	su	riportato	emerge	che:	

1. sia	 il	 direttore	 generale/amministrativo	 che	 i	 singoli	 dipendenti	 devono	 essere	
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valutati	con	le	medesime	modalità;	

2. la	valutazione	complessiva	è	formata	dalla	sommatoria	di	due	componenti:	

a. 75%	il	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	individuali;	

b. 25%	valutazione	dei	comportamenti	organizzativi;	

3. la	 valutazione	 dei	 comportamenti	 organizzativi	 hanno	descrittori	 differenziati	 tra	

Direttore	Generale/Amministrativo	e	personale	non	dirigenziale;	

4. L’amministrazione	attesta	 il	 grado	di	 raggiungimento	degli	obiettivi	nelle	 sue	due	

componenti	 e	 l’OIV	 predispone	 le	 graduatorie	 complessive	 delle	 valutazioni	

individuali.	

	

Gli	obiettivi,	in	esito	all’approvazione	del	“Piano	Integrato	delle	Performance,	anticorruzione	e	

Trasparenza	2020-2022”	(Delibera	CdA	n.17	del	27/2/2020),	sono	stati	assegnati	:	

	

1. con	nota	prot.	201-I-28.02.2020:	

a. Marina	Morelli	-	Direttore	Generale	ad	interim	(Periodo	1/1/2020	–	9/9/2020);	

b. Stefania	Sansone	-	Funzionario	amministrativo	(Periodo	1/1/2020	–	31/12/2020);	

c. Maria	Lippa	–	Collaboratore	di	amministrazione	(Periodo	1/1/2020	–	31/12/2020).	

	

2. con	Decreto	di	urgenza	del	Presidente	Prot.	n.	1017/2020-U-13.10.2020	(ratificato	dal	

CdA	con	delibera	63/2020	del	30/10/2020):	

a. Roberto	Tatarelli	–	Direttore	Amministrativo	(Periodo	5/10/2020	–	31/12/2020).	

	

3. con	nota	Prot.	1088/2020-I-22.10.2020:	

a. Marina	Morelli	–	Funzionario	Amministrativo	(Periodo	10/9/2020	-31/12/2020).	

	

Considerato	che	nell’attribuzione	degli	obiettivi	 individuali	2020	di	cui	alla	nota	prot.	201-I-

28.02.2020	 non	 sono	 stati	 esplicitati	 i	 pesi	 di	 ogni	 obiettivo,	 si	 è	 ritenuto	 di	 attribuire	 il	

medesimo	peso	per	ogni	obiettivo.		

La	 valutazione	 per	 ogni	 dipendente	 è	 stata	 effettuata	 dal	 Direttore	 Amministrativo	 per	 il	
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personale	di	amministrazione	e	dal	Presidente	per	il	Direttore	Generale/Amministrativo.	

Tali	schede	di	valutazione,	firmate	dal	valutatore,	sono	state	trasmesse	ad	ogni	dipendente	e	

dallo	stesso	controfirmate	per	accettazione.	

	

Nel	seguito	le	tabelle	di	validazione	della	performance	per	ogni	dipendente	valutato:	

	

	
	

Obiettivi individuali 2020
Roberto Tatarelli

5/10/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento Peso Punti totali

Adeguamento del sistema contabile e del bilancio alla 
normativa vigente 100% 50% 37,50

Predisposizione del nuovo Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza 100% 50% 37,50

75,00

Comportamenti organizzativi 2020
Roberto Tatarelli Direttore Amministrativo

5/10/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento

Contributo organizzativo e gestione delle risorse 100% 33% 8,33

Integrazione del personale nell'organizzazione 90% 33% 7,50

Problem solving 100% 33% 8,33

24,16

99,16
Periodo di riferimento

Valutazione Performance anno 2020 - Roberto Tatarelli - Direttore amministrativo

Punteggio assegnato su base 75/100

Punteggio assegnato su base 25/100

Valutazione complessiva
85/360



 
 

  

Pag. 18 

	 	
	

	

	

Obiettivi individuali 2020
Marina Morelli Direttore Generale

1/1/2020 - 9/9/2020
% di raggiungimento Peso Punti totali

Piano programmatico di riparazioni/messa a norma 
impianti in ordine di urgenza 100% 20% 15,00

Adeguamento e messa a norma e in sicurezza per il 
personale, per i macchinari e per gli impianti 70% 20% 10,50

Variazione di bilancio ove richiesto dall'organo politico o 
necessario per spese obblieatorie 100% 20% 15,00

Relazione Performance 2019 100% 20% 15,00

Adeguamento degli assetti organizzativi e semplificazione 
dei procedimenti 70% 20% 10,50

66,00

Comportamenti organizzativi 2020
Marina Morelli Direttore Generale

1/1/2020 - 9/9/2020
% di raggiungimento

Contributo organizzativo e gestione delle risorse 100% 33% 8,33

Integrazione del personale nell'organizzazione 100% 33% 8,33

Problem solving 100% 33% 8,33

25,00

91,00
Periodo di riferimento

Valutazione Performance anno 2020 - Marina Morelli - Direttore Generale ad interim

Punteggio assegnato su base 25/100

Punteggio assegnato su base 75/100

Valutazione complessiva
249/360
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Obiettivi individuali 2020
Marina Morelli

10/9/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento Peso Punti totali

Adeguamento del sistema contabile e del bilancio alla 
normativa vigente 100% 50% 37,50

Predisposizione del nuovo Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza 100% 50% 37,50

75,00

Comportamenti organizzativi 2020
Morelli Marina

10/9/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento

Collaborazione interfunzionale 100% 20% 5,00

Flessibilità, tempestività e accuratezza 100% 20% 5,00

Gestione della comunicazione e della relazione 90% 20% 4,50

Analisi e soluzione dei problemi 100% 20% 5,00

Sviluppo e condivisione della conoscenza 90% 20% 4,50

24,00

99,00
Periodo di riferimento

Valutazione Performance anno 2020 - Marina Morelli

Punteggio assegnato su base 75/100

Punteggio assegnato su base 25/100

Valutazione complessiva
50/360
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Obiettivi individuali 2020
 Sansone Stefania

1/1/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento Peso Punti totali

Sistemazione bilancio 2020 e ricostruzione tabella impegni 90% 25% 16,88

Elaborazione assegni di ricerca e collaboratori 100% 25% 18,75

Elaborazione Albo Fornitori 100% 25% 18,75

Partecipazione al progetto di aggiornamento documenti 
programmatici 90% 25% 16,88

71,25

Comportamenti organizzativi 2020
 Sansone Stefania

1/1/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento Peso

Collaborazione interfunzionale 100% 20% 5,00

Flessibilità, tempestività e accuratezza 100% 20% 5,00

Gestione della comunicazione e della relazione 90% 20% 4,50

Analisi e soluzione dei problemi 100% 20% 5,00

Sviluppo e condivisione della conoscenza 90% 20% 4,50

24,00

95,25
Periodo di riferimento
Valutazione complessiva

360/360

Valutazione Performance anno 2020 - Stefania Sansone

Punteggio assegnato su base 75/100

Punteggio assegnato su base 25/100
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Obiettivi individuali 2020
 Lippa Maria

1/1/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento Peso Punti totali

Sistemazione e creazione fascicoli digitali del protocollo 90% 25% 16,88

Partecipazione per adeguamento sicurezza sui luoghi di 
lavoro 100% 25% 18,75

Adeguamento procedimenti amministrativi piattaforma 
Me.Pa. 90% 25% 16,88

Partecipazione predisposizione documenti programmatici 100% 25% 18,75

71,25

Comportamenti organizzativi 2020
 Lippa Maria

1/1/2020 - 31/12/2020
% di raggiungimento

Collaborazione interfunzionale 100% 20% 5,00

Flessibilità, tempestività e accuratezza 100% 20% 5,00

Gestione della comunicazione e della relazione 100% 20% 5,00

Analisi e soluzione dei problemi 100% 20% 5,00

Sviluppo e condivisione della conoscenza 100% 20% 5,00

25,00

96,25
Periodo di riferimento

Valutazione Performance anno 2020 - Maria Lippa

Punteggio assegnato su base 75/100

Punteggio assegnato su base 25/100

Valutazione complessiva
360/360
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Nel	seguito	si	riporta	il	riepilogo	delle	valutazioni	della	performance	complessiva	del	personale	

soggetto	a	valutazione:	

	

	
	

	

Il	Direttore	Amministrativo	

(Roberto	Tatarelli)	

 

Dipendente Dal Al
Performance 

2020

1.     Roberto Tatarelli – Direttore Amministrativo 05/10/20 31/12/20 99,16

2.     Marina Morelli:

      - Direttore Generale ad interim 01/01/20 09/09/20 91,00

       -Funzionario amministrativo 10/09/20 31/12/20 99,00

3.     Stefania Sansone - Funzionario amministrativo 01/01/20 31/12/20 95,25

4.     Maria Lippa – Collaboratore di amministrazione 01/01/20 31/12/20 96,25
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Avvio delle procedure per l’assunzione di un Ricercatore per mobilità ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001, nell’ambito del PTA 2021/2023– Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 27/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 

particolare l’articolo 30; 
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VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare l’avvio delle procedure per l’assunzione di un Ricercatore per mobilità 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, nell’ambito del PTA 2021/2023; 

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

conseguenti. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione della sede dell’Istituto”– Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 28/2021 

 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021;  

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 delle Attività 2021-2023 approvato con Delibera del CdA n. 77/2020 

del 11/12/2020; 

VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6 del 26.03.2021; 

VISTA la relazione del Direttore Amministrativo del 23/9/2021; 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare l’avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di restauro, 

risanamento conservativo e valorizzazione della sede dell’Istituto. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di affidare un incarico di supporto al RUP 

ad un professionista della PA esperto in tali attività con particolare riferimento ai beni 

storici vincolati mediante emanazione di un avviso pubblico, teso ad individuare 
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preliminarmente il quadro esigenziale dell’Istituto e successivamente a definire il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione. 

3. Di autorizzare l’affidamento degli incarichi di progettazione e di indagini preliminari 

necessarie alla redazione del progetto definitivo dell’intervento di rifunzionalizzazione 

e valorizzazione dell’immobile. 

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza – Approvazione definitiva 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 29/2021 

 

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 lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

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”;  

CONSIDERATO che all’articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 218/2016 è 

riconosciuta agli Enti di Ricerca di cui all’art. 1 l’autonomia statutaria e regolamentare; 

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 3 del citato decreto legislativo n. 218/2016 prevede che 

gli Enti di Ricerca adottino i propri regolamenti in conformità dei principi di cui al decreto 

legislativo del 31 maggio 2011, n. 91; 

VISTI i principi contabili generali allegati al decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 a cui le 

Amministrazioni pubbliche, come previsto dall’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, devono 

conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
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VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19/4/2021 con 

verbale n. 3/2021; 

VISTA la delibera del CdA n. 20/2021 del 26/5/2021 con la quale veniva approvato il 

Regolamento di amministrazione, contabilità e bilancio e si dava disposizione al Direttore 

amministrativo di curare la trasmissione al Ministero dell’Università e Ricerca; 

VISTA la nota IISG Prot. n. 822/2021-U-01/07/2021 con cui è stata effettuata la trasmissione 

del Regolamento al Ministero dell’Università e Ricerca per il controllo di legittimità e di merito 

ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 218/2016; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e Ricerca prot. 10378 del 12/7/2021 di approvazione 

del Regolamento con proposta di modifiche; 

RITENUTO di recepire le modifiche al Regolamento proposte dal Ministero dell’Università e 

Ricerca; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare definitivamente il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all’allegato 1, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 
 

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

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Proroga dell’assegno di ricerca della dott. Stefano Franchini  nell’ambito del progetto di ricerca: 

“Blasfemia e libertà dell’arte: un’indagine su tre momenti della letteratura tedesca”– 

Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 30/2021 

 

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 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 “Nuovo Regolamento concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010” approvato con 

delibera del CDA n.118/2015 del 28 dicembre 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’IISG 

www.studigermanici.it; 

VISTO l’art.22, della legge 240 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 

minimo degli assegni di ricerca 

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023 approvato con Delibera del CdA n. 77/2020 

del 11/12/2020; 

VISTO il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6 del 26.03.2021; 
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PRESO ATTO della relazione del Presidente in merito alla necessità di prorogare l’assegno di 

ricerca in oggetto per completare le attività di ricerca; 

 

DELIBERA 

 
1. il rinnovo per un periodo di un anno, dell’assegno di ricerca attualmente in godimento 

del Dr. Stefano Franchini, a decorrere dal giorno 01.10.2021, al giorno 30.09.2021, salvo 

possibilità di rinnovo nei limiti stabiliti dalla legge, alle medesime condizioni. 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Avvio delle procedure per l’emanazione di un concorso per titoli e colloquio, riservato al 

personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale 

profilo Ricercatore – III livello professionale– Approvazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 31/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 

particolare l’articolo 30; 
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VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’art. 20 “Superamento del 

Precariato nelle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto “Istruzione e 

Ricerca” per il quadriennio normativo 2016-2018; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’emanazione di un concorso per titoli e colloquio, riservato al personale 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di 

personale profilo Ricercatore – III livello professionale, nell’ambito del PTA 

2021/2023; 

2. Di prendere atto che la copertura della corrispondente quota di accesso dall’esterno 

è stata garantita nell’ambito del PTA 2021/2023 mediante il bando 18/2020 per 

l’assunzione di una unità di personale ricercatore. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Proposta di stipula di una convenzione con	la Fondazione Gramsci Onlus – Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 32/2021 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Gramsci Onlus; 

CONSIDERATO che la Fondazione Gramsci Onlus, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, promuove 

“studi e ricerche sull’opera e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia, la politica e la società 

contemporanea, e sulle forme del loro mutamento” nonché “si riferisce ai soggetti e agli Istituti 

locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità”, al fine di curare 

“la tutela, la conservazione e l’arricchimento del proprio archivio, e promuove l’attività di 

ricerca ad esso legata”; 

CONSIDERATO che l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla 

vigilanza del Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 

dello statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, 

stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e istituti 
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di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando 

progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo modelli 

organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità 

scientifica di riferimento;  

CONSIDERATO che l’Istituto e la Fondazione sono interessate a una reciproca collaborazione 

di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di progetti comuni, 

stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione; 

CONSIDERATO che è interesse strategico dell’IISG concorrere alla realizzazione di un sistema 

istituzionale finalizzato allo svolgimento ed alla promozione di attività di ricerca e di formazione 

da sviluppare a livello nazionale ed internazionale ed ogni altra possibile collaborazione 

scientifica nel rispettivo ambito istituzionale; 

VISTA la proposta di Convenzione con la quale le Parti disciplinano i settori della collaborazione; 

CONSIDERATO che il predetto testo di Convenzione è stato condiviso tra le Parti; 

RITENUTA la necessità di stipulare una convenzione con la Fondazione Gramsci Onlus,  volta a 

disciplinare la collaborazione didattica e scientifica tra le Parti;  

 

DELIBERA 

1. Di approvare	il	testo	della	Convenzione	secondo lo schema in allegato alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante. 

2. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

L’lstituto ltaliano di Studi Germanici (di seguito: l’Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita 

IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente 

pro tempore, prof. Luca Crescenzi 

e 

La Fondazione Gramsci Onlus (di qui in poi: Fondazione), codice fiscale 97024640589, con sede in 

Roma, Via Sebino 43a, 00199, nella persona del Presidente e legale rappresentante, prof. Silvio Pons 

premesso che 

a) l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla vigilanza del 

Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello 

statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, 

stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e 

istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e 

coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo 

modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza 

dell’intera comunità scientifica di riferimento;  

b) la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, promuove “studi e ricerche sull’opera e il 

pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia, la politica e la società contemporanea, e sulle 

forme del loro mutamento” nonché “si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, nazionali e 

internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità”, al fine di curare “la tutela, la 

conservazione e l’arricchimento del proprio archivio, e promuove l’attività di ricerca ad esso 

legata”; 

c) l’Istituto e la Fondazione (di seguito le parti) sono interessate a una reciproca 

collaborazione di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di 

progetti comuni, stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione; 

 

 

convengono quanto segue 

 



Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente accordo di collaborazione è volto a disciplinare la collaborazione didattica e 

scientifica tra le Parti, regolamentando lo svolgimento di attività con finalità scientifiche, 

formative e didattiche.   

2. Dell’accordo di collaborazione stessa fanno parte integrante le premesse. 

3. Nell’ambito dell’attività di ricerca, le Parti potranno operare in sinergia per: 

• l’organizzazione di convegni e di presentazioni di libri nell’ambito delle social sciences 

and humanities; 

• la valorizzazione e la tutela del patrimonio archivistico e librario; 

• la condivisione di piattaforme digitali, per l’incremento della conoscenza scientifica; 

• la condivisione di progetti di ricerca, con eventuali borse di ricerca 

• la diffusione, attraverso pubblicazioni dei risultati delle ricerche comuni.  

4. l’Istituto e la Fondazione, sulla base delle rispettive disponibilità di bilancio, del piano 

delle attività triennali e, in ogni caso, previa specifiche delibere dei Consigli di 

amministrazione, potranno finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 

privati, borse di studio. 

5. Nell’ambito delle attività didattiche e di formazione, le parti si impegnano ad 

implementare l’attività didattica in ambito universitario e presso gli istituti scolastici 

superiori, anche mediante l’istituzione di seminari permanenti di formazione, l’avvio di 

corsi universitari ed eventuali master, nonché lo sviluppo della didattica on line.  

 

Articolo 2 – Responsabili dell’accordo 

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell’accordo di collaborazione al quale 

compete: 

• di agire per il soggetto che l’ha designato per le attività esecutive dell’Accordo di 

collaborazione e di reportistica al proprio interno 

• di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute. 

2. II referente della Fondazione è il Presidente Prof. Silvio Pons, email 

spons@fondazionegramsci.org. 

3. Il referente dell’Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email 

crescenzi@studigermanici.it. 

 

Articolo 3 - Durata e recesso 

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore il (inserire data) e ha durata 



triennale;  

2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra 

Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi. 

3. Resta fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti 

e accordi di esecuzione dell’accordo di collaborazione medesima. 

 

Articolo 4 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la 

Fondazione e l’Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle 

regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell’attività di 

collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, 

l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, 

anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività 

didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell’uso 

esclusivo di spazi o strutture. 

2. La Fondazione e l’Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio 

personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di 

svolgimento delle attività comuni.  

3. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte proprio personale dei regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del 

presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, 

osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, 

comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, 

sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di 

sicurezza, prevenzione, protezione e salute. 

 

Articolo 5 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni 

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e 

ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di 

proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa 

dovrà essere depositata congiuntamente, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti.  

2. L’Istituto e la Fondazione potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o 

di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, 



i lavori di ricerca svolti nell’ambito dell’accordo, facendo esplicito riferimento all’accordo 

stesso. 

3. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto tale. 

 

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del 

presente accordo di collaborazione.  

2. Il presente accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome, e/o 

concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva della Fondazione o dell’Istituto 

per fini commerciali, e/o pubblicitari. 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati 

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente accordo di 

collaborazione, la Fondazione e l’Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, 

si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa 

nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo 

adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente 

accordo di collaborazione. 

 

Articolo 8 - Codice Etico 

1. La Fondazione e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento 

del presente accordo di collaborazione, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come 

pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si 

conformeranno nell’esecuzione dell’accordo di collaborazione stessa. 

 

Articolo 9 - Controversie 

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo di collaborazione. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà 

competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, 

l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo di collaborazione. 

 

Articolo 10 - Disposizioni finali 



1. Il presente accordo di collaborazione può essere emendato, modificato, sostituito, 

rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle 

Parti. 

 

Letto e stipulato in Roma, [data]. 

Fondazione Gramsci Onlus  
 
Il Presidente  
 
Prof. Silvio Pons 
 

 

Istituto ltaliano di Studi Germanici 

 II Presidente 

Prof. Luca Crescenzi 
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Proposta di stipula di una convenzione con	 la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice – 
Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 33/2021 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice; 

CONSIDERATO che la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, 

promuove “ricerche e studi filosofici, politici, sociologici, economici, giuridici, geografici e 

storici” nonché “qualunque altra iniziativa che possa agevolare il raggiungimento degli scopi 

della Fondazione”, aderendo “a organismi italiani ed esteri quali Accademie e Istituti di Cultura 

o Enti e Istituzioni comunitarie e network internazionali che ispirino la loro attività allo studio 

e all’approfondimento della tradizione culturale europea”; 

CONSIDERATO che l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla 

vigilanza del Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 

dello statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, 
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stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e istituti 

di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando 

progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo modelli 

organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità 

scientifica di riferimento;  

CONSIDERATO che l’Istituto e la Fondazione sono interessate a una reciproca collaborazione 

di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di progetti comuni, 

stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione; 

CONSIDERATO che è interesse strategico dell’IISG concorrere alla realizzazione di un sistema 

istituzionale finalizzato allo svolgimento ed alla promozione di attività di ricerca e di formazione 

da sviluppare a livello nazionale ed internazionale ed ogni altra possibile collaborazione 

scientifica nel rispettivo ambito istituzionale; 

VISTA la proposta di Convenzione con la quale le Parti disciplinano i settori della collaborazione; 

CONSIDERATO che il predetto testo di Convenzione è stato condiviso tra le Parti; 

RITENUTA la necessità di stipulare una convenzione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De 

Felice,  volta a disciplinare la collaborazione didattica e scientifica tra le Parti;  

DELIBERA 

1. Di approvare	il	testo	della	Convenzione	secondo lo schema in allegato alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante. 

2. Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 

 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l’lstituto ltaliano di Studi Germanici (di seguito: l’Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita 

IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, 00153, nella persona del Presidente 

pro tempore, prof. Luca Crescenzi 

e 

La Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (di  seguito: la Fondazione), codice fiscale 

04015590583 e partita iva 01275871000, con sede legale in Roma, Piazza Delle Muse 25, 00197, nella 

persona del Presidente pro tempore prof. Giuseppe Parlato 

premesso che 

a) l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla vigilanza del 

Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello 

statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con 

istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, 

stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e 

istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e 

coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo 

modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza 

dell’intera comunità scientifica di riferimento;  

b) la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, promuove “ricerche e studi filosofici, politici, 

sociologici, economici, giuridici, geografici e storici” nonché “qualunque altra iniziativa che 

possa agevolare il raggiungimento degli scopi della Fondazione”, aderendo “a organismi 

italiani ed esteri quali Accademie e Istituti di Cultura o Enti e Istituzioni comunitarie e 

network internazionali che ispirino la loro attività allo studio e all’approfondimento della 

tradizione culturale europea”; 

c) l’Istituto e la Fondazione (di seguito le parti) sono interessate a una reciproca 

collaborazione di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di 

progetti comuni, stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione; 

 

 

convengono quanto segue 

 



Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente accordo di collaborazione è volto a disciplinare la collaborazione didattica e 

scientifica tra le Parti, regolamentando lo svolgimento di attività con finalità scientifiche, 

formative e didattiche.   

2. Dell’accordo di collaborazione stessa fanno parte integrante le premesse. 

3. Nell’ambito dell’attività di ricerca, le Parti potranno operare in sinergia per: 

• l’organizzazione di convegni e di presentazioni di libri nell’ambito delle social sciences 

and humanities; 

• la valorizzazione  e la tutela del patrimonio archivistico e librario; 

• la condivisione di piattaforme digitali, per l’incremento della conoscenza scientifica; 

• la condivisione di progetti di ricerca, con eventuali borse di ricerca 

• la diffusione, attraverso pubblicazioni dei risultati delle ricerche comuni.  

4. l’Istituto e la Fondazione, sulla base delle rispettive disponibilità di bilancio, del piano 

delle attività triennali e, in ogni caso, previa specifiche delibere dei Consigli di 

amministrazione, potranno finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 

privati, borse di studio. 

5. Nell’ambito delle attività didattiche e di formazione, le parti si impegnano ad 

implementare l’attività didattica in ambito universitario e presso gli istituti scolastici 

superiori, anche mediante l’istituzione di seminari permanenti di formazione, l’avvio di 

corsi universitari ed eventuali master, nonché lo sviluppo della didattica on line.  

 

Articolo 2 – Responsabili dell’accordo 

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell’accordo di collaborazione al quale 

compete: 

• di agire per il soggetto che l’ha designato per le attività esecutive dell’Accordo di 

collaborazione e di reportistica al proprio interno 

• di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute. 

2. II referente della Fondazione è il Presidente prof. Giuseppe Parlato email …… 

3. Il referente dell’Istituto è il Presidente Prof. Luca Crescenzi, email  

crescenzi@studigermanici.it. 

 

Articolo 3 - Durata e recesso 

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore il (inserire data) e ha durata 

triennale;  



2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra 

Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi. 

3. Resta fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti 

e accordi di esecuzione dell’accordo di collaborazione medesima. 

 

Articolo 4 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la 

Fondazione e l’Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle 

regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell’attività di 

collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, 

l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, 

anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività 

didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell’uso 

esclusivo di spazi o strutture. 

2. La Fondazione e l’Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio 

personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di 

svolgimento delle attività comuni.  

3. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte proprio personale dei regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del 

presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori di cui al  d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, 

osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, 

comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, 

sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di 

sicurezza, prevenzione, protezione e salute. 

 

Articolo 5 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni 

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e 

ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di 

proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa 

dovrà essere depositata congiuntamente, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti.  

2. L’Istituto e la Fondazione potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o 

di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, 

i lavori di ricerca svolti nell’ambito dell’accordo, facendo esplicito riferimento all’accordo 



stesso. 

3. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto tale. 

 

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del 

presente accordo di collaborazione.  

2. Il presente accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome, e/o 

concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva della Fondazione o dell’Istituto 

per fini commerciali, e/o pubblicitari. 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati 

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente accordo di 

collaborazione, la Fondazione e l’Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, 

si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa 

nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo 

adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente 

accordo di collaborazione. 

 

Articolo 8 - Codice Etico 

1. La Fondazione e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento 

del presente accordo di collaborazione, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come 

pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si 

conformeranno nell’esecuzione dell’accordo di collaborazione stessa. 

 

Articolo 9 - Controversie 

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo di collaborazione. 

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà 

competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, 

l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo di collaborazione. 

 

 

 

 



Articolo 10 - Disposizioni finali 

1. Il presente accordo di collaborazione può essere emendato, modificato, sostituito, 

rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle 

Parti. 

 

Letto e stipulato in Roma, [data]. 

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice   

Il Presidente  

 

Istituto ltaliano di Studi Germanici 

 II Presidente 

Prof. Luca Crescenzi 
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Contributo all’associazione culturale ZIP - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 34/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 
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1. Di approvare la concessione di un contributo all’Associazione Culturale Zip_Zone 

d'Intersezione Positiva per lo svolgimento del progetto “Theater/Teatro, Letture 

all'aperto”, approvando il versamento di € 12.000,00; 

 

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

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Linee guida di potenziamento e sviluppo dell’Infrastruttura Biblioteca e Archivi- Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 35/2021 

 

 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11.12.2020; 

VISTA la relazione presentata dal Responsabile della Biblioteca e Archivi; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il Progetto di valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico e 

linee guida sul potenziamento e sviluppo delle infrastrutture Archivio e Biblioteca 
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secondo il testo in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

 

2. Di dare mandato al Responsabile della Biblioteca e Archivi di porre in essere tutti gli atti 

conseguenti e necessari a sviluppare il progetto; 

 

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

e di prevedere le risorse necessarie all’attuazione mediante variazioni di bilancio relative 

all’anno 2021 e di prevedere la copertura finanziaria necessaria nel progetto di bilancio 

di previsione 2022. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Progetto	di	valorizzazione	del	patrimonio	bibliografico	e	archivistico	e	linee	guida	
sul	potenziamento	e	sviluppo	delle	infrastrutture	Archivio	e	Biblioteca	

	
L’Istituto Italiano di Studi Germanici è l’unico Ente di ricerca umanistico nel gruppo degli EPR. 

In linea con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli obiettivi strategici fissati dal Ministro 

e dall’Unione Europea, l’IISG svolge attività di ricerca scientifica nell’ambito delle conoscenze 

relative ai paesi di lingua tedesca e ai paesi scandinavi. Una delle peculiarità dell’Istituto, già in 

più occasioni sottolineata, risulta dal fatto che i suoi elementi costitutivi sono strettamente 

integrati: sede, patrimonio bibliografico e archivistico sono tutt’uno anche con le finalità 

culturali e scientifiche dell’istituto.  

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in linea con l’adottato Piano di 

Attività, nel triennio 2022-2024 si intende sviluppare e ampliare il progetto di valorizzazione già 

avviato nel triennio precedente, potenziando i canali di comunicazione tra il patrimonio, i 

compiti istituzionali e i bisogni informativi del pubblico attraverso l’allestimento di ulteriori 

strumenti di mediazione oltre quelli già presenti. Valorizzare l’archivio e la biblioteca dell’IISG 

significa prendere consapevolezza del loro ruolo e della loro specificità nel contesto degli 

istituti di ricerca romani e italiani, nonché dei legami internazionali: in sintesi, progettare la 

crescita e la valorizzazione dovranno concentrarsi contemporaneamente sulla dimensione 

globale e su quella locale.  

La biblioteca dell’IISG è presente con il suo patrimonio di ca. 80.000 volumi nel 

principale sistema informativo italiano, la rete del Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN 

attraverso il Polo SBN-IEI Istituti culturali di Roma. SBN, in quanto catalogo collettivo delle 

biblioteche italiane, rappresenta la principale infrastruttura digitale per l’accesso al patrimonio 

bibliografico del Paese. Tutti i materiali bibliografici sono catalogati e presenti in SBN: si segnala 

solamente un quantitativo non particolarmente consistente di NBM (per es. carte geografiche) 

non trattati per i quali si rendono necessarie la catalogazione in SBN e le altre operazioni di 

messa a disposizione del pubblico.   

In realtà il catalogo collettivo SBN non è più, ormai da tempo, solo un database 

bibliografico, ma accoglie una varietà di materiali non librari di largo interesse per un pubblico 

ampio, come immagini, mostre virtuali, risorse sonore e audiovisive. È attraverso questa 
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apertura multidisciplinare che il catalogo di SBN e la digital library delle biblioteche italiane, 

Internet Culturale, si sono fusi di fatto in un unicum, dal momento che il catalogo stesso si è 

reso progressivamente sempre più in grado di dare accesso diretto alle risorse digitali di ogni 

tipo. In questo quadro, anche l’IISG può cooperare all’allestimento di un “catalogo arricchito” 

creando legami tra il record bibliografico e il corrispondente oggetto digitale, procedendo da 

una mappatura delle edizioni possedute e dalla scelta di digitalizzare edizioni e raccolte 

particolarmente qualificanti del proprio patrimonio. Si sottolinea, inoltre, come 

nell’allestimento di risorse digitali non può non prospettarsi la possibilità del loro inserimento 

nelle reti nazionali e internazionali, quali Internet culturale (cui si è già fatto cenno), Europeana 

e altri.  

 

Il piano di sviluppo del triennio 2019-2021, in via di compimento, ha previsto la 

digitalizzazione, attraverso il progetto “Bibliografia Germanistica Digitalizzata – Bi. G. Digit” 

(Fisr Miur 2020), di 150 delle oltre 2000 edizioni antiche possedute dall’Istituto: in una fase 

successiva, si creerà il link fra tali risorse, metadatate e collocate nella teca digitale dell’IISG, e 

la scheda bibliografica già presente nell’OPAC SBN. Si intende proseguire la digitalizzazione 

delle edizioni antiche. Infatti, alcune delle edizioni antiche di autori tedeschi (un esempio per 

tutti, quelle di Wolfgang Goethe, ma anche molte prime edizioni di altri autori) sono rare e – in 

ambito SBN – possedute esclusivamente dall’Istituto. Digitalizzare tali edizioni e stabilire un 

collegamento tra la scheda SBN e la risorsa digitale rappresenta un importante contributo 

all’arricchimento di SBN. Si ritiene opportuno, peraltro, prima di procedere alla digitalizzazione, 

provvedere a una mappatura dell’eventuale disponibilità in rete di queste edizioni, attività 

prevista appunto dal progetto Bi.G. Digit.  

 

Al di là di ciò che può essere messo liberamente a disposizione, in quanto non coperto 

da diritti d’autore, nel progetto si prenderanno in considerazione anche altri testi – monografie, 

periodici – a rischio di deterioramento (cattivo stato di conservazione, scarsa qualità della carta, 

poca maneggevolezza perché di grande formato): la digitalizzazione di tali materiali avrebbe 

l’obiettivo di garantire la salvaguardia sia del supporto sia del contenuto informativo.  
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In fine, per quanto riguarda le raccolte bibliografiche, si pone, come urgenza da 

fronteggiare nel triennio a venire, la necessità di allestire nuovi spazi da adibire a deposito 

librario con impianti a norma etc. per un totale di approssimativo di almeno 2.500 metri lineari 

di scaffalature come garanzia di adeguata collocazione del patrimonio esistente e di sviluppo 

delle future acquisizioni.   

 

Fondi archivistici 

Quanto ai fondi archivistici “storici” presenti nell’Istituto, sono formati da aggregati 

diversi che necessitano, tutti, di un’attenta ricognizione: ai primi nuclei di carte e 

corrispondenze che attestano soprattutto l’itinerario intrapreso dai fondatori – Gabetti e 

Gentile – e i rapporti politico-diplomatici all’origine della fondazione dell’IISG, altri si sono 

aggiunti per successivi versamenti, e in tempi diversi, da parte della famiglia Gabetti. In breve, 

una ricognizione dovrà prendere in considerazione tutti i possibili “accumuli” e le possibili 

sedimentazioni – volontarie e non – di carte, nonché le donazioni, e valutarne l’esatta 

consistenza. La ricognizione dovrà riguardare anche gli eventuali strumenti di corredo già 

esistenti (elenchi di trasmissione, anche parziali, inventari, registri di protocollo) e tutto quanto 

possa fornire informazioni sulle vicende pregresse della documentazione. In questi snodi si 

esprime la massima responsabilità dell’archivista verso un archivio che giunge disordinato e la 

necessità di riconoscerne e rispettarne le dinamiche. 

Delle sedimentazioni e dei versamenti successivi, alcuni sono stati prodotti da soggetti 

diversi dall’ente proprietario dell’archivio: si tratta di carte e corrispondenze personali, specie 

di Giuseppe Gabetti e dei successivi direttori, che non è sbagliato definire di carattere ibrido 

pubblico/privato dal momento che interessano anche alcuni passaggi istituzionali. Attualmente 

due sono i macrocomplessi documentari: un’unità 1915-1971, che ha ricevuto un primo 

sommario trattamento inventariale e necessita di un’accurata revisione, alla quale si 

aggiungono i successivi versamenti di origine privata, costituiti dalle donazioni – in più tempi – 

degli eredi Gabetti, dalle carte di Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006, e di 

numerose altre forme di “sedimentazione” di minore consistenza.  
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D’altronde non si può prescindere dal fatto che tutte le operazioni esaminate si svolgono 

oggi in ambiente digitale, il che ha rivoluzionato l’orizzonte della descrizione archivistica e degli 

strumenti a essa finalizzati: oggi non è più pensabile fare riferimento a strumenti cartacei senza 

ricorrere a un motore di ricerca per passare da un contenuto all’altro. L’ambiente digitale ha 

imposto l’elaborazione di standard descrittivi universalmente riconosciuti, come gli ISAD 

(International Standard Archival Description). Elaborati a partire dagli anni Novanta del 

Novecento, gli standard hanno come scopo di ottimizzare e uniformare la descrizione, 

consentire lo scambio e l’integrazione di descrizioni anche provenienti da differenti istituzioni 

archivistiche in un sistema informativo unificato.  

Il processo di valorizzazione dell’archivio storico dell’IISG non può ritenersi compiuto 

se, dopo una idonea descrizione che risponda alle esigenze della consultazione e della ricerca, 

non è data comunicazione della disponibilità dell’archivio: è indispensabile che i fondi 

archivistici siano conoscibili e raggiungibili attraverso il riconoscimento del loro “interesse 

storico particolarmente importante”, secondo quanto recita il Codice dei beni culturali, 

riconoscimento effettuato con formale provvedimento della Soprintendenza archivistica e 

bibliografica del Lazio e con l’immissione della descrizione nel SIUSA, il Sistema Informativo 

Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, che è punto di accesso primario per la 

consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, 

conservato al di fuori degli Archivi di Stato. Il SIUSA confluisce a sua volta nel SAN, il Sistema 

Archivistico Nazionale, che raccorda nel web sistemi informativi, banche dati e strumenti di 

ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da 

altri soggetti pubblici e privati e rappresenta un punto di accesso unificato delle risorse 

archivistiche da essi rese disponibili. Il SAN offre la possibilità di consultare in formato digitale 

sia inventari e altri strumenti sia, eventualmente, documenti digitalizzati. Il SAN ha reso 

possibile la comunicazione tra differenti strumenti e sistemi di descrizione sviluppati in 

ambiente archivistico dall’amministrazione degli archivi (come la Guida generale degli archivi 

di Stato, il Sistema informativo degli archivi di Stato - SIAS, il Sistema unificato delle 

Soprintendenze archivistiche – SIUSA), dai alcuni archivi di stato (Firenze, Bologna, Napoli, 

Venezia), da alcune regioni e da altri organismi e istituzioni culturali potessero comunicare fra 
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di loro senza perdere la loro specificità ed autonomia. Esso infatti è basato su criteri di 

interoperabilità, cioè di scambio di dati, con altri portali o archivi, attraverso standard condivisi. 

In sintesi, per quanto attiene ai fondi archivistici (in modo non dissimile da quelli 

bibliografici), la fase finale, la disponibilità al pubblico e la comunicazione nel web, è il passaggio 

che dà senso a tutta l’operazione: il rapporto tra gli archivi storici e gli ambienti tecnologici che 

rendono possibile la descrizione e veicolano l’informazione è considerato oggi a tutti gli effetti 

parte integrante della disciplina archivistica. Le applicazioni tecnologiche non rappresentano 

più un’ipotesi accessoria o una via sperimentale, ma una realtà e un’esperienza concreta e 

imprescindibile e, soprattutto, il modo di comunicare la vitalità di un archivio pubblico.   

Oltre al fondo Gabetti, si segnalano come obiettivo di ulteriori interventi gli altri archivi 

personali depositati presso l’Istituto, fonti di rilievo per lo studio della germanistica e dei 

germanisti italiani: 

- Archivio Alberto Spaini (1892-1975); 

- Archivio Paolo Chiarini (1931- 2012); 

- Archivio del Centro Thomas Mann. 

 

Si prevede di sottoporre tali archivi in primo luogo a interventi di ricondizionamento, 

successivamente di allestirne gli strumenti di corredo (inventariazione) da rendere consultabili 

online attraverso il sito dell’IISG, raggiungibile dalla reti Archiui, Polo del ‘900, Lazio ‘900.  

All’intervento su tali fondi si devono aggiungere le attività di recupero dell’archivio di 

Bonaventura Tecchi, con i cui eredi sono stati stabiliti gli opportuni contatti. 

 

Digitalizzazione dei processi amministrativi 

La digitalizzazione dei processi amministrativi secondo le direttive AGID è un ulteriore 

e non secondario obiettivo dell’IISG nel triennio prossimo. Non può non essere positivamente 

considerata la razionalizzazione degli iter amministrativi che deriverebbe dall’adozione di una 

piattaforma di gestione del documento e del protocollo e dei flussi documentali informatici, e 
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dalla loro dematerializzazione, ciò anche al fine di assolvere alla necessità di possibili interazioni 

da remoto in ipotesi di esercizio della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, 

presidiando anche alla necessaria finalità di conservazione della documentazione redatta. 

Si prevede che il processo possa svolgersi secondo la seguente cronotassi a partire da 

un riordinamento dell’archivio corrente e dell’adozione di un eventuale nuovo titolario 

elaborato all’interno dell’Istituto da idonee professionalità 

Quanto all’espansione del servizio di reference – altro punto cardine di un compiuto 

progetto di valorizzazione del patrimonio, si ritiene che anche questo aspetto vada affrontato 

nell’ambito di un più ampio discorso sul complesso dei servizi informativi propri di un istituto 

di alta specializzazione. In primo luogo, come si è visto, nel rapporto con il mondo del web 

genericamente inteso, l’Istituto ha necessità di individuare percorsi e fonti informative specifici: 

e così non solo il reference strettamente inteso, ma la funzione di information literacy propria 

di archivisti e bibliotecari assumerà tratti peculiari. Alle biblioteche di ricerca, accademiche e 

specializzate, va riconosciuta una particolare vocazione formativa nei confronti delle nuove 

generazioni di studiosi e professionisti, un ruolo attivo e non “puramente ancillare” 

predisponendo programmi di educazione e formazione dell’utenza. Tra l’altro l’IISG ha già 

intrapreso questa strada organizzando corsi di formazione per insegnanti nel rispetto di quella 

terza missione attribuita ad atenei ed enti di ricerca (e oggetto, peraltro, di attenzione da parte 

dell’ANVUR nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca). 

In un incontro fecondo tra l’attività formativa che l’IISG già svolge nei confronti del corpo 

insegnante e l’ampliamento dei servizi rivolti a promuovere l’information literacy dell’utenza, 

non sarebbe fuori luogo che archivisti e bibliotecari organizzassero occasioni seminariali rivolte 

all’acquisizione di conoscenze e competenze nella ricerca bibliografica in tutti i suoi aspetti, e 

specialmente nel web, attraverso l’esplorazione delle principali banche dati e dei principali 

aggregatori di contenuti informativi. Penso soprattutto ai sistemi informativi di area 

archivistica e biblioteconomica, che possono dispiegare tutte le loro potenzialità solo 

attraverso il ruolo di intermediazione di archivisti e bibliotecari; come tutti gli esperti del 

settore riconoscono, i sistemi informativi e il complesso delle ICT non devono essere concepiti 

né come scorciatoie deresponsabilizzanti né come sostitutivi della funzione di intermediazione. 
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A questo proposito, servirsi del web anche come modalità di trasmissione del processo 

formativo rappresenta un’opportunità da non trascurare.  
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Ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. 

f) dello Statuto avente ad oggetto “I Variazione al preventivo finanziario decisionale per 

l’esercizio finanziario 2021”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 36/2021 

 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Delibera 

del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021;  

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 in data 11.12.2020; 

VISTO   il   Piano   Integrato   della   Performance,   Anticorruzione   e   Trasparenza   2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/2020 del 19 novembre 2020; 

VISTA la Relazione alla proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione relativa all’anno 2021 

Prot. n. 1160/2021-U-08.10.2021;  

VISTO il parere favorevole alla suddetta proposta espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 

nel verbale 4/2021 del 19/10/2021; 
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VISTO il provvedimento d’urgenza n. 12/2021 prot. n. 1242/2021-U-25/10/2021 adottato dal 

Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto “I Variazione al 

preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2021”. 

VALUTATA la sussistenza dei motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di procedere a rendere 

operativa la variazione al fine di provvedere con immediatezza a tutte le connesse ed 

imprescindibili attività amministrative e contabili urgenti ed improcrastinabili; 

 

DELIBERA 

 
1. Di ratificare il provvedimento d’urgenza n. 12/2021 prot. n. 1242/2021-U-25/10/2021 

adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto 

“I Variazione al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2021”. 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. 

f) dello Statuto avente ad oggetto “Provvedimento d’urgenza per la nomina e assunzione delle 

funzioni di Direttore Responsabile della Rivista “Edizioni Studi Germanici”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 37/2021 

 

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 la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

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 il D.lgs. 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021 ed in particolare l’art. 15; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA 

n. 29/2021 del 24/09/2021 

VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/20 in data 19.11.2020; 

VISTO il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 

77/2020 dell’11.12.2020; 

VISTA la legge 47/1948 titolata “Disposizioni sulla stampa” e in particolar modo gli articoli 2 e 

5; 

VISTA la legge 62/2001 titolata “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche 

alla legge 5 agosto 1981, n. 416” in merito agli obblighi di registrazione; 

VISTA la rivista di carattere scientifico edita dall’Istituto e denominata “Studi Germanici”; 

PRESO ATTO dell’improvvisa scomparsa del Prof. Luigi Reitani, illustre studioso e Direttore 

Responsabile della citata Rivista; 

CONDIVISA la necessità di provvedere tempestivamente all’individuazione del nuovo Direttore 

Responsabile ed avviare, nei termini di legge, le necessarie comunicazioni di variazione al 

Registro del Tribunale civile competente e al Registro degli Operatori della Comunicazione; 

VISTO l’art. 15 dello Statuto vigente, per il quale è necessario che la nomina della suddetta figura 

avvenga tra i componenti del CdA dell’Ente; 

CONDIVISA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di garantire la continuità della 

pubblicazione editoriale e di assolvere agli adempimenti sopra descritti; 

RILEVATA l’opportunità, a tale fine, di affidare al Prof. Luca Crescenzi l’incarico di Direttore 

Responsabile della Rivista “Studi Germanici” e di avviare ogni necessario e conseguente 

adempimento di legge; 

VISTO il provvedimento d’urgenza n. 13/2021 prot. n. 1300/2021-U-5.11.2021 adottato dal 

Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto “Provvedimento 
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d’urgenza per la nomina e assunzione delle funzioni di Direttore Responsabile della Rivista 

“Edizioni Studi Germanici”.. 

VALUTATA la sussistenza dei motivi d’urgenza; 

 

DELIBERA 

 
1. Di ratificare il provvedimento d’urgenza n. n. 13/2021 prot. n. 1300/2021-U-5.11.2021 

adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto 

“Provvedimento d’urgenza per la nomina e assunzione delle funzioni di Direttore 

Responsabile della Rivista “Edizioni Studi Germanici”. 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. 

f) dello Statuto avente ad oggetto “Aggiornamento del PTA 2021-2023 relativamente al Piano di 

Fabbisogno del Personale Anno 2021”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 38/2021 

 

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 la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

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 il D.lgs. 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021 ed in particolare l’art. 15; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA 

n. 29/2021 del 24/09/2021 

VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/20 in data 19.11.2020; 

VISTO il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con delibera n. 

77/2020 dell’11.12.2020; 

PRESO ATTO dell’improvvisa scomparsa del Prof. Luigi Reitani, illustre studioso e Direttore 

Responsabile della citata Rivista; 

CONDIVISA la necessità di provvedere tempestivamente al rafforzamento delle unità di 

personale a supporto dell’amministrazione per lo svolgimento delle attività correlate alla Rivista 

Studi Germanici ed all’attività editoriale; 

CONDIVISA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di garantire la continuità dell’azione 

amministrativa; 

VISTO il provvedimento d’urgenza n. 14/2021 prot. n. 1302/2021-U-8.11.2021 adottato dal 

Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto “l’approvazione 

dell’aggiornamento del PTA 2021-2023 relativamente al Piano di Fabbisogno del Personale Anno 

2021”. 

VALUTATA la sussistenza dei motivi d’urgenza; 

 

DELIBERA 

 
1. Di ratificare il provvedimento d’urgenza n. 14/2021 prot. n. 1302/2021-U-8.11.2021 

adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto 

“l’approvazione dell’aggiornamento del PTA 2021-2023 relativamente al Piano di 

Fabbisogno del Personale Anno 2021”. 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. 

f) dello Statuto avente ad oggetto “II Variazione al preventivo finanziario decisionale per 

l’esercizio finanziario 2021”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 39/2021 

 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Delibera 

del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021;  

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 in data 11.12.2020; 

VISTO   il   Piano   Integrato   della   Performance,   Anticorruzione   e   Trasparenza   2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/2020 del 19 novembre 2020; 

VISTA la Relazione alla proposta di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione relativa all’anno 2021 

Prot. n. 1341/2021-U-12.11.2021;  

VISTO il parere favorevole alla suddetta proposta espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 

nel verbale 5/2021 del 22/11/2021; 
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VISTO il provvedimento d’urgenza n. n. 15/2021 prot. n. 1384/2021-U-23/11/2021 adottato dal 

Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto “II Variazione al 

preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2021”. 

VALUTATA la sussistenza dei motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di procedere a rendere 

operativa la variazione al fine di provvedere con immediatezza a tutte le connesse ed 

imprescindibili attività amministrative e contabili urgenti ed improcrastinabili; 

 

DELIBERA 

 
1. Di ratificare il provvedimento d’urgenza n. 15/2021 prot. n. 1384/2021-U-23/11/2021 

adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. f) dello Statuto avente ad oggetto 

“II Variazione al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2021”. 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Bando per il finanziamento di 5 progetti di ricerca congiunti - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 40/2021 

 

 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Delibera 

del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021;  

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 in data 11.12.2020; 

VISTO   il   Piano   Integrato   della   Performance,   Anticorruzione   e   Trasparenza   2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 

 

DELIBERA 

 

 
1. Di approvare l’emanazione nell’anno 2022 di un bando per il finanziamento di cinque 

progetti di ricerca congiunti dell’importo di € 50.000,00 per ognuno. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di prevedere nel progetto di bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022 appositi accantonamenti per il finanziamento di tali 

progetti. 
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IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Valutazione annuale del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo – Anno 2020 – 
Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 41/2021 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

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

2022, approvato con Delibera del CdA n. 17/2020 del 27 febbraio 2020: 

VISTO il SMVP dell’IISG vigente; 

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

8/2020 del 28.10.2020; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera 5/2019 del 

23/12/2019;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 

particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO la Relazione sulla Performance 2020, approvato con Delibera del CdA n. 26/2020 del 25 

giugno 2021: 

VISTO il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2020 rilasciato 

dall’Organismo indipendente di valutazione dell’IISG prot. 818/2021-E-30.06.2021 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII della 

dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la valutazione della performance individuale della Sig.ra Marina Morelli, 

Direttore Generale a.i. dal 1° gennaio 2020 al 9 settembre 2020, ai fini della corresponsione 

dell’indennità di risultato, con punteggio pari a 91,00/100. L’indennità di risultato da 

corrispondere è pari al 20% della retribuzione di posizione spettante e corrisposta, 

commisurata al periodo di svolgimento dell’incarico ed alla performance raggiunta. 

2. Di approvare la valutazione della performance individuale del dott. Roberto Tatarelli, 

Direttore Amministrativo dal 5 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, ai fini della 

corresponsione dell’indennità di risultato, con punteggio pari a 99,16/100. L’indennità di 

risultato da corrispondere è pari all’importo espressamente previsto nel contratto di 

lavoro, commisurata al periodo di svolgimento dell’incarico ed alla performance 

raggiunta. 

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

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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Richiesta di finanziamento nell’ambito della Progettualità di carattere straordinario del FOE per 

l’avvio del progetto di “restauro, risanamento conservativo, adeguamento tecnico-funzionale e 

valorizzazione dell’immobile demaniale denominato “Villa Sciarra-Wurts” - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità̀ 

dei presenti la seguente deliberazione n. 42/2021 

 

 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021;  

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 in data 11.12.2020; 

VISTO   il   Piano   Integrato   della   Performance,   Anticorruzione   e   Trasparenza   2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 

VISTA la delibera del CdA n. 28/2021 del 24.09.2021 

 

DELIBERA 

 

 
1. Di procedere con la richiesta al MUR di un apposito finanziamento nell’ambito della 

Progettualità di carattere straordinario del FOE per l’avvio del progetto di restauro, 

risanamento conservativo, adeguamento tecnico-funzionale e valorizzazione di Villa 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Nomina del Responsabile della struttura di ricerca IISG di cui all’art. 13 comma 3 dello Statuto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 dicembre 2021, ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 43/2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

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 lo Statuto vigente, approvato con deliberazione del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 – 

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 171 del 

19/07/2021 ed in particolare l’art. 13 comma 3; 

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con Delibera 

del CdA n. 29/2021 del 24/4/2021;  

VISTO il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 2006; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 in data 11.12.2020; 
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VISTO   il   Piano   Integrato   della   Performance,   Anticorruzione   e   Trasparenza   2021-2023, 

approvato con delibera del CdA n. 6/2021 del 26.03.2021; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della struttura di ricerca 

IISG di cui all’art. 13 comma 3 dello Statuto; 

VALUTATI i curricula dei Ricercatori in servizio e le attitudini personali e professionali di 

ognuno; 

RITENUTO che la dott.ssa Elisa D’Annibale possieda i requisiti necessari per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile della struttura di ricerca IISG, anche nell’ottica delle attività 

scientifiche previste e programmate nel progetto di PTA 2022/2024 

ACQUISITO l’assenso della dott.ssa D’Annibale 

 

DELIBERA 

 
1. Di nominare Responsabile della struttura di ricerca IISG di cui all’art. 13 comma 3 dello 

Statuto la dott.ssa Elisa D’Annibale, Ricercatore. 

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

 

  

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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Assegnazione al Direttore Amministrativo degli obiettivi individuali 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 44/2021 

 

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 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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati» 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 

particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 luglio 2019, 

triennio 2016-2018; 
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VISTO il Decreto del Presidente n. 35/2020 del 1/10/2020 con il quale, in esito alla procedura 

di reclutamento del nuovo Direttore amministrativo, è stato nominato il dott. Roberto Tatarelli 

a decorrere dal 5 ottobre 2020 fino al 4 ottobre 2023; 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2022-2024, in approvazione con 

Delibera n. 46/2021 del 20 dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 

approvato con Delibera del CdA n. 6/2021 del 26 marzo 2021: 

VISTO il Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’IISG approvato con 

Delibera del CdA n. 4/2021 del 26 marzo 2021; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022, in approvazione con delibera 

45/2021 del 20 dicembre 2021;  

VISTA la necessità di assegnare al Direttore amministrativo gli obiettivi da realizzare nell’anno 

2022; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di definire gli obiettivi del Direttore Amministrativo, secondo lo schema riportato in 

allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto;  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

 



Indicatore Peso Risultato atteso

1 Contabilità IVA editoria Impianto della contabilità IVA editoria 5% Gestione del ciclo completo relativo 
all'IVA editoria entro il 2022

2 Redazione del regolamento delle Missioni 20% Approvazione del regolamento entro 
il 2022

3 Razionalizzazione delle procedure di
acquisto di beni e servizi

10% Risparmi di spesa  

4 Istruttoria necessaria all'iscrizione all'Albo
degli avvocati

10% Esercizio del patrocinio diretto da 
parte dell'Ente

5

Presentazione al Presidente di una
proposta di Regolamento per l'elezione del
rappresentante del personale in seno al
CDA

15%
Adozione del regolamento al fine di 
consentire l'elezione del membro 
elettivo del CDA

6 Presentazione al Presidente di una
proposta di Codice Etico dell'IISG

15% Approvazione del nuovo Codice etico

7
Presentazione al Presidente di una
proposta di Codice di comportamento dei
dipendenti IISG

15% Approvazione del codice di 
comportamento

8
Presentazione al Presidente di una
proposta di Regolamento per gli incentivi
ai RUP

10% Approvazione del Regolamento per 
gli incentivi ai RUP

Obiettivi Direttore Amministrativo Anno 2022

Descrizione obiettivo

Nuova organizzazione 
dell'amministrazione IISG

Adeguamento della 
governance dell’Ente alle 
disposizioni del D.Lgs. 
218/2016 ed alla Carta 
Europea dei ricercatori
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Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 - Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 45/2021 

 

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 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 il D.Lgs. n. 91/2011: “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 

dicembre 

2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2022-2024, in approvazione con 

Delibera n. 46/2021 del 20 dicembre 2021; 

VISTO la nota Prot. n. 1458/2021-U-08.12.2021 di trasmissione del “Bilancio preventivo per 

l’esercizio finanziario 2021” predisposto dal Direttore Amministrativo; 

ACQUISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti in merito all’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, espresso nel verbale n. 6/2021 del 17 

dicembre 2021; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 
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DELIBERA 

1. Di approvare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022, rappresentato nel 

documento denominato “Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022” di cui 

all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare i contenuti della Relazione programmatica del Presidente e disporne la 

trasmissione al Ministero dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003.

3. Di trasmettere il bilancio preventivo alla banca dati unitaria delle amministrazioni 

pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196.

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 



BILANCIO PREVENTIVO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 



Bilancio Preventivo 
per l’esercizio finanziario 2022 

SOMMARIO 

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 
• PARTE ENTRATE
• PARTE USCITE
• RIASSUNTO DELLE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
• PARTE ENTRATE
• PARTE USCITE
• RIASSUNTO DELLE USCITE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

PREVENTIVO ECONOMICO 

ALLEGATI 

- RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

- PREVENTIVO DECISIONALE RICLASSIFICATO PER COFOG
- BILANCIO PLURIENNALE

- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Preventivo Finanziario decisionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

PARTE ENTRATE 



Codice Denominazione
Residui presunti

alla fine dell'anno
in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Avanzo di amministrazione presunto - 1.061.917,69         - - 1.172.325,32         - 

Fondo iniziale di cassa - - 1.582.582,99         - - 1.537.055,00         

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti

Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti

Categoria 02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

Totale Tipologia 02.01 20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

Totale Titolo 02 20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie

Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

Categoria 03.01.01 - Vendita di beni 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Totale Tipologia 03.01 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Totale Titolo 03 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Totale entrate  al netto delle partite di giro 22.332,63 1.718.427,00 1.740.759,63 0,00 1.349.250,00 1.349.250,00

Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro

Categoria 09.01.01 - Altre ritenute 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Categoria 09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 302.000,00 302.000,00 0,00 302.000,00 302.000,00

Categoria 09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Categoria 09.01.99 - Altre entrate per partite di giro 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.100,00 2.100,00

Totale Tipologia 09.01 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 444.100,00

Totale Titolo 09 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 444.100,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 22.332,63 2.162.427,00 2.184.759,63 0,00 1.793.350,00 1.793.350,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie/Capitolo/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Preventivo Finanziario decisionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

PARTE USCITE 



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

17 Missione 17 - Ricerca e Innovazione

RS Programma Ricerca Scientifica

01 Titolo 01 - Spese Correnti

1.01 Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente 252.938,67 1.399.581,02 1.652.519,69 0,00 1.022.822,00 777.344,40

1.02 Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 80.466,43 80.466,43 0,00 30.585,00 23.244,60

1.03 Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi 17.707,18 430.560,00 448.267,18 0,00 288.750,00 219.450,00

1.04 Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti 18.764,76 91.000,00 109.764,76 0,00 103.000,00 78.280,00

Totale Titolo 01 289.410,61 2.001.607,45 2.291.018,06 0,00 1.445.157,00 1.098.319,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

2.02 Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.834,63 95.350,00 113.184,63 0,00 71.750,00 54.530,00

Totale Titolo 02 17.834,63 95.350,00 113.184,63 0,00 71.750,00 54.530,00

Totale Programma RS 307.245,24 2.096.957,45 2.404.202,69 0,00 1.516.907,00 1.152.849,00

IR Programma Infrastrutture di Ricerca

01 Titolo 01 - Spese Correnti

1.01 Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 74.253,00 56.432,00

1.02 Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795,00 2.884,00

1.03 Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi 43.920,00 21.000,00 64.920,00 0,00 50.000,00 38.000,00

1.04 Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 01 43.920,00 39.000,00 82.920,00 0,00 128.048,00 97.316,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

2.02 Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.554,37 40.000,00 45.554,37 0,00 60.000,00 45.600,00

Totale Titolo 02 5.554,37 40.000,00 45.554,37 0,00 60.000,00 45.600,00

Totale Programma IR 49.474,37 79.000,00 128.474,37 0,00 188.048,00 142.916,00

RIV Programma Edizioni e Rivista

01 Titolo 01 - Spese Correnti

1.01 Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 20.894,00 15.879,00

1.02 Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 809,00

1.03 Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 31.000,00 23.560,00

1.04 Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 01 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 52.959,00 40.248,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

2.02 Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 02 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma RIV 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 52.959,00 40.248,00

Totale Missione Ricerca e Innovazione 356.719,61 2.215.457,45 2.572.177,06 350.000,00 1.757.914,00 1.336.013,00

32 Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

1.01 Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente 3.709,40 30.000,00 33.709,40 0,00 205.031,00 155.823,56

1.02 Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 22.555,00 17.141,80

1.03 Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi 99.520,05 357.764,00 457.284,05 0,00 225.489,00 171.371,64

1.04 Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti 15.254,80 5.811,30 21.066,10 0,00 13.106,54 13.106,54

1.10 Tipologia 1.10 - Altre spese correnti 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00

Totale Titolo 01 118.484,25 414.075,30 532.559,55 0,00 473.681,54 363.143,54

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

2.02 Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 68.894,07 53.000,00 121.894,07 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 02 68.894,07 53.000,00 121.894,07 0,00 0,00 0,00

Totale Programma AMM 187.378,32 467.075,30 654.453,62 0,00 473.681,54 363.143,54

Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 187.378,32 467.075,30 654.453,62 0,00 473.681,54 363.143,54

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMA
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMA
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

33 Missione 33 - Fondi da Ripartire

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

1.10 Tipologia 1.10 - Altre spese correnti 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Titolo 01 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Programma AMM 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Missione Fondi da Ripartire 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 544.097,93 2.780.344,69 3.226.630,68 350.000,00 2.521.575,32 1.699.156,54

099 Servizi per conto terzi e partite di giro

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01 Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Titolo 07 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Programma AMM 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Missione  Servizi per conto terzi e partite di giro 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 544.097,93 3.224.344,69 3.670.630,68 350.000,00 2.965.675,32 2.036.672,54



Preventivo Finanziario decisionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

RIASSUNTO DELLE USCITE 



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.01 Redditi da lavoro dipendente 256.648,07 1.429.581,02 1.686.229,09 0,00 1.323.000,00 1.005.478,96

01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 93.466,43 93.466,43 0,00 58.000,00 44.079,40

01.03 Acquisto di beni e servizi 161.147,23 820.324,00 981.471,23 0,00 595.239,00 452.381,64

01.04 Trasferimenti correnti 34.019,56 141.811,30 175.830,86 0,00 116.106,54 91.386,54

01.07 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.10 Altre spese correnti 0,00 105.311,94 7.500,00 0,00 297.479,78 5.700,00

Totale Titolo 01 451.814,86 2.590.494,69 2.944.497,61 0,00 2.389.825,32 1.599.026,54

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 92.283,07 189.850,00 282.133,07 0,00 131.750,00 100.130,00

Totale Titolo 02 92.283,07 189.850,00 282.133,07 0,00 131.750,00 100.130,00

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

07.01 Uscite per partite di giro 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

07.02 Uscite per conto terzi

Totale Titolo 07 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 544.097,93 3.224.344,69 3.670.630,68 350.000,00 2.965.675,32 2.036.672,54

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Preventivo Finanziario gestionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

PARTE ENTRATE 



Codice Denominazione
Residui presunti

alla fine dell'anno
in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Avanzo di amministrazione presunto - 1.061.917,69         - - 1.172.325,32         - 

Fondo iniziale di cassa - - 1.582.582,99         - - 1.537.055,00         

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti

Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti

Categoria 02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

Capitolo 02.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 02.01 20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

Totale Titolo 02 20.942,99 1.708.427,00 1.729.369,99 0,00 1.342.250,00 1.342.250,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie

Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

Categoria 03.01.01 - Vendita di beni

Capitolo 03.01.01.01 - Vendita di beni

3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Totale Tipologia 03.01 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 03.05.02 - Rimborsi in entrata

Capitolo 03.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

03.05.02.03.008
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso dal Resto del mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 03 1.389,64 10.000,00 11.389,64 0,00 7.000,00 7.000,00

Totale entrate  al netto delle partite di giro 22.332,63 1.718.427,00 1.740.759,63 0,00 1.349.250,00 1.349.250,00

Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro

Categoria 09.01.01 - Altre ritenute

Capitolo 09.01.01.02 -  Ritenute per scissione contabile IVA (split 
payment)

09.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Categoria 09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo 09.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

09.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Capitolo 09.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su 
redditi da lavoro dipendente per conto terzi

09.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Capitolo 09.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per 
conto di terzi

09.01.02.00.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Categoria 09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo 09.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

09.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Capitolo 09.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su 
redditi da lavoro autonomo per conto terzi

09.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Categoria 09.01.99 - Altre entrate per partite di giro

Titoli /Tipologie/ Categorie/Capitolo/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2021ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte  Entrate



Codice Denominazione
Residui presunti

alla fine dell'anno
in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

in corso

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Titoli /Tipologie/ Categorie/Capitolo/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2021ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Parte  Entrate

Capitolo 09.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a 
buon fine

09.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Capitolo 09.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte 
aziendali

09.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00

Totale Tipologia 09.01 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 444.100,00

Totale Titolo 09 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 444.100,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 22.332,63 2.162.427,00 2.184.759,63 0,00 1.793.350,00 1.793.350,00



Preventivo Finanziario gestionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

PARTE USCITE 



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

017 Missione 17 - Ricerca e Innovazione

RS Programma Ricerca Scientifica

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 504.968,39 504.968,39 0,00 217.510,00 165.307,60

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.200,19 113.717,86 133.918,05 0,00 81.564,00 61.988,60

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 45.581,25 45.581,25 0,00 61.853,00 47.008,00

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 11.373,29 83.090,45 94.463,74 0,00 27.188,00 20.662,88

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 216.687,53 458.450,00 675.137,53 0,00 424.000,00 322.240,00

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.677,66 193.773,07 198.450,73 0,00 183.519,00 139.474,44

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 27.188,00 20.662,88

Totale Tipologia 1.01 252.938,67 1.399.581,02 1.652.519,69 0,00 1.022.822,00 777.344,40

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 80.466,43 80.466,43 0,00 30.585,00 23.244,60

Totale Tipologia 1.02 0,00 80.466,43 80.466,43 0,00 30.585,00 23.244,60

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 81.650,00 81.650,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 1.351,00 142.350,00 143.701,00 0,00 25.500,00 19.380,00

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 80.000,00 60.800,00

Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 2.094,00 20.500,00 22.594,00 0,00 60.000,00 45.600,00

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 0,00 3.000,00 3.000,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 5.000,00 9.000,00 14.000,00 0,00 48.000,00 36.480,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 9.262,18 50.700,00 59.962,18 0,00 39.500,00 30.020,00

Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 35.750,00 27.170,00

Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi

U.1.03.02.99.012 Rassegna stampa 0,00 112.610,00 112.610,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.03 17.707,18 430.560,00 448.267,18 0,00 288.750,00 219.450,00

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Capitolo 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMA
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 103.000,00 78.280,00

Categoria  1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie

Capitolo 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di 
formazione specialistica 

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 18.764,76 36.000,00 54.764,76 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.04 18.764,76 91.000,00 109.764,76 0,00 103.000,00 78.280,00

Totale Titolo 01 289.410,61 2.001.607,45 2.291.018,06 0,00 1.445.157,00 1.098.319,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.07 - Hardware

U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 28.000,00 21.280,00

U.2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 16.834,63 30.000,00 46.834,63 0,00 43.750,00 33.250,00

Categoria  2.02.03 - Beni immateriali

Capitolo 2.02.03.04 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U.2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.000,00 60.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 2.02 17.834,63 95.350,00 113.184,63 0,00 71.750,00 54.530,00

Totale Titolo 02 17.834,63 95.350,00 113.184,63 0,00 71.750,00 54.530,00

Totale Programma RS 307.245,24 2.096.957,45 2.404.202,69 0,00 1.516.907,00 1.152.849,00

IR Programma Infrastrutture di Ricerca

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 26.960,00 20.489,60

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 10.116,00 7.688,16

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 7.672,00 5.830,72

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372,00 2.562,72

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 22.761,00 17.298,08

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372,00 2.562,72

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 74.253,00 56.432,00

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795,00 2.884,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795,00 2.884,00

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1.03.01 - Acquisto di beni

Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi
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Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 38.000,00

Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni

U.1.03.02.05.003 Accesso banche dati e pubblicazioni on line 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

U1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 43.920,00 0,00 43.920,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.03 43.920,00 21.000,00 64.920,00 0,00 50.000,00 38.000,00

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie

Capitolo 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di 
formazione specialistica 

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.04 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 01 43.920,00 39.000,00 82.920,00 0,00 128.048,00 97.316,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.99 - Altri beni materiali

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 5.554,37 40.000,00 45.554,37 0,00 60.000,00 45.600,00

Totale Tipologia 2.02 5.554,37 40.000,00 45.554,37 0,00 60.000,00 45.600,00

Totale Titolo 02 5.554,37 40.000,00 45.554,37 0,00 60.000,00 45.600,00

Totale Programma IR 49.474,37 79.000,00 128.474,37 0,00 188.048,00 142.916,00

RIV Programma Edizioni e Rivista

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 5.776,00

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 2.161,00

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,00 1.637,80

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 948,00 720,48

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,00 4.863,24

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 948,00 720,48

Totale Tipologia 1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.894,00 15.879,00

Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 809,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 809,00

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.140,00
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Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 11.000,00 8.360,00

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 4.180,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00 9.880,00

Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi

U.1.03.02.16.002 Spese postali 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.03 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 31.000,00 23.560,00

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie

Capitolo 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di 
formazione specialistica 

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.04 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 01 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 52.959,00 40.248,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.03 - Beni immateriali

Capitolo 2.02.03.04 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U.2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 2.02 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 02 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 52.959,00 40.248,00

Totale Programma RIV 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 52.959,00 40.248,00

Totale Missione Ricerca e Innovazione 356.719,61 2.215.457,45 2.572.177,06 350.000,00 1.757.914,00 1.336.013,00

032 Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Categoria  1.01.01 - Retribuzioni lorde

Capitolo 1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 67.930,00 51.626,80

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 25.476,00 19.361,76

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320,00 14.683,20

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 8.492,00 6.453,92

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.01.01.02 - Altre spese per il personale

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 3.709,40 20.000,00 23.709,40 0,00 18.000,00 13.680,00

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Categoria  1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente

Capitolo 1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00 57.321,00 43.563,96

Capitolo 1.01.02.02 -  Altri Contributi sociali

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 8.492,00 6.453,92

Totale Tipologia 1.01 3.709,40 30.000,00 33.709,40 0,00 205.031,00 155.823,56
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Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Categoria  1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 
dell'ente

Capitolo 1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00 7.261,80

Capitolo 1.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 9.880,00

Totale Tipologia 1.02 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 22.555,00 17.141,80

Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

Categoria  1.03.01 - Acquisto di beni

Capitolo 1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 400,00 304,00

Capitolo 1.03.01.02 - Altri beni di consumo

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 1.793,07 3.000,00 4.793,07 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiale di consumo 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Categoria  1.03.02 - Acquisto di servizi

Capitolo 1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 6.816,00 20.450,00 27.266,00 0,00 20.000,00 15.200,00

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione 6.568,76 18.000,00 24.568,76 0,00 18.000,00 13.680,00

Capitolo 1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 5.000,00 3.800,00

Capitolo 1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e 
addestramento del personale dell'ente

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 
n.a.c. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.03.02.05 - Utenze e canoni

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 587,06 20.000,00 20.587,06 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.05.003 Accesso banche dati e pubblicazioni on line 670,72 5.000,00 5.670,72

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.295,20 35.000,00 37.295,20 0,00 34.000,00 25.840,00

U.1.03.02.05.005 Acqua 241,17 1.000,00 1.241,17 0,00 1.000,00 760,00

Capitolo 1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.001 Locazione beni immobili 3.956,18 6.000,00 9.956,18 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 34.071,73 19.000,00 53.071,73 0,00 5.000,00 3.800,00

Capitolo 1.03.02.08 - Leasing operativo

U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 2.246,27 4.400,00 6.646,27 0,00 7.000,00 5.320,00

Capitolo 1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 8.267,29 5.000,00 13.267,29 0,00 19.739,00 15.001,64

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21.598,88 0,00 21.598,88 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.03.02.10 - Consulenze

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.140,00 20.000,00 22.140,00 0,00 20.000,00 15.200,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 15.000,00 11.400,00

Capitolo 1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.100,18 25.000,00 27.100,18 0,00 24.000,00 18.240,00
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U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00 5.300,00 4.028,00

U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 266,00

Capitolo 1.03.02.16 - Servizi amministrativi

U.1.03.02.16.002 Spese postali 18,21 500,00 518,21 0,00 2.000,00 1.520,00

Capitolo 1.03.02.17 - Servizi finanziari

U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 783,33 1.464,00 2.247,33 0,00 1.200,00 912,00

Capitolo 1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 366,00 4.000,00 4.366,00 0,00 5.500,00 4.180,00

Capitolo 1.03.02.99 - Altri servizi

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.03 99.520,05 357.764,00 457.284,05 0,00 225.489,00 171.371,64

Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

Categoria  1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Capitolo 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in 
materia di contenimento di spesa 0,00 5.811,30 5.811,30 0,00 13.106,54 13.106,54

Categoria  1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie

Capitolo 1.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di 
formazione specialistica 

U1.04.02.03.001 Borse di studio 15.254,80 0,00 15.254,80 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 1.04 15.254,80 5.811,30 21.066,10 0,00 13.106,54 13.106,54

Tipologia 1.10 - Altre spese correnti

Categoria  1.10.04 - Premi di assicurazione

Capitolo 1.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni

U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00

Totale Tipologia 1.10 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00

Totale Titolo 01 118.484,25 414.075,30 532.559,55 0,00 473.681,54 363.143,54

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Categoria  2.02.01 - Beni materiali

Capitolo 2.02.01.03 - Mobili e arredi

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.04 - Impianti

U.2.02.01.04.002 Impianti 11.821,80 13.000,00 24.821,80 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.05 - Attrezzature

U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 451,40 0,00 451,40 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.07 - Hardware

U2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.01.10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico 
ed artistico 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.03.02.000 - Software

U2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.03.05 - Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

Capitolo 2.02.03.06 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi

U.2.02.03.06.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 24.720,86 15.000,00 39.720,86 0,00 0,00 0,00



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMA
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Totale Tipologia 2.02 68.894,07 53.000,00 121.894,07 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 02 68.894,07 53.000,00 121.894,07 0,00 0,00 0,00

Totale Programma AMM 187.378,32 467.075,30 654.453,62 0,00 473.681,54 363.143,54

Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 187.378,32 467.075,30 654.453,62 0,00 473.681,54 363.143,54

033 Missione 33 - Fondi da Ripartire

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

Tipologia 1.10 - Altre spese correnti

Categoria  1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti

Capitolo 1.10.01.01 - Fondo di riserva

U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva 0,00 20.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

Capitolo 1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali

U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali 0,00 60.000,00 0,00 0,00 26.399,32 0,00

Capitolo 1.10.01.99 - Altri fondi e accantonamenti

U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 0,00 17.811,94 0,00 0,00 249.580,46 0,00

Totale Tipologia 1.10 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Titolo 01 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Programma AMM 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Missione Fondi da Ripartire 0,00 97.811,94 0,00 0,00 289.979,78 0,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 544.097,93 2.780.344,69 3.226.630,68 350.000,00 2.521.575,32 1.699.156,54

099 Servizi per conto terzi e partite di giro

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Tipologia 7.01 - Uscite per partite di giro

Categoria  7.01.01 - Versamenti di altre ritenute 

Capitolo 7.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile 
IVA (split payment)

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00

Categoria  7.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro 
dipendente
Capitolo 7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 152.000,00

Capitolo 7.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00

Capitolo 7.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente 
per conto di terzi

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00

Categoria  7.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro 
autonomo
Capitolo 7.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00

Capitolo 7.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 
su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00

Categoria  7.01.99 - Altre uscite per partite di giro

Capitolo 7.01.99.01 - Spese non andate a buon fine

U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 760,00

Capitolo 7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.100,00 836,00



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER MISSIONI E PROGRAMMA
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Totale Tipologia 7.01 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Titolo 07 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Programma AMM 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Missione  Servizi per conto terzi e partite di giro 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 544.097,93 3.224.344,69 3.670.630,68 350.000,00 2.965.675,32 2.036.672,54



Preventivo Finanziario gestionale 
per l’esercizio finanziario 2022 

RIASSUNTO DELLE USCITE 



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.01 Tipologia 1.01 - Redditi da lavoro dipendente

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 504.968,39 504.968,39 0,00 320.000,00 243.200,00

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.200,19 113.717,86 133.918,05 0,00 120.000,00 91.199,52

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 45.581,25 45.581,25 0,00 91.000,00 69.159,72

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato 11.373,29 83.090,45 94.463,74 0,00 40.000,00 30.400,00

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 216.687,53 458.450,00 675.137,53 0,00 424.000,00 322.240,00

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 3.709,40 20.000,00 23.709,40 0,00 18.000,00 13.680,00

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.677,66 193.773,07 198.450,73 0,00 270.000,00 205.199,72

U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.400,00

Totale Tipologia 01.01 256.648,07 1.429.581,02 1.686.229,09 0,00 1.323.000,00 1.005.478,96

01.02 Tipologia 1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 80.466,43 80.466,43 0,00 45.000,00 34.199,40

U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 9.880,00

Totale Tipologia 01.02 0,00 93.466,43 93.466,43 0,00 58.000,00 44.079,40

01.03 Tipologia 1.03 - Acquisto di beni e servizi

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 400,00 304,00

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 1.793,07 3.000,00 4.793,07 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 6.816,00 20.450,00 27.266,00 0,00 20.000,00 15.200,00

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione 6.568,76 18.000,00 24.568,76 0,00 18.000,00 13.680,00

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 88.250,00 88.250,00 0,00 5.000,00 3.800,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 1.351,00 142.350,00 143.701,00 0,00 75.500,00 57.380,00

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 
n.a.c. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 587,06 20.000,00 20.587,06 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 670,72 24.000,00 24.670,72 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 2.295,20 35.000,00 37.295,20 0,00 34.000,00 25.840,00

U.1.03.02.05.005 Acqua 241,17 1.000,00 1.241,17 0,00 1.000,00 760,00

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.956,18 6.000,00 9.956,18 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 34.071,73 21.500,00 55.571,73 0,00 86.500,00 65.740,00

U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 2.246,27 4.400,00 6.646,27 0,00 7.000,00 5.320,00

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 8.267,29 5.000,00 13.267,29 0,00 19.739,00 15.001,64

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21.598,88 0,00 21.598,88 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 
storico ed artistico 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 2.094,00 21.500,00 23.594,00 0,00 71.000,00 53.960,00

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.140,00 20.000,00 22.140,00 0,00 20.000,00 15.200,00

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
Parte Uscite

Titoli /Tipologia/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Titoli /Tipologia/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 5.500,00 4.180,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 5.000,00 59.000,00 64.000,00 0,00 63.000,00 47.880,00

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.100,18 25.000,00 27.100,18 0,00 24.000,00 18.240,00

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 7.600,00

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 9.262,18 55.700,00 64.962,18 0,00 57.800,00 43.928,00

U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 266,00

U.1.03.02.16.002 Spese postali 18,21 4.000,00 4.018,21 0,00 2.000,00 1.520,00

U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 783,33 1.464,00 2.247,33 0,00 1.200,00 912,00

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 9.750,00 9.750,00 0,00 35.750,00 27.170,00

U1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 43.920,00 0,00 43.920,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 366,00 4.000,00 4.366,00 0,00 5.500,00 4.180,00

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

U.1.03.02.99.012 Rassegna stampa 0,00 112.610,00 112.610,00 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 01.03 161.147,23 820.324,00 981.471,23 0,00 595.239,00 452.381,64

01.04 Tipologia 1.04 - Trasferimenti correnti

U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in 
materia di contenimento di spesa 0,00 5.811,30 5.811,30 0,00 13.106,54 13.106,54

U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 103.000,00 78.280,00

U.1.04.02.03.001 Borse di studio 34.019,56 81.000,00 115.019,56 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 01.04 34.019,56 141.811,30 175.830,86 0,00 116.106,54 91.386,54

01.10 Tipologia 1.10 - Altre spese correnti

U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva 0,00 20.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali 0,00 60.000,00 0,00 0,00 26.399,32 0,00

U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 0,00 17.811,94 0,00 0,00 249.580,46 0,00

U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 5.700,00

Totale Tipologia 01.10 0,00 105.311,94 7.500,00 0,00 297.479,78 5.700,00

Totale Titolo 01 451.814,86 2.590.494,69 2.944.497,61 0,00 2.389.825,32 1.599.026,54

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Tipologia 2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.04.002 Impianti 11.821,80 13.000,00 24.821,80 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 451,40 0,00 451,40 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 20.000,00 4.350,00 24.350,00 0,00 28.000,00 21.280,00

U.2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico 
ed artistico 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 22.389,00 70.000,00 92.389,00 0,00 103.750,00 78.850,00

U2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.000,00 61.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

U.2.02.03.06.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 24.720,86 15.000,00 39.720,86 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 02.02 92.283,07 189.850,00 282.133,07 0,00 131.750,00 100.130,00

Totale Titolo 02 92.283,07 189.850,00 282.133,07 0,00 131.750,00 100.130,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 544.097,93 2.780.344,69 3.226.630,68 350.000,00 2.521.575,32 1.699.156,54



Codice Denominazione
Residui presunti
alla fine dell'anno

2021

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Residui presunti
alla fine dell'anno

2020

Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Titoli /Tipologia/Articolo ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

07.01 Tipologia 07.01 - Uscite per partite di giro

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 152.000,00

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 76.000,00

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.520,00

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 15.200,00

U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 760,00

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.100,00 836,00

Totale Tipologia 07.01 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale Titolo 07 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

Totale delle partite di giro 0,00 444.000,00 444.000,00 0,00 444.100,00 337.516,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 544.097,93 3.224.344,69 3.670.630,68 350.000,00 2.965.675,32 2.036.672,54



Bilancio Preventivo 
per l’esercizio finanziario 2022 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA



Competenza Cassa Competenza Cassa

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti 1.708.427,00 1.729.369,99 1.342.250,00 1.342.250,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie 10.000,00            11.389,64             7.000,00 7.000,00 

Totale entrate correnti [A] 1.718.427,00 1.740.759,63        1.349.250,00        1.349.250,00 

Titolo 04 - Entrate in c/capitale - - 

Titolo 06 - Accensione di prestiti - - - - 

Totale entrate in c/capitale [B] - - - - 

Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro 444.000,00          444.000,00           444.100,00           444.100,00          

Totale partite di giro [C] 444.000,00 444.000,00           444.100,00           444.100,00 

Totale Entrate [A] + [B] + [C] 2.162.427,00       2.184.759,63        1.793.350,00        1.793.350,00       

Avanzo di amministrazione presunto 1.061.917,69       1.172.325,32        

Fondo iniziale di cassa 1.582.582,99        1.537.055,00       

Totale 3.224.344,69       3.767.342,62        2.965.675,32        3.330.405,00       

Competenza Cassa Competenza Cassa

Titolo 01 - Spese Correnti 2.590.494,69 2.944.497,61 2.389.825,32 1.599.026,54

Totale spese correnti [D] 2.590.494,69 2.944.497,61 2.389.825,32 1.599.026,54

Titolo 02 -Spese in c/capitale 189.850,00 282.133,07 131.750,00 100.130,00

Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 04 - Rimborso Prestiti

Totale spese in c/capitale [E] 189.850,00 282.133,07 131.750,00 100.130,00

Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro 444.000,00 444.000,00 444.100,00 337.516,00

Totale partite di giro [F] 444.000,00 444.000,00 444.100,00 337.516,00

Copertura del disavanzo di amministrazione - - - - 

Totale 3.224.344,69 3.670.630,68 2.965.675,32 2.036.672,54

Competenza Cassa

Situazione Finanziaria                             (A - D) -872.067,69 -1.203.737,98

Saldo movimenti in c/capitale                  (B - E) -189.850,00 -282.133,07

Indebitamento/Accreditamento netto       (A - B) - (D + E) -1.061.917,69 -1.485.871,05

Saldo netto da finanziarie/impiegare       (A + B) - (D + E) -1.061.917,69 -1.485.871,05

Saldo complessivo   (A + B + C) - (D + E + F) -1.061.917,69 -1.485.871,05

RISULTATI DIFFERENZIALI
2022

Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE
2022 2021

2022 2021
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Parziali Totali Parziali Totali

A PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Entrate derivanti da trasferimenti 1.708.427,00 1.342.250,00
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi 10.000,00 7.000,00
3 Entrate diverse

Totale valore della produzione 1.718.427,00 1.349.250,00 
B COSTI DELLA GESTIONE

4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci 49.000,00 57.400,00 
5 per servizi 691.985,30 567.945,54
6 per godimento beni di terzi 31.900,00 93.500,00 
7 per il personale 1.712.297,45 1.381.000,00 

a Salari e stipendi 1.205.807,95 995.000,00 
b Oneri sociali 287.239,50 270.000,00 

c Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo
di trattamento di fine rapporto

 - 40.000,00 

d Altri costi 219.250,00 76.000,00 
8 Ammortamenti e svalutazioni

a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.547,00 8.247,00 
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 124.704,00 115.734,00 
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

9 Variazioni delle rimanenze delle materie di consumo
10 Accantonamento per rischi
11 Accantonamenti ai fondi per oneri 26.399,32 
12 Oneri tributari

Totale costi della produzione 2.630.433,75 2.250.225,86 

-912.006,75 -900.975,86

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

13 Proventi da partecipazione

14 Interessi ed altri oneri finanziari
15 Utili e perdite su cambi
16 Altri proventi finanziari

Totale proventi ed oneri finanziari  ( C )   -  - 
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

17 Rivalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie
c di titoli iscritti nell'attivo circolante

18 Svalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie
c di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore  ( D )  
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

19 Proventi straordinari
20 Oneri straordinari
21 Imposte di esercizi precedenti

22 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo derivanti dalla 
gestione dei residui

23 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo derivanti dalla 
gestione dei residui

24 Plusvalenze da alienazioni
25 Minusvalenze da alienazioni

Totale delle partite straordinarie  (E)   -  - 

Avanzo economico d'esercizio  (A - B + C + D + E)  -912.006,75 -900.975,86

Anno 2021

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  (A - B)

Anno 2022

PREVENTIVO ECONOMICO
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1. ATTIVITÀ DI RICERCA

Nel corso della maggior parte del 2021 il fermo alle attività convegnistiche, conseguente 

all’epidemia da COVID-19, non ha permesso la completa attuazione del programma di 

azioni previsto. Ciononostante si sono tenuti presso l’IISG due importanti convegni 

internazionali dedicati all’opera di Goethe («Verwandlungen der Worte. Textuelle 

Metamorphosen in Goethes Schriften: Fassungen, Ausgaben, Übersetzungen» ,14 – 16 

ottobre 2021) e a Walter Benjamin e Antonio Gramsci («Walter Benjamin e Antonio 

Gramsci. Dialettiche di un incontro mancato – attualità di un confronto», 25 – 27 

novembre 2021). 

Il programma di ricerca dell’IISG si è incentrato su 25 progetti di ricerca, 8 dei quali 

sono giunti a conclusione nel corso dell’anno. Dei rimanenti progetti, 10 sono risultati 

vincitori del bando competitivo 3/2020, i quali hanno tutti preso l’avvio nell’anno in 

corso e a cui sono stati destinati 489.000,00 euro  per l’anno 2021. Nel 2022 è prevista 

la continuazione e conclusione dei progetti e l’emanazione di un bando per la selezione 

di 5 nuovi progetti.  

L’IISG sta inoltre sviluppando 7 progetti, coordinati dalla propria struttura di ricerca. 

Tre progetti – sui quali l’IISG intende investire complessivamente 132.000,00 euro – 

rispecchiano i tradizionali interessi dell’Ente pur prevedendo una loro estensione 

significativa: in particolare il progetto su Karl Löwith in Italia è destinato a rendere 

evidente il valore assoluto del patrimonio documentale conservato presso l’IISG, 

mentre il progetto dedicato al gruppo di scrittori, compositori e artisti tedeschi attivi a 

Roma fra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70 del Novecento in Italia – condotto 

anch’esso sulla base di ricerche documentali ma effettuate in precedenza – oltre a 

gettare nuova luce sui rapporti fra la cultura di lingua tedesca e la cultura italiana nel 

secondo dopoguerra (in una fase quindi particolarmente difficile dei rapporti fra i due 

paesi) si presta a sviluppi espositivi, performativi e museali di vasta portata. Il progetto 

denominato «Archivio Giuliano Baioni», che prevede la pubblicazione delle lezioni del 

maggior germanista italiano, è in fase di avanzata elaborazione, essendosi conclusa 



Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 20221 - Relazione Programmatica del Presidente – Pag. 2 

l’acquisizione di due importanti cicli di lezioni dedicati a Goethe e a Nietzsche: nel 2022 

è prevista la pubblicazione dei primi due volumi. Il progetto dedicato alle fonti del 

«Dramma barocco tedesco di Walter Benjamin» è condotto in collaborazione con 

l’Università di Firenze (prof. Fabrizio Desideri). 

Il progetto denominato «Osservatorio sullo stato dell’informazione e della 

comunicazione italo-tedesca» (SICIT) - che da solo assorbirà nell’anno 2022 risorse pari 

a 194.060,00 euro – ha già prodotto i primi tre numeri dell’«Osservatorio» e fornisce un 

servizio di rassegna stampa tradotta della stampa tedesca pubblicata sul sito 

dell’Istituto e inviata a importanti istituzioni pubbliche (…). Nel 2022 è prevista la sua 

diffusione anche alle agenzie di stampa e agli organi dell’informazione pubblica e 

privata. È utile ricordare in questa sede che il progetto, sviluppato in collaborazione con 

la Fondazione Bruno Kessler e il suo dipartimento di linguistica computazionale, si 

fonda su un monitoraggio capillare dell’informazione diffusa dalla stampa, dai media 

audiovisivi e dai social finalizzato all’indagine dello stato della comunicazione fra Italia 

e Germania, dell’immagine che essi trasmettono l’uno dell’altro e l’uno all’altro e delle 

conseguenze che tale immagine ha sull’interazione reciproca. In prospettiva 

l’Osservatorio è destinato a svilupparsi fino a estendere il proprio monitoraggio allo 

stato dell’informazione e della comunicazione fra nord e sud dell’Europa. A partire da 

questo progetto – che fa ampio ricorso a tecnologie digitali e ha per fine anche lo 

sviluppo di tecniche di rilevamento automatico delle distorsioni dell’informazione 

trasmessa dai media – s’intende estendere il raggio d’azione delle attività dell’IISG oltre 

i confini dell’indagine della cultura dei paesi di lingua tedesca e scandinava e delle loro 

interazioni con la cultura italiana, per affrontare i problemi connessi al valore che 

l’informazione assume nel contesto dei moderni sistemi democratici. Un’ulteriore 

conseguenza di questo progetto è di mettere in sintonia le ricerche dell’IISG con le 

iniziative e gli obbiettivi del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione 

Europea e in particolare con la prima macroarea del Cluster 2 di Horizon Europe 

(Culture, Creativity and Inclusive Society) «Humanities, Democracy and Governance». 

I risultati del progetto SICIT sono stati presentati durante una serata alla presenza 
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dell’ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia Viktor Elbling e di 

rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri italiano. 

Nel 2022 è previsto l’avvio di 7 nuovi progetti a cura della struttura di ricerca dell’IISG, 

oltre a un progetto di ricerca in condivisione con l’Università di Bologna (prof. Alberto 

Bertoni) sulla ricezione europea di Hermann Broch. 

Nel corso del 2021 si è concretizzato il programma di edizioni tradotte e commentate 

di opere integrali della letteratura e della filosofia tedesca e scandinava. È stata 

completata la traduzione integrale del carteggio fra Goethe e Schiller, inedito in Italia, 

e prossimo alla pubblicazione ed è stata avviata la realizzazione dell’integrale della 

filosofia di Søren Kierkegaard e di Georg Christoph Lichtenberg, dei diari di Thomas 

Mann. La scomparsa del prof. Luigi Reitani ha invece costretto a rinunciare all’edizione 

critica dello Hyperion di Friedrich Hölderlin. In compenso sono state avviate le edizioni 

del Viaggio in Italia di Johann Caspar Goethe a cura della prof. Irene Bragantini e delle 

Memorie di un’idealista di Malwida von Meysenbug a cura del prof. Federico Niglia. È 

stata inoltre annunciata per il 2023 un’edizione commentata dei Propilei di Goethe a 

cura della prof. Gabriella Catalano. 

Le perduranti restrizioni conseguenti ai provvedimenti resisi necessari per far fronte 

all’epidemia da COVID-19 costringono l’Istituto a una programmazione ridotta delle 

manifestazioni pubbliche con conseguenti difficoltà per la disseminazione dei risultati 

delle ricerche e per la loro valorizzazione sociale. In ogni caso sono state realizzate due 

iniziative per una spesa complessiva di 12.000,00 euro: un ciclo di Letture critiche e 

recitate di testi teatrali fondamentali della letteratura tedesca e austriaca che ha 

ottenuto vasta risonanza e partecipazione di pubblico, e un workshop legato al premio 

di traduzione italo-tedesco, in collaborazione con Goethe Institut, Casa di Goethe, Villa 

Massimo.  
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2. ELENCO DEI PROGETTI DI RICERCA 2021 ED ALTRE INIZIATIVE

I progetti di ricerca dell’Ente si sviluppano attualmente su 7 linee di ricerca di seguito 

elencate.  

LINEE DI RICERCA 

LINEA A STORIA DELLA CULTURA 

LINEA B LETTERATURA 

LINEA C LINGUISTICA 

LINEA D FILOSOFIA - STORIA DELLE IDEE 

LINEA E MEDIA - MUSICA 

LINEA F ECONOMIA - STORIA 

LINEA G METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DELLA DIDATTICA 

Nelle tabelle riassuntive sono indicati i progetti attivi nel corso del 2022 

NUMERO 
PROGETTO 

LINEA ACRONIMO E NOME PROGETTO 

1 A ARCULT - Politica culturale nell'età fascista: ricostruzione e 
rappresentazione digitale attraverso la valorizzazione degli 
archivi delle istituzioni culturali italiane 

2 B ATLANTE - Atlante storico della letteratura tedesca 

3 D BLASFEMIA - Blasfemia e libertà dell'arte - Un'indagine su tre 
momenti della letteratura tedesca 

4 D DRAMMA BAROCCO - Il dramma barocco tedesco di Walter 
Benjamin: una ricerca interdisciplinare sulle fonti 

5 G E-LEARNING - Le politiche di E-Learning per le Humanities

6 D IDEA DI LINGUA - L'idea di lingua in Franz Rosenzweig, 
Walter Benjamin, Paul Celan 

7 A ARCHIVIO BAIONI - L'Archivio di Giuliano Baioni 



Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 20221 - Relazione Programmatica del Presidente – Pag. 5 

NUMERO 
PROGETTO 

LINEA ACRONIMO E NOME PROGETTO 

8 B COSE DELLA MAGNA - "Cose della Magna”. Machiavelli e il 
mondo tedesco 

9 F LANGER - Meine Brücke führt in beide Richtungen»: la 
scrittura di Alexander Langer per un ponte culturale 

10 B ATLANTE DEL TEATRO - Atlante del Teatro di Lingua 
Tedesca in Italia –Mediatori e interpreti 

11 C ATTI LINGUISTICI - Atti linguistici in spazi pubblici 

12 D FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA - Fenomenologia 
e psicopatologia. Una costellazione concettuale tra Germania e 
Italia 

13 A VIAGGIO DI HERDER IN ITALIA - Dialoghi italiani: per una 
ricostruzione del viaggio di Herder in Italia 

14 B LEOPARDI - Leopardi e la cultura germanofona in Italia 
(1781-1840) 

15 A RADICI MEDITERRANEE - Le radici mediterranee dello 
spirito europeo 

16 F RELAZIONI ITALIA-DDR - Le relazioni culturali fra Italia e 
DDR tra sogno e disincanto 

17 B SCANDINAVIA IN ITALIA - Proiezioni dal Nord: l’immagine 
della Scandinavia in Italia 

18 F KREISKY - Bruno Kreisky e la la Commissione internazionale 
per la piena occupazione in Europa, uno studio sulla cultura 
politica austriaca fra problemi sociali e sfide internazionali 

19 F MARKOV - Uno storico della DDR dal mito della Rivoluzione al 
socialismo reale. Per un profilo politico-intellettuale di Walter 
Markov. 

20 B ATHENÄUM - «Athenaeum» e «Europa» (1798-1805): due 
riviste del primo Romanticismo nel loro rapporto con la cultura 
italiana 

21 D LÖWITH IN ITALIA – Gli anni italiani di Karl Löwith e 
l’Istituto Italiano di Studi Germanici 

22 A TEDESCHI A ROMA – La colonia degli artisti tedeschi in Italia 
1950 - 1974 

23 F SICIT - Osservatorio sullo stato dell'informazione e della 
comunicazione Italo-tedesca 

Di seguito sono inoltre riportati i progetti d’edizione critica attualmente in corso 
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LINEA ACRONIMO E NOME PROGETTO 

1 B DIARI MANN - I diari di Thomas Mann 

2 D KIERKEGAARD OMNIA - Opere complete di Søren 
Kierkegaard 

3 D LICHTENBERG OMNIA - Opere complete di Georg Christoph 
Lichtenberg 

4 B GOETHE-SCHILLER - Il carteggio Goetjhe-Schiller 

5 A JOHANN CASPAR GOETHE - Il viaggio in Italia  di Johann 
Caspar Goethe 

6 B MALWIDA VON MEYSENBURG – Memorie di un’idealista 
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3. EDIZIONI STUDI GERMANICI

Oltre a quanto già ricapitolato nell’attività di ricerca, nel 2021 l’Istituto ha potenziato 

la sua attività editoriale sia attraverso la pubblicazione di monografie, atti di convegni 

e documentazioni, sia attraverso la rivista «Studi Germanici». Sono stati pubblicati sette 

volumi monografici, con una foliazione media di duecentocinquanta pagine e tre 

numeri della Rivista «Studi Germanici» per una foliazione media di trecento pagine. 

Tale attività ha richiesto l’ampliamento della redazione sulla base di contratti d’opera 

senza vincolo di subordinazione, in particolare per prestazioni di revisione o traduzione 

linguistica verso il tedesco e l’inglese ed è stata completata la prevista procedura di 

valutazione comparativa per l’assunzione a tempo indeterminato di un tecnologo 

addetto alla redazione. È stata rinnovata, come da programma, la grafica della rivista e 

delle collane pubblicate. Spese ulteriori sono derivate dall’acquisizione – già prevista 

anch’essa – di licenze di software dedicato a fini redazionali, stipule di contratti d’opera 

per la gestione del sito della rivista e delle edizioni. Sono stati infine sottoscritti 

contratti per la distribuzione on-line delle pubblicazioni con i principali siti del settore 

e stipulati più vantaggiosi contratti di spedizione per corriere delle stampe di quelli 

esistenti. 
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4. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

4.1. IL NUOVO STATUTO E I NUOVI REGOLAMENTI 

Nel corso del 2021 l’Istituto ha modificato il proprio Statuto e, così come previsto dal 

D.Lgs. 218/2016, ha approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 

Finanza. Sono in corso di stesura il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

ed il Regolamento del Personale, in modo da completare la riforma della governance 

Ente. 

4.2. IL PIANO INTEGRATO PERFORMANCE, PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2022-2024 

Nell’anno 2021 il Piano integrato performance, prevenzione corruzione e trasparenza 

2021-2023 è stato perfezionato ed adeguato alla nuova struttura dell’Istituto, con una 

rivisitazione complessiva di tutti i contenuti. Parimenti è stato approvato il nuovo 

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance che ha radicalmente 

modificato l’impianto preesistente e che troverà piena applicazione nell’anno 2022. 

4.3. MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati rivisti molti dei contratti relativi alla prestazione di 

servizio in essere, garantendo una rotazione degli incarichi tesa anche ad una 

razionalizzazione della spesa e con un focus sulla modernizzazione degli applicativi 

informatici, anche al fine di gestire direttamente attività oggi esternalizzate, quali la 

redazione del bilancio, la gestione fiscale, la gestione delle retribuzioni del personale. 

 

4.4. DEMATERIALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE 

DEI PROCESSI OPERATIVI 

Nell’anno 2022 sarà completata l’attività di dematerializzazione dei processi 

amministrativo contabili, sia in ottemperanza alle norme della cd. Amministrazione 

digitale, sia per completare quanto già avviato nell’anno precedente.  
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Infatti, continuerà la completa reingegnerizzazione dei procedimenti operativi 

dell’Ente mediante i sistemi di Business Process Reengineering  (BPR) al fine di renderli 

coerenti con le attuali necessità e con il nuovo assetto organizzativo. 

4.5. POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE 

Nel corso dell’anno 2021 si è attuato un forte potenziamento delle risorse umane, 

procedendo all’assunzione di otto unità di personale, attuando totalmente il piano delle 

assunzioni previsto nel PTA 2021/2023 e colmando la dotazione organica prevista nel 

piano di fabbisogno, riassunto nella tabella che segue: 

Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2020 31-12-2021 

Dirigente Tecnologo I 0 1 

Primo Ricercatore III 1 1 

Ricercatore III 1 3 

Tecnologo III 0 4 

Funzionario di amministrazione IV 2 2 

Collaboratore di amministrazione VI 1 1 

Operatore di amministrazione VIII 0 1 

Totale personale in servizio 5 13 

 

 

5. ELEMENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

5.1. LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 viene redatto in conformità con il nuovo 

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal CdA con delibera 
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29/2021 del 24 settembre 2021 utilizzando il Piano dei conti integrato di cui al DPR 

132/2013 ed utilizzando la classificazione delle spese e delle entrate previste dal Titolo III 

del suddetto D.Lgs 91/2011. 

In particolare per quanto riguarda la classificazione delle spese, il bilancio, come 

prescritto, sarà organizzato in Missioni, Programmi e Macroaggregati.  

Come dispone la normativa, le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli 

obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Inoltre è previsto che le Missioni 

debbano coincidere con quelle previste dal bilancio dello Stato. Per tali ragioni si è 

utilizzata la voce del bilancio dello Stato gestita dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca contraddistinta dal numero 017 e titolata “Ricerca e 

innovazione”. In aggiunta a questa Missione sono state utilizzate quelle previste dal DPCM 

12 dicembre 2012, nonché quelle indicate dalla RGS con circolare n. 23/2013. 

Pertanto le Missioni del IISG sono: 

017 – Ricerca e innovazione; 

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 

033 - Fondi da ripartire;  

099 - Servizi per conto terzi e partite di giro. 

 

Per quanto riguarda i Programmi, la norma li definisce come gli aggregati omogenei di 

attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, la cui 

realizzazione è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, 

corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di 

organizzazione. In rispetto di quanto sopra sono stati individuati quattro Programmi : 

1. Ricerca scientifica 

2. Amministrazione dell’Ente 

3. Infrastrutture di ricerca 

4. Edizioni e Rivista 
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5.2. LE RISORSE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2022: PARTE ENTRATE 

Nell’esercizio finanziario 2022, la voce di entrata di maggior rilievo è rappresentata dal 

contributo di funzionamento che il Ministero dell’Università e delle Ricerca riconoscerà 

all’Ente. Per determinarne l’ammontare, ci si riferisce a quanto disposto dall’art. 2 del 

Decreto Ministeriale 16 luglio 2021, n. 844 “Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di 

previsione per gli anni 2022 e 2023, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% 

dell’ammontare dell’assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il 

corrente esercizio”, che per l’IISG ammonta ad € 1.641.607,00. 

Nell’esercizio 2021 si prevede la presenza di un avanzo di amministrazione di € 

1.061.917,69, di cui € 26.399,32 vincolati al fondo al fondo rinnovi contrattuali 2019-2021; 

la parte di avanzo disponibile ammonta ad € 1.035.518,37 e sarà destinato al 

potenziamento dell’attività di ricerca. 

Nella tabella seguente si espongono le risorse previste per l’esercizio 2022, a confronto 

con le previsioni assestate per il 2021. 

2022 2021

Codice Denominazione Previsioni
di competenza

Previsioni
di competenza

Avanzo di amministrazione presunto 1.061.917,69         1.172.325,32         

Fondo iniziale di cassa - - 

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti

Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti

Categoria 02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

1.708.427,00 1.342.250,00

Totale Tipologia 02.01 1.708.427,00 1.342.250,00

Totale Titolo 02 1.708.427,00 1.342.250,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie

Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

Categoria 03.01.01 - Vendita di beni 10.000,00 7.000,00

Totale Tipologia 03.01 10.000,00 7.000,00

Totale Titolo 03 10.000,00 7.000,00

Totale entrate  al netto delle partite di giro 1.718.427,00 1.349.250,00

Titoli /Tipologie/ Categorie/Capitolo/Articolo
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5.3. LE RISORSE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2021: PARTE USCITE 
 

Per quanto riguarda la parte Uscite nella tabella che segue si fornisce un confronto tra 

le previsioni relative all’esercizio 2022 e le previsioni assestate relative all’esercizio 2021. 

 

La legge 160/2020 all’art. 1 comma 591 prevede che “A decorrere dall'anno 2020, i 

soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  

per  un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 

finanziari 2016, 2017 e 2018,  come  risultante  dai relativi rendiconti o bilanci deliberati”.  

 Specifica poi il comma 592 che “le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono 

individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle 

corrispondenti voci, rilevate in  conto  competenza,  del  piano  dei conti integrato previsto  

dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132”. 

Nel seguito si riporta la tabella riepilogativa dimostrativa del rispetto dei vincoli sopra 

indicati: 

 

2.022,00 2.021,00

Codice Denominazione Previsioni
di competenza

Previsioni
di competenza

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.01 Redditi da lavoro dipendente 1.429.581,02 1.323.000,00

01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 93.466,43 58.000,00

01.03 Acquisto di beni e servizi 820.324,00 595.239,00

01.04 Trasferimenti correnti 141.811,30 116.106,54

01.07 Interessi passivi

01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

01.10 Altre spese correnti 105.311,94 297.479,78

Totale Titolo 01 2.590.494,69 2.389.825,32

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 189.850,00 131.750,00

Totale Titolo 02 189.850,00 131.750,00

Titoli /Tipologia



Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 20221 - Relazione Programmatica del Presidente – Pag. 13 

Importo spese per l'acquisto di 
beni e servizi 

Esercizio 2016 530.583,92 

Esercizio 2017 442.256,15 

Esercizio 2018 436.577,85 

Totale 1.409.417,92 

2016/2018 469.805,97 

Il successivo comma 593 pone una deroga a tale limite affermando che “il superamento 

del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in 

presenza di un corrispondente aumento ... delle entrate accertate  in  ciascun  esercizio 

rispetto  al  valore relativo …. alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento ….. delle 

entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine 

dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle 

entrate ….. di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle 

finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a 

spese diverse dall'acquisizione  di  beni  e servizi”. 

Nel seguito si riporta la tabella riepilogativa che riporta per l’IISG l’incremento delle 

entrate previste per l’esercizio 2022 rispetto all’esercizio 2018: 

Accertamenti 
Incremento 

su anno 2018 

Esercizio 2018 1.208.194,00 

Esercizio 2022 1.708.427,00 500.233.00 

Pertanto il limite per l’acquisto per beni e servizi si attesta per il 2022 ad € 970.038,97 

a cui si aggiunge l’importo di € 290.670,05, non utilizzato nell’esercizio 2021 e quindi 

utilizzabile nel corso dell’esercizio 2022, per un totale complessivo di € 1.260.709,02. 
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Il Fondo rinnovi contrattuali per il periodo 2019-2021 è stato calcolato secondo quanto 

disposto dall’art. 1, comma 127 della legge 160/2019 (cfr. circ. RGS 9/2020); nel dettaglio: 

Con l’intento di maggiore cautela possibile, considerato il forte incremento del 

personale in servizio nel corso dell’anno 2021 e l’imminente sottoscrizione del nuovo 

CCNL 2019-2021, per l’anno 2022 si è accantonato un ulteriore importo pari ad € 

33.600,68. 

5.4. PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER GRUPPI COFOG 

Come prescritto il Bilancio Preventivo Decisionale è stato riclassificato per gruppi 

COFOG (acronimo di Classification Of Function Of Government), classificazione 

internazionale adottata come standard dal Sec95. 

Per questo primo anno la tabella è stata semplificata rispetto a quella in allegato 2 al 

D.Lgs. 91/2011, omettendo l’indicazione dei macroaggregati di bilancio. E’ stato altresi non

indicato il CdR di riferimento, in quanto l’attuale organizzazione prevista nel Regolamento 

di Organizzazione e Funzionamento è in corso di modifica per adeguarlo al nuovo Statuto 

e al D.Lgs. 218/2016. Comunque, attualmente, l’unico centro di responsabilità è la 

Direzione amministrativa. 
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Allegati 
Bilancio Preventivo  
per l’esercizio finanziario 
2022

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE



Avanzo di amministrazione iniziale esercizio 2021 1.208.439,05

+ Entrate già accertate esercizio 2021 2.034.750,50

- Uscite già impegnate esercizio 2021 1.779.457,50

- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 0,00

+ variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 0,00

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di 
redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 1.463.732,05

+ Entrate presunte per il restante periodo nell'esercizio 2021 0,00

- Uscite presunte per il restante periodo nell'esercizio 2021 401.814,36

- Variazione residui attivi per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

+ Variazione dei residui passivi per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al 
bilancio esercizio 2022 1.061.917,69

- Avanzo di amministrazione vincolato 26.399,32

Avanzo di amministrazione disponibile 1.035.518,37

Fondo rinnovi contrattuali 2019-2020-2021 26.399,32

Totale Avanzo Vincolato 26.399,32

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 è vincolato, per € 26.399,32 come 
segue:



Allegati 
Bilancio Preventivo  
per l’esercizio finanziario 
2022

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 
RICLASSIFICATO PER COFOG 



Codice Denominazione Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

RI Missione Ricerca e Innovazione

RS Programma Ricerca Scientifica

01.4 Ricerca di base 1.902.897,45 2.210.142,69
04.8 R&S per gli affari economici 194.060,00 194.060,00

Totale Programma RS 2.096.957,45 2.404.202,69

IR Programma Infrastrutture di Ricerca

08.2 Attività Culturali 79.000,00 128.474,37
Totale Programma IR 79.000,00 128.474,37

RIV Programma Edizioni e Rivista

08.2 Attività Culturali 39.500,00 39.500,00
Totale Programma RIV 39.500,00 39.500,00

Totale Missione Ricerca e Innovazione 2.215.457,45 2.572.177,06

SIG Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

AMM Amministrazione dell'Ente

01.3 Servizi generali 467.075,30 654.453,62
Totale Programma AMM 467.075,30 654.453,62

Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 467.075,30 654.453,62

FdR Missione Fondi da Ripartire

AMM Amministrazione dell'Ente

01.3 Servizi generali 97.811,94 0,00
Totale Programma AMM 97.811,94 0,00

Totale Missione Fondi da Ripartire 97.811,94 0,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 2.780.344,69 3.226.630,68

Missioni/Programmi/Cofog ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Riclassificato per gruppi COFOG



Codice Denominazione Previsioni
di competenza

Previsioni
di cassa

Missioni/Programmi/Cofog ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Riclassificato per gruppi COFOG

PdG Servizi per conto terzi e partite di giro

AMM Amministrazione dell'Ente

01.3 Servizi generali 444.000,00 444.000,00
Totale Programma AMM 444.000,00 444.000,00

Totale Servizi per conto terzi e partite di giro 444.000,00 444.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
3.224.344,69 3.670.630,68



Allegati 
Bilancio Preventivo  
per l’esercizio finanziario 
2022

BILANCIO PLURIENNALE 



Codice Denominazione

Avanzo di amministrazione presunto 1.061.917,69         300.000,00            150.000,00         

Fondo iniziale di cassa 1.582.582,99         400.000,00            400.000,00         

Titolo 02 - Trasferimenti Correnti

Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti

02.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.708.427,00 1.800.000,00 1.900.000,00

Totale Tipologia 02.01 1.708.427,00 1.800.000,00 1.900.000,00

Totale Titolo 02 1.708.427,00 1.800.000,00 1.900.000,00

Titolo 03 - Entrate extratributarie

Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

03.01.01 Vendita di beni 10.000,00 20.000,00 50.000,00

Totale Tipologia 03.01 10.000,00 20.000,00 50.000,00

Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti

03.05.02 Rimborsi in entrata 0,00 0,00 0,00

Totale Tipologia 03.05 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 03 10.000,00 20.000,00 50.000,00

Totale entrate  al netto delle partite di giro 1.718.427,00 1.820.000,00 1.950.000,00

Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro

09.01.01 Altre ritenute 100.000,00 100.000,00 100.000,00

09.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 302.000,00 302.000,00 302.000,00

09.01.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00 40.000,00

09.01.99 Altre entrate per partite di giro 2.000,00 2.100,00 2.100,00

Totale Tipologia 09.01 444.000,00 444.100,00 444.100,00

Totale Titolo 09 444.000,00 444.100,00 444.100,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.162.427,00 2.264.100,00 2.394.100,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Parte  Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie
2023 20242022



Codice Denominazione

17 Missione Ricerca e Innovazione

RS Programma Ricerca Scientifica

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.01 Redditi da lavoro dipendente 1.399.581,02 1.400.000,00 1.400.000,00

01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 80.466,43 85.000,00 85.000,00

01.03 Acquisto di beni e servizi 430.560,00 200.000,00 200.000,00

01.04 Trasferimenti correnti 91.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Titolo 01 2.001.607,45 1.695.000,00 1.695.000,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 95.350,00 10.000,00 10.000,00

Totale Titolo 02 95.350,00 10.000,00 10.000,00

Totale Programma RS 2.096.957,45 1.705.000,00 1.705.000,00

IR Programma Infrastrutture di Ricerca

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.03 Acquisto di beni e servizi 21.000,00 15.000,00 15.000,00

01.04 Trasferimenti correnti 18.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Titolo 01 39.000,00 15.000,00 15.000,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 40.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Titolo 02 40.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Programma IR 79.000,00 35.000,00 35.000,00

RIV Programma Edizioni e Rivista

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.03 Acquisto di beni e servizi 11.000,00 10.000,00 10.000,00

01.04 Trasferimenti correnti 27.000,00 15.000,00 15.000,00

Totale Titolo 01 38.000,00 10.000,00 10.000,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.500,00 0,00 0,00

Totale Titolo 02 1.500,00 0,00 0,00

Totale Programma RIV 39.500,00 10.000,00 10.000,00

Totale Missione Ricerca e Innovazione 2.215.457,45 1.750.000,00 1.750.000,00

SIG Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.01 Redditi da lavoro dipendente 30.000,00 20.000,00 20.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia
2022 2023 2024



Codice Denominazione

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Parte Uscite

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia
2022 2023 2024

01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 13.000,00 12.000,00 12.000,00

01.03 Acquisto di beni e servizi 357.764,00 300.600,00 280.600,00

01.04 Trasferimenti correnti 5.811,30 0,00 0,00

01.10 Altre spese correnti 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Totale Titolo 01 414.075,30 340.100,00 320.100,00

02 Titolo 02 -Spese in c/capitale

02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 53.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Titolo 02 53.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Programma AMM 467.075,30 350.100,00 330.100,00

Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche 467.075,30 350.100,00 330.100,00

FdR Missione Fondi da Ripartire

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

01 Titolo 01 - Spese Correnti

01.10 Altre spese correnti 97.811,94 20.000,00 20.000,00

Totale Titolo 01 97.811,94 20.000,00 20.000,00

Totale Programma AMM 97.811,94 20.000,00 20.000,00

Totale Missione Fondi da Ripartire 97.811,94 20.000,00 20.000,00

Totale Spese al netto delle partite di giro 2.780.344,69 2.120.100,00 2.100.100,00

PdG Servizi per conto terzi e partite di giro

AMM Programma Amministrazione dell'Ente

07 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro

07.01 Uscite per partite di giro 444.000,00 444.000,00 444.000,00

Totale Titolo 07 444.000,00 444.000,00 444.000,00

Totale Programma AMM 444.000,00 444.000,00 444.000,00

Totale Missione  Servizi per conto terzi e partite di giro 444.000,00 444.000,00 444.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.224.344,69 2.564.100,00 2.544.100,00
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RELAZIONE DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI 

















Allegati 
Bilancio Preventivo  
per l’esercizio finanziario 
2022

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Piano Triennale di Attività 2022-2024- Approvazione 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 46/2021 

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 l’art. 1 titolato 

“Programmazione” e l’art. 7  titolato “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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO la proposta del PTA 2022/2022 predisposta dal Presidente dell’IISG; 

ACQUISTO il parere favorevole del Consiglio Scientifico espresso nella seduta del 14 dicembre 

2021; 

PRESO ATTO che la proposta del PTA 2022/2024 è stata trasmessa 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; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

DELIBERA 
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1. Di approvare il Piano Triennale di Attività dell’Istituto Italiano di Studi Germanici

2022/2024, di cui all’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 PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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1. INTRODUZIONE  
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca a carattere non 

strumentale, ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di 

conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che opera secondo le disposizioni previste dello 

Statuto sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 

rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta 

Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 

2005 n. 251/CE. 

L’IISG ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica e culturale, 

organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile in conformità al Decreto Legislativo 31 

dicembre 2009, n. 213 (di seguito D. Lgs. n. 213/2009), in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 

settembre 2007, n. 165, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della 

Ricerca. 

L’IISG ha sede legale in Roma, in via Calandrelli 25, nell’immobile denominato “Villa 

Sciarra-Wurts”, del quale ha la disponibilità in uso gratuito ai sensi della citata legge istitutiva. 

 

 

2. DATI GENERALI SULLA RICERCA 
 

Questo PTA presenta ventiquattro progetti afferenti a cinque linee di ricerca. Diciassette 

progetti sono attualmente attivi, dieci dei quali risultati vincitori del bando 3/2020 e sette, a 

cura della struttura di ricerca dell’Istituto, sono stati approvati dal consiglio scientifico e sono 

prossimi a essere avviati. 

I progetti proposti sono frutto:  

a) dell’interazione con la comunità scientifica negli ambiti statutari di attività dell’IISG;  

b) di un approfondimento di tematiche critico-storiche secondo criteri in grado di recepire 

le questioni metodologiche e disciplinari nell’attuale dibattito scientifico internazionale. 

Ai ventiquattro progetti qui sopra menzionati si aggiungono sei grandi progetti di edizione 

scientifica, coordinati dalla struttura di ricerca dell’IISG, dedicati a opere e testi di importanza 

fondamentale per la comprensione dello sviluppo storico della cultura e della storia del 
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pensiero tedesco e scandinavo, per i quali sono in corso di perfezionamento specifiche 

convenzioni con case editrici di diffusione nazionale per la disseminazione dei risultati a doppio 

marchio editoriale. 

La realizzazione di questi progetti consentirà di proseguire nell’opera di drastica riduzione del 

corposo avanzo di bilancio ereditato dalle gestioni precedenti. 

Per ciascun progetto di ricerca è in corso l’acquisizione di libri, documenti e materiali che 

andranno ad arricchire il patrimonio documentario della Biblioteca dell’IISG e saranno messi a 

disposizione del pubblico. 

Grande impegno è profuso dall’Ente nella formazione dei suoi assegnisti e nel coinvolgimento 

nelle attività culturali e di ricerca dell’IISG di dottori di ricerca ai quali si prevede di tornare a 

dedicare seminari e workshop specifici.  

Nell’articolazione dei progetti si sono individuati partner internazionali con cui sono stati o 

saranno siglati accordi di collaborazione scientifica. Sono state siglate convenzioni con 

Università italiane per progetti scientifici, didattici, formativi e dottorali in comune (Università 

di Pisa; Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Sapienza Università di Roma; 

DIGILAB – Sapienza Università di Roma; Università Orientale Napoli; Università di Firenze; 

Università di Roma 3 – Progetto New humanities).  

Obiettivi strategici dell’Ente sono: 

a) l’accrescimento del patrimonio archivistico e librario; 

b) l’ampliamento della fruizione pubblica del patrimonio: 

Relativamente al punto a), si sottolinea l’intenzione di procedere, oltre che al regolare 

aggiornamento delle collezioni, anche, ove possibile, all’acquisizione di fondi provenienti da 

eminenti germanisti del passato. 

Per quanto attiene al punto b), si comunica che è stato predisposto e avviato il complessivo 

riordino dell’archivio storico dell’IISG: a conclusione di tale fase l’archivio sarà digitalizzato e 

segnalato nelle reti nazionali e internazionali.  

Quanto al patrimonio librario, interamente descritto nell’Opac SBN, una più ampia fruizione è 

assicurata dal piano di digitalizzazione Bi.G. Digit. (Bibliografia Germanistica Digitalizzata), 

progetto FISR operativo a partire dal 2021. Nell’ambito di ampliamento della fruizione è previsto 

lo sviluppo di un potenziamento del servizio di document delivery e di riproduzione, 

specialmente a vantaggio dell’utenza remota. 

Su quanto qui accennato sinteticamente si rinvia al paragrafo “Infrastrutture della ricerca”. 
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3. PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RICERCA 
 

Le attività di ricerca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, aggiornate e riprogettate nel corso 

del 2020, hanno trovato nel 2021 piena attuazione. In tal modo si è perseguito coerentemente 

e concretamente il fine di dare alla ricerca istituzionale continuità, identità e rilevanza. A questo 

scopo il CdA dell’Ente ha iniziato a incrementare decisamente il numero di ricercatori attivi 

nell’IISG emanando tre nuovi bandi di concorso di cui due già pienamente espletati. Nel 2022 si 

completerà una procedura di stabilizzazione e proseguirà il potenziamento della ricerca 

dell’Ente con l’assunzione di almeno un ulteriore ricercatore. 

Nel definire le linee d’azione su cui intende muoversi l’Istituto bisogna ricordare che esso ha 

alle sue origini una vocazione essenzialmente culturale e non strumentale la quale, senza essere 

dimenticata né trascurata, si è aperta all’interazione e alle sinergie con le altre discipline 

umanistiche, sulla scia di quanto già realizzato nell’ultimo quadriennio e alla sperimentazione 

di nuovi sviluppi della ricerca mediante strumenti digitali. 

 

3.1. RICERCHE FONDATE SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI 
 

3.1.1. SICIT 
 

Nel 2021 l’IISG ha avviato un progetto di ricerca denominato Osservatorio sullo stato 

dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca per lo studio e l’analisi dell’Informazione 

diffusa in Italia e Germania e dello stato della comunicazione e dell’interazione (con particolare 

riferimento alla realtà della ricerca) fra i due Paesi, con il quale l’Ente approccia 

sperimentalmente la ricerca strumentale. 

La finalità del progetto è lo studio e l’analisi dell’Informazione diffusa in Italia e Germania e dello 

stato della comunicazione e dell’interazione (con particolare riferimento alla realtà della 

ricerca) fra i due Paesi. Su un piano temporale più ampio il progetto mira ad allargare il suo 

campo d’osservazione alle interazioni comunicative fra nord e sud europeo in generale. 

  L’obiettivo è quello di sottrarre l’informazione sui due paesi alle opinioni preconcette 

stratificatesi nel corso dei decenni le quali, per lo più nascoste in periodi di ordinario confronto, 

tendono a diventare parte rilevante della comunicazione sociale nei due paesi e, purtroppo, 

anche fra i due Paesi, in situazioni di crisi o di fronte alla necessità di affrontare sinergicamente, 
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in Europa, problemi che chiamano in causa le differenti storie politiche e sociali dei vari Paesi, 

i loro sistemi organizzativi e le loro culture. L’inquinamento determinato dall’emergere o 

riemergere di stereotipi, che facilmente si trasformano in argomenti fondati su una debole base 

di legittimazione, ma includibili con effetti distorsivi nella comunicazione nazionale, produce 

un discorso sociale negativo che crea una barriera significativa non solo alle relazioni politiche, 

diplomatiche e economiche ma anche al trasferimento di esperienze, conoscenze e persino dati 

scientifici nelle due realtà. 

Il progetto intende studiare su base quantitativa ancor prima che qualitativa (attraverso la 

misurazione dell’intensità dell’informazione e della sua affidabilità pesata mediante una griglia 

di valutazione appositamente elaborata) in grado di misurare l’insorgenza, le dinamiche di 

sviluppo e intensificazione, le trasformazioni e la diffusione degli elementi informativi che 

determinano il diffondersi di distorsioni nell’immagine reciproca dell’Italia e della Germania, 

con lo scopo di contribuire a creare un più favorevole terreno d’intesa, adatto al miglioramento 

del trasferimento di conoscenze e informazioni da un paese all’altro. 

Lo studio di questi fenomeni prevede il monitoraggio costante dei contenuti forniti 

dall’informazione ai cittadini dei due Paesi (attraverso l’analisi dei contenuti della carta 

stampata, dell’informazione mediata dai social networks e degli strumenti di comunicazione 

audiotelevisivi), nonché l’analisi delle conseguenze che tali contenuti determinano nel formarsi 

del giudizio pubblico sulle azioni politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche dei due 

Paesi (i quali, costituendo due realtà essenziali del nord e del sud dell’Europa, finiscono per 

avere un valore rappresentativo per il settentrione e il meridione europei). 

Per il monitoraggio in questione l’IISG ha realizzato l’«Osservatorio SICIT» in dialogo con 

istituzioni politiche e di ricerca internazionali quali MAECI, Desk-Italia presso il Bundesamt e 

lo Auswärtiges-Amt della Repubblica Federale Tedesca, l’Ambasciata tedesca in Italia e 

l’Ambasciata italiana a Berlino, la Friedrich-Ebert-Stiftung, la Konrad-Adenauer-Stiftung, la 

Heinrich-Böll-Stiftung, il Centro Italo-Tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, la 

Fondazione Bruno Kessler, e con il contributo di docenti delle università italiane. L’Osservatorio 

si vale di un’infrastruttura appositamente creata che prevede il lavoro congiunto di un 

ricercatore e 5 assegnisti coordinati dal presidente dell’IISG e dai proff. Angelo Bolaffi e Aldo 

Venturelli, già direttori dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Alla fine del 2021 sono già stati 
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pubblicati tre fascicoli dell’Osservatorio, che hanno ottenuto riscontri positivi in sede nazionale 

e internazionale. 

Il report analitico trimestrale sull’informazione in Italia e Germania e i contenuti della 

comunicazione relativa ai due Paesi, pubblicato in italiano e tedesco, potrà anche assumere la 

forma di report su questioni specifiche di particolare urgenza. Ne è previsto l’allargamento 

immediato – a partire dal gennaio 2022 – al monitoraggio dell’informazione e comunicazione 

dell’Austria e sull’Austria, per espressa richiesta dell’Ambasciata italiana a Vienna. 

Il contributo tecnologico alla costituzione dell’Osservatorio è duplice: il primo è relativo alla 

realizzazione di una piattaforma per la gestione dei contenuti digitali, il secondo prevede 

attività di ricerca finalizzate a funzionalità avanzate della piattaforma stessa. 

Per la realizzazione del progetto si intende avvalersi di una piattaforma informatica per 

gestione di contenuti (“piattaforma SICIT”) in grado di supportare le attività di monitoraggio 

dell’Osservatorio. 

La piattaforma dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti funzionali di alto livello: 

1. Gestire il flusso quotidiano dei contenuti in formato digitale (carta stampata, 

informazione mediata dai social networks e strumenti di comunicazione 

audiotelevisivi) utili al monitoraggio dell’Osservatorio. 

2. Fornire agli esperti di analisi funzionalità di ricerca e di aggregazione dei contenuti 

rispetto alla griglia di valutazione adottata dal progetto.  

 

La piattaforma comprende tre componenti principali: 

1. Infrastruttura per la gestione dei contenuti:  

a. gestione del flusso dei contenuti tramite protocolli di comunicazione con i provider; 

b. gestione dello storage dei contenuti in base alla tipologia del contenuto (ad esempio, 

articolo di testata giornalistica, telegiornale, post su tweeter); 

c. normalizzazione dei formati delle sorgenti informative (es: da pdf a file testo); 

d. trascrizione dei file audio in testo; 

e. gestione dei metadati core (fonte, data, lingua); 

f. interfaccia utente per la visualizzazione efficace dei documenti e dei metadati; 

g. funzionalità di ricerca sia per parole chiave sia per metadati. 
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2. Tagging automatico di metadati semantici, da precisare e sviluppare con maggiore 

dettaglio in fase di definizione dei requisiti del progetto, in particolare della griglia di 

valutazione.  

 

3. Aggregazione di contenuti.  

 
3.1.2. BI.G. DIGIT 

 

Il progetto Bi.G. Digit. (Bibliografia Germanistica Digitalizzata), presentato in valutazione per il 

bando FISR 2020 e finanziato dal MUR nella primavera del 2021, prevede di mettere a 

disposizione della ricerca, in formato digitale, un’ampia raccolta di opere inerenti la storia del 

pensiero, della letteratura e della cultura tedesca e nordica.  

Conclusasi la fase preliminare di allestimento di una struttura tecnica adeguata (scanner 

planetario, formazione di personale addetto), di elaborazione di linee guida e selezione delle 

opere anche sulla base di un esame delle piattaforme già esistenti, il progetto – che sarà portato 

a compimento alla fine di dicembre 2021 – ha già prodotto, come previsto, la digitalizzazione 

dell’intera serie della rivista «Studi Germanici» (dal 1935 a oggi) e di tutte le pubblicazioni edite 

dall’Ente fino a oggi.  

Il materiale è stato già messo a disposizione della comunità scientifica nella sezione dedicata 

all’Attività Editoriale all’interno del sito dell’IISG e sarà segnalato anche attraverso la creazione 

del legame tra la scheda SBN e la corrispondente risorsa digitale. 

Come previsto dal progetto, è in corso inoltre la digitalizzazione di una parte del patrimonio 

storico della Biblioteca rappresentata da volumi rari e di pregio (non coperti da diritti d’autore). 

Alla conclusione della prima fase del progetto (che ha scadenza al 31 dicembre 2021) il numero 

di opere che in base al progetto si prevedeva di digitalizzare (150 volumi antichi) sarà 

ampiamente superato.  

In una seconda fase si procederà alla digitalizzazione di un ulteriore quantitativo di opere 

antiche e soprattutto di una parte degli archivi storici selezionata a seguito dell’intervento di 

riordino di cui si dirà più avanti (v. “Infrastrutture della ricerca”).  
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4. EDIZIONI SCIENTIFICHE 
 

A partire dal 2021 l’IISG intende avviare quattro progetti di edizione e traduzione riguardanti: 

- I Diari di Thomas Mann (1918-1955) in 10 volumi, un documento storico, letterario, 

culturale ed esistenziale di importanza capitale e mai apparso nella sua interezza fuori 

della Germania. Per questa edizione l’Istituto si varrà della collaborazione con 

l’Associazione Italiana di Studi Manniani (AISMANN) con la quale ha sviluppato da anni 

un rapporto di proficua collaborazione. La presidente dell’AISMANN, Elisabeth Galvan, 

professore ordinario di Letteratura tedesca dell’Università di Napoli “Orientale” sarà la 

responsabile del progetto che si varrà della collaborazione di numerosi esperti italiani 

dell’opera di Thomas Mann. Per la pubblicazione a doppio marchio dell’opera l’Istituto 

ha incontrato l’interesse di varie importanti case editrici italiane. 

- Le Opere complete di Georg Christoph Lichtenberg, fisico e scrittore, fra i massimi 

esponenti dell’illuminismo tedesco, la cui opera – ricca ed estremamente complessa – è 

quasi completamente sconosciuta in Italia. L’edizione, a cura della struttura di ricerca 

dell’Istituto, sarà coordinata dal dr. Gianluca Paolucci, ricercatore dell’Ente e si varrà 

della collaborazione di altri esperti italiani dell’opera di Lichtenberg. 

- Le Opere complete di Søren Kierkegaard, per le cure del prof. Ettore Rocca, della prof. 

Ingrid Basso e della dr.ssa Simonella Davini, prevedono l’ambizioso progetto di 

aggiornare e completare la conoscenza del più importante filosofo scandinavo mediante 

l’edizione e traduzione, per la prima volta interamente dalla lingua originale, di tutti i 

suoi scritti editi. Si tratta di un’impresa che impegnerà l’Istituto ben oltre il 2024 e si 

varrà della collaborazione di esperti internazionali del filosofo. 

- La prima edizione italiana integrale del carteggio fra Goethe e Schiller, curata dai proff. 

Maurizio Pirro e Luca Zenobi, che colma una lacuna ingiustificata nella storia della 

ricezione italiana dell’opera dei due grandi autori. Si tratta di un documento di 

importanza capitale per la storia della letteratura e della cultura tedesca, che i due 

curatori, fra i maggiori conoscitori del Settecento tedesco, hanno portato a termine nel 

corso del 2021. Nel 2022 l’opera apparirà a stampa in collaborazione con la casa editrice 

Quodlibet. 



 
 

10 
 

- La nuova edizione integrale del Viaggio in Italia di Johann Caspar Goethe, a cura della 

prof. Irene Bragantini, opera fondamentale per la conoscenza del rapporto della cultura 

tedesca con l’Italia nel corso del XVIII secolo. 

- Le Memorie di un’idealista di Malwida von Meysenburg, a cura del prof. Federico Niglia, 

opera mai apparsa in Italia, di capitale importanza per la comprensione delle matrici 

storiche, filosofiche, artistiche e culturali alla base degli intrecci biografici e intellettuali 

fra Richard Wagner e Friedrich Nietzsche. 

- Edizione italiana dei «Propilei». La rivista a cui Johann Wolfgang Goethe lavorò fra il 1798 

e il 1800  è considerata l’organo militante del classicismo weimariano. Un programma 

che si va definendo in stretta sintonia con il gruppo dei Weimarische Kunstfreunde, a 

cui appartiene prima di tutto lo storico dell’arte Heinrich Meyer, che collabora 

costantemente alla rivista, ma di cui fanno parte anche Schiller (che sostiene la 

pubblicazione della rivista presso l’editore Cotta, Wilhelm e Carolina von Humboldt. La 

prima edizione integrale della rivista in lingua italiana sarà occasione di un ripensamento 

critico affidato a un ampio apparato di note a commento dei singoli saggi, a un testo 

introduttivo nonché alla pubblicazione di scritti rimasti incompiuti, schemi e i progetti 

che hanno accompagnato la breve vita della rivista. Il progetto è a cura di Gabriella 

Catalano. 

 

5. FORMAZIONE PERMANENTE DELLA LINGUA TEDESCA 
 

Un’importante attività di formazione sviluppata dall’IISG in collaborazione con l’Università di 

Tor Vergata-Roma 2 riguarda l’organizzazione ed erogazione di corsi di lingua destinati a 

funzionari, alti magistrati, personale d’ambasciata, dirigenti pubblici e personale EPR 

interessato ad acquisire una prima formazione o a sviluppare le proprie competenze nell’ambito 

della lingua tedesca. I corsi, che si prevede di avviare nella prima metà del 2022, si terranno on 

line su piattaforma a tal fine espressamente dedicata e si articoleranno in tre gradi 

(principiante, intermedio e avanzato). In funzione della realizzazione di questo progetto l’IISG 

è in procinto di dotarsi di docenti di madrelingua tedesca coordinati dalla prof. Gabriella 

Catalano. 
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Il progetto mira a fungere da modello, in prospettiva, per l’erogazione su più vasta scala di corsi 

destinati al potenziamento delle competenze linguistiche del personale docente della scuola 

italiana. 

 

6. STRUTTURE E PERSONALE 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici possiede un vasto patrimonio librario e documentale 

purtroppo, da lungo tempo, non utilizzato dai ricercatori esterni all’Istituto medesimo a causa 

della chiusura della biblioteca e dell’archivio, conseguente all’assenza delle figure di personale 

indispensabili al suo funzionamento. Nel corso del 2020 si è provveduto all’emanazione di un 

bando per un posto di Tecnologo-Bibliotecario (già previsto nel PTA 2019/2021) e per un 

Operatore tecnico di Ente di ricerca, destinato ai servizi di biblioteca. 

A oggi sono presenti nell’IISG tre ricercatori di III livello e un primo ricercatore di II livello 

strutturati. È prevista la stabilizzazione di un ricercatore all’inizio del 2022. Un ulteriore posto 

di ricercatore sarà bandito nel corso del 2022 su fondi provenienti dal fondo per le assunzioni 

straordinarie (art. 238 comma 2). 

Presso l’IISG svolgono la propria attività 10 assegnisti di ricerca 

 

7. I PROGETTI DI RICERCA 2022 
 

Nel seguito si allega una rappresentazione riepilogativa delle linee di ricerca e dei progetti attivi 

nell’anno 2022: 

LINEE DI RICERCA 

LINEA A STORIA DELLA CULTURA 

LINEA B LETTERATURA 

LINEA C LINGUISTICA 

LINEA D FILOSOFIA - STORIA DELLE IDEE 

LINEA E MEDIA - MUSICA 

LINEA F ECONOMIA - STORIA 

LINEA G METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DELLA DIDATTICA 
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PROGETTI IN ESSERE 
NUMERO 

PROGETTO 
LINEA ACRONIMO E NOME PROGETTO 

1 A ARCULT - Politica culturale nell'età fascista: ricostruzione e 
rappresentazione digitale attraverso la valorizzazione degli 
archivi delle istituzioni culturali italiane 

2 B ATLANTE - Atlante storico della letteratura tedesca 
3 D BLASFEMIA - Blasfemia e libertà dell'arte - Un'indagine su 

tre momenti della letteratura tedesca 

4 D DRAMMA BAROCCO - Il dramma barocco tedesco di Walter 
Benjamin: una ricerca interdisciplinare sulle fonti 

5 G E-LEARNING - Le politiche di E-Learning per le Humanities 

6 D IDEA DI LINGUA - L'idea di lingua in Franz Rosenzweig, 
Walter Benjamin, Paul Celan 

7 A ARCHIVIO BAIONI - L'Archivio di Giuliano Baioni 
   

 

NUOVI PROGETTI CON PARTNERSHIP ESTERNE 
NUMERO 

PROGETTO 
LINEA ACRONIMO E NOME PROGETTO 

8 B COSE DELLA MAGNA - "Cose della Magna”. Machiavelli e il 
mondo tedesco 

9 F LANGER - Meine Brücke führt in beide Richtungen»: la 
scrittura di Alexander Langer per un ponte culturale 

10 B ATLANTE DEL TEATRO - Atlante del Teatro di Lingua 
Tedesca in Italia –Mediatori e interpreti 

11 C ATTI LINGUISTICI - Atti linguistici in spazi pubblici 
12 D FENOMENOLOGIA E PSICOPATOLOGIA - Fenomenologia e 

psicopatologia. Una costellazione concettuale tra Germania 
e Italia 

13 A VIAGGIO DI HERDER IN ITALIA - Dialoghi italiani: per una 
ricostruzione del viaggio di Herder in Italia 

14 B LEOPARDI - Leopardi e la cultura germanofona in Italia 
(1781-1840) 

15 A RADICI MEDITERRANEE - Le radici mediterranee dello 
spirito europeo 

16 F RELAZIONI ITALIA-DDR - Le relazioni culturali fra Italia e 
DDR tra sogno e disincanto 

17 B SCANDINAVIA IN ITALIA - Proiezioni dal Nord: l’immagine 
della Scandinavia in Italia 
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8. I PROGETTI DI RICERCA NEL BILANCIO 2022 
 

Nel seguito si riportano la rappresentazione finanziaria dei progetti di ricerca come riportati 

nel Bilancio preventivo per l’esercizio 2022. 

 
Tabella 1 – Progetti di ricerca in essere 

 
 
Tabella 2 – Progetti di ricerca finanziati - II biennio 

 
 

Tabella 3 – Progetti della Struttura di ricerca IISG nel 2022 

 
 

 

 

Tedeschi a 
Roma ARCULT ATLANTE BLASFEMIA DRAMMA 

BAROCCO
IDEA DI 
LINGUA

ARCHIVIO 
BAIONI Athenäum Löwith in 

Italia

U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta
U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 27.150,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura
U.1.03.02.99.012 Rassegna stampa
U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico

27.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle somme impegnate

Totale Progetto

ATTI 
LINGUISTICI

FENOMENOL E 
PSICOP.

VIAGGIO 
HERDER IN 

ITALIA
LEOPARDI

RADICI 
MEDITERRANE

E

RELAZIONI 
ITALIA-DDR

SCANDINAVIA 
IN ITALIA

COSE 
DELLA 
MAGNA

ATTIMI LANGER

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 24.050,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00
U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 4.450,00 6.000,00 11.850,00 5.000,00 8.000,00 6.850,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00 9.500,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni 7.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.350,00 8.000,00

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 1.000,00
U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 2.000,00 1.000,00 1.650,00 4.000,00 1.850,00

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 
ricerca 2.000,00 1.000,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e 
specialistiche n.a.c. 2.000,00 5.000,00 2.000,00

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 5.850,00 2.600,00 8.000,00 6.200,00 2.000,00 5.500,00 6.000,00 5.000,00
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 4.400,00 350,00 5.000,00
1.04.02.03.001 borse 18.000,00 18.000,00

U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 2.000,00 2.350,00

U.2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 
mobile 1.000,00

U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 3.500,00 3.000,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 1.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Voce di spesa

Totale Progetto

II Biennio

Markov Kons. 
Revolution Kreisky E-Learning SICIT BI.G.DIGIT

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca 27.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 81.450,00
U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 2.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni 6.000,00

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 3.000,00 4.000,00 3.000,00
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 1.850,00 5.850,00 1.850,00
U.1.03.02.99.012 Rassegna stampa 112.610,00
U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 1.000,00 1.000,00

35.000,00 40.000,00 35.000,00 37.150,00 194.060,00 0,00

Fi
na

nz
ia

m
en

to
 F

IS
R 

20
22

Totale Progetto

Voce di spesa
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Tabella 4 – Progetto EDIGO 

 
 

 

9. ATTIVITÀ EDITORIALE 
 

Nel 2014, grazie alle modifiche allo Statuto, si è creata la Casa editrice Edizioni Studi Germanici, 

iscritta al ROC (Registro operatori di comunicazione).  

La rivista scientifica semestrale «Studi Germanici» è il periodico più antico e prestigioso di studi 

di germanistica e scandinavistica, fondato nel 1935, accreditato allo ERIH - European Reference 

Index for the Humanities, soggetto a peer review, inserito nella fascia A ai fini della valutazione 

ANVUR. La rivista è stata completamente ripensata e già a partire dal 2014 è stata resa 

disponibile online in open access, nella consapevolezza che solo così sia possibile ottenere 

un’adeguata visibilità internazionale e una vera disseminazione dei risultati della ricerca. 

Nell’ambito del progetto Bi.G. Digit. sono stati interamente digitalizzati e resi fruibili online in 

open access tutti i numeri della rivista dalle origini a oggi (consultabili all’indirizzo 

https://www.studigermanici.it/attivita-editoriale/rivista-studi-germanici) e il catalogo 

storico delle edizioni dell’Istituto (consultabile all’indirizzo 

https://www.studigermanici.it/attivita-editoriale/edizioni-studi-germanici). 

La rivista, per due anni diretta dal prof. Luigi Reitani, dopo la sua scomparsa nell’ottobre del 

2021 è stata affidata, a partire dal novembre 2021, al prof. Maurizio Pirro (Università di Milano), 

mentre la direzione della stessa e la responsabilità delle edizioni sono state assunte dal 

Presidente dell’Ente.  

 

10. SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

Il sito web dell’IISG è rivolto ai ricercatori, ai docenti, agli studenti e a tutti coloro che si 

interessano alle nostre attività di ricerca e di public engagement. 

Il portale, interamente rinnovato e finalmente completato nel corso del 2021, utilizza una 

comunicazione che permette di dare con chiarezza informazioni utili e integra 

Diari Mann Kierkegaard 
omnia

Lichtenberg 
omnia

GOETHE-
SCHILLER

JOHANN 
CASPAR 
GOETHE

MALWIDA VON 
MEYSENBUG

U.2.02.03.04.001 diritti autore 30.000,00 10.000,00 20.000,00

30.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Totale Progetto

Finanziamento 2022
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progressivamente sempre nuovi spazi dedicati alla disseminazione dei risultati delle ricerche e 

delle attività di terza missione. 

 

 

11. INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA 
 

L’IISG cura e aggiorna il proprio patrimonio documentario, costituito dalla Biblioteca e 

dall’Archivio, assicurandone l’accessibilità e la consultazione attraverso la presenza nelle reti 

nazionali e internazionali 

 

11.1. BIBLIOTECA  
 

Nel 2018 si è conclusa la catalogazione in Opac SBN di tutto il patrimonio pregresso della 

Biblioteca dell’IISG; l’aggiornamento, per quanto riguarda le acquisizioni correnti, prosegue a 

regime. 

La raccolta consta attualmente di circa 80.000 volumi, tra i quali circa 400 testate periodiche 

e circa 5.000 volumi antichi (pre-1830), cui si aggiungono le risorse digitali rappresentate dalle 

banche dati di periodici e volumi acquisite nel corso del 2021. 

Dal 2017 l’Istituto ha aumentato le risorse destinate all’incremento del patrimonio bibliografico 

e nel 2022 le risorse dedicate ammontano ad € 70.000,00, con un costante trend di crescita  

Tale politica, determinante nell’ampliamento dei servizi al pubblico, ha permesso di provvedere 

a un significativo aggiornamento delle collezioni al fine di soddisfare le esigenze di 

documentazione sia dei numerosi progetti di ricerca attivi, sia dell’utenza specialistica. 

Nel triennio l’ente intende proseguire nella trasformazione e razionalizzazione degli spazi, con 

interventi di adeguamento tali da offrire agli studiosi, italiani e stranieri: 

a) l’accesso prolungato alla Biblioteca; 

b) un potenziato accesso alle risorse online (siti, portali, banche dati) dopo che, a partire 

dal 2020, è stata già attivata e resa disponibile al pubblico la piattaforma ProQuest; 

c) l’uso degli spazi dell’Istituto per convegni, simposi scientifici, workshop, seminari 

collegati ai progetti di ricerca. Spazi composti da: sala conferenze da 150 posti dotata di 

cabina regia, schermo per proiezioni, cabina per traduzione simultanea, sala lettura, sala 

riunioni, salette interne. 
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11.2. ARCHIVIO 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici ha avviato nel 2015 un intervento di valorizzazione del 

proprio patrimonio archivistico, che comprende la documentazione prodotta dall’ente dalla sua 

fondazione a oggi e conserva materiali di grande interesse non solo per la ricostruzione delle 

vicende formative dell’Istituto, ma della storia della germanistica italiana e della politica 

culturale italiana a partire dagli anni Venti del Novecento. Particolare importanza da un punto 

di vista storico riveste la parte più antica del fondo, comprendente i rapporti intercorsi tra il 

professore Giuseppe Gabetti, primo direttore dell’Istituto, e importanti figure di intellettuali, 

sia italiani sia di area nordeuropea. Due fondi di notevole interesse acquisiti tra la fine del XX 

secolo e l’inizio del XXI sono senz’altro gli archivi dell’associazione Centro Thomas Mann e del 

prof. Paolo Chiarini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006. 

Inoltre è stato acquisito nel marzo del 2016 il fondo Alberto Spaini (1892-1975), comprendente 

le carte prodotte dall’intellettuale di origine triestina formatosi a Firenze nella cerchia dei 

“vociani”, giornalista e studioso delle avanguardie letterarie, primo traduttore di Thomas Mann, 

Georg Büchner, Franz Kafka e Alfred Döblin. L’acquisizione delle carte Spaini s’inserisce in un 

preciso progetto culturale con il quale l’Istituto intende promuovere la valorizzazione e la 

conservazione di archivi privati di intellettuali di prima importanza nella mediazione della 

cultura germanica in Italia: all’interno di tale progetto l’Istituto ha avviato anche un censimento 

di fondi documentari ritenuti di particolare rilevanza per gli studi germanistici in Italia.  

A seguito delle trattative con gli eredi avviate nel 2015, ha avuto luogo anche l’acquisizione 

dell’Archivio Gabetti, che è stato trasferito nella sede dell’Istituto in varie tranche, nel giugno 

2016, nell’estate 2017, nella primavera del 2019. Dell’Archivio Gabetti fanno parte documenti e 

libri, in particolare un importante fondo di opere di letterature nordiche appartenuto allo 

studioso. 

Il progetto di valorizzazione del proprio patrimonio archivistico promosso dall’IISG prevede un 

intervento di riordinamento, inventariazione e schedatura analitica della documentazione che 

compone i cinque fondi. Tale intervento è stato avviato a fine 2021 con l’affidamento dei lavori 

alla società Memoria srl. 

Come già detto, nel primo semestre del 2021 si è conclusa la procedura concorsuale di 

assunzione di un Responsabile di archivio e biblioteca, già deliberata dal CDA nel 2017 e nel 

2020. 
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12. INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 
 

L’edificio dove ha sede l’IISG (il Casino nobile seicentesco) fu affidato all’Istituto nel 1931, a 

seguito della donazione dell’intera Villa Sciarra all’allora Regno d’Italia, voluta da Henriette 

Tower-Wurts, vedova di George Washington Wurts (1845-1928), diplomatico americano a Roma 

e a San Pietroburgo. Il Casino nobile è situato all’interno di uno dei cuori verdi della città di 

Roma, in un parco d’impianto tardo barocco, assai interessante per il suo patrimonio di 

biodiversità e varietà di specie vegetali esotiche americane e asiatiche.  

A tali fini è prevista l’esecuzione di numerosi lavori di risanamento, restauro e adeguamento 

strutturale dell’edificio, il quale da lungo tempo non ha subito organici interventi di 

manutenzione, adeguamento e messa a norma. Nel corso del 2020 sono stati allestiti e messi in 

funzione gli impianti di deumidificazione per i tre locali adibiti alla conservazione della 

biblioteca e dell’archivio (due locali interrati e il sovrastante piano terra) recuperando, così, i 

due magazzini inferiori in cui attualmente trovano posto i fondi librari provenienti da donazioni.  

 

Sono stati realizzati interventi di ristrutturazione dei locali al primo e secondo piano; è stata 

collocata al piano terra l’infrastruttura denominata «Osservatorio SICIT» e a conclusione della 

digitalizzazione completa dell’archivio corrente, di contabilità e amministrazione, è stato 

effettuato il recupero del mobilio originale, rifunzionalizzato agli usi attuali dell’Ente. 

 

Sono da realizzare ancora i seguenti interventi: 

a) Restauro e impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante la sala convegni e la sala di 

lettura dal quale, a causa di una lunga mancanza di interventi manutentivi, nel novembre 

2019 si sono verificate infiltrazioni d’acqua piovana nella sala convegni. 

b) Intervento urgente di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante il II piano, dal quale 

si sono prodotte infiltrazioni d’acqua piovana nei locali sottostanti. Trattandosi di 

situazione meno grave di quella del terrazzo inferiore (il terrazzo superiore è quasi 

inutilizzato) si ritiene di effettuare un intervento-tampone con rimozione dei muschi 

formatisi nel corso degli anni e copertura con vernice protettiva del terrazzo medesimo. 

Analogo intervento andrebbe peraltro effettuato sul terrazzo inferiore prospicente la 

stanza del presidente, che presenta problemi similari. 
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c) Riorganizzazione della sala di lettura con acquisto di postazioni adeguate per 

l’accoglienza degli studiosi (attualmente sono presenti sette tavoli facenti parte del 

mobilio originale dell’Istituto, che saranno invece utilizzati per le postazioni di lavoro di 

assegnisti e ricercatori). 

d) Restauro e messa a norma della sala convegni e della cabina di regia i cui impianti, 

obsoleti, hanno subito anche danni gravi in conseguenza dell’infiltrazione di acqua 

piovana dal terrazzo del novembre 2019. 

e) Allestimento di un locale di servizio al piano terra attraverso il ripristino di una porta 

divisoria la cui rimozione, durante i lavori del 2000, ha lasciato l’Istituto privo di uno 

spazio adatto alla conservazione dei materiali di pulizia e di sgombro, attualmente 

accumulati in uno dei bagni del piano terra destinati ai disabili. 

 

 

13. TERZA MISSIONE 
 

L’Istituto Italiano di Studi Germanici dedica grande attenzione alle attività di “Terza missione” 

con interventi di divulgazione scientifica e culturale, con attività intra ed extramoenia collegate 

con le proprie finalità; e si impegna, inoltre, nella formazione di giovani ricercatori e nel 

radicamento sul territorio, proponendo interventi di tipo culturale e con valore civile. 

 

Per i giovani studiosi, l’IISG: 

 

a) Favorisce la partecipazione dei giovani studiosi alle manifestazioni culturali dell’Ente, 

sostiene e indirizza i rapporti e gli scambi con le Università dei paesi di Lingua tedesca, 

incoraggia la pubblicazione di opere scientifiche. 

b) Bandisce borse di studio e assegni di ricerca per giovani ricercatori su progetti specifici. 

c) I ricercatori e gli assegnisti di ricerca dell’ente svolgono frequente attività di alta 

formazione con l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, giornate di 

studio, festival letterari, rivolti a un pubblico esterno alla ricerca propriamente detta, 

con finalità di public engagement. Gran parte delle attività di terza missione dei 

ricercatori dell’IISG − quasi tutte afferenti alla mediazione culturale, linea di ricerca 
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dell’ente, e alla traduzione − è riconducibile ad alcuni macrosettori, come presentazioni 

di libri, seminari, lezioni presso università e scuole superiori, interviste e partecipazioni 

a trasmissioni radiotelevisive.  

d) A partire dal 2018 è stato dedicato uno spazio significativo alla formazione dei giovani 

studiosi (dottorandi e post-doc) con manifestazioni, workshop e seminari su temi 

inerenti alla nostra ricerca, gestiti e coordinati da studiosi di fama nazionale e 

internazionale, ovvero progettati da ricercatori in formazione. 

e) L’IISG promuove lo svolgimento di tirocini curriculari in convenzione con istituzioni 

universitarie romane e nazionali, scuole di alta formazione e specializzazione. 

f) Un importante contributo alle attività di terza missione ha dato, nel 2021, la 

collaborazione con l’Associazione “ZIP_Spazi d’intersezione positiva” insieme alla quale 

l’IISG ha organizzato una prima serie di pubbliche «Letture teatrali» dedicate a grandi 

opere della letteratura drammatica tedesca. Il successo di pubblico della manifestazione 

(costantemente esauriti i posti disponibili) ha suggerito la riproposizione raddoppiata 

degli eventi nei mesi di giugno e settembre. Sono inoltre in corso trattative con 

importanti teatri romani per la realizzazione di iniziative analoghe in spazi più ampi e 

adatti a un pubblico più vasto. Dal 2022 responsabile dell’attività, su incarico del 

Presidente, sarà il prof. Francesco Fiorentino (RomaTre), membro del comitato direttivo 

della rivista «Studi Germanici». 

 

 

14. COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
 

Nell’ambito dei propri compiti statutari, l’ente ha messo in atto numerose collaborazioni per 

promuovere sia l’attività di ricerca sia l’attività di terza missione.  

Tra le istituzioni straniere l’IISG ha stretto rapporti di collaborazione e di partenariato con il 

Deutsches Literaturarchiv di Marbach, con il DHI di Roma e lo Stuttgart Research Centre For 

Text Studies (Srcts).  

Presso l’IISG hanno sede legale: l’Associazione Italiana di Germanistica (AIG), l’Associazione 

Italiana Walter Benjamin (AWB), l’Associazione Italiana di Studi Manniani (AISMANN), 

l’Associazione di Studi Strindberghiani (ASTRI) e la Sezione italiana della Hölderlin-Gesellschaft. 

Con queste associazioni sono stipulate convenzioni per la collaborazione scientifica, grazie alle 
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quali si svolgono seminari, workshop e convegni e si pubblicano monografie scientifiche in 

cooperazione. L’Associazione Italiana di Studi Manniani collabora attivamente anche 

all’edizione complessiva dei Diari di Thomas Mann. 
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PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  2022 – 2024 

 
 
Il presente piano di fabbisogno ha come obiettivo quello di potenziare ulteriormente il 

personale ricercatore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, coerentemente alla missione ed 

agli obiettivi di ricerca indicati dall’art. 2 dello Statuto. 

L’istituto nel corso dell’anno 2021 ha portato a termine una forte potenziamento del personale 

in servizio, procedendo con il reclutamento di 8 unità di personale. Il personale in servizio al 

31/12/2021 infatti è di 13 unità, a fronte delle 5 in servizio al 31/12/2020. 

Tabella 1 

Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2020 31-12-2021 

Dirigente Tecnologo I 0 1 

Primo Ricercatore III 1 1 

Ricercatore III 1 3 

Tecnologo III 0 4 

Funzionario di amministrazione IV 2 2 

Collaboratore di amministrazione VI 1 1 

Operatore di amministrazione VIII 0 1 

Totale personale in servizio 5 13 

 

Nel 2022 proseguirà il potenziamento della ricerca provvedendo alla stabilizzazione di un 

ricercatore precario e al reclutamento di un ulteriore ricercatore. 
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15. SOSTENIBILITÀ DEL COSTO DEL PERSONALE E DEFINIZIONE DEL PUNTO 

ORGANICO 
 

Lo sviluppo delle risorse umane è sottoposto a precisi vincoli di sostenibilità finanziaria. Ai 

sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, negli Enti Pubblici 

di Ricerca l’indicatore del limite massimo alle spese di personale, calcolato rapportando le spese 

complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate 

complessive dell’Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio, non può 

superare l’80 per cento. 

Nella tabella 2 si riporta tale indicatore relativo all’esercizio 2021: 

 

Tabella 2 

Indicatore di sostenibilità per l'esercizio 2021 

  2019 2020 2021 

Totale entrate 1.356.090,00 1.372.700,07 1.792.145,52 

Media entrate nel triennio 1.506.978,53 

Costo del personale previsto anno 2021 871.247,79 

Rapporto % costo personale/media entrate 57,81 

 
 

Secondo quanto previsto dalla lettera c), sesto comma, del citato art. 9, che introduce il 

concetto di punto organico nel comparto degli EPR, il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

con nota 13 dicembre 2017, n.72298-P, ha definito il costo medio annuo di riferimento per 

ciascuna qualifica di personale, esprimendola in relazione al costo del Dirigente di ricerca. Di 

seguito la corrispondenza tra ciascun profilo-livello e la percentuale di costo medio relativo per 

l’Istituto Italiano di Studi Germanici.  
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Tabella 3 

Livello % Costo medio 
IISG 

VIII 39,77 

VII 42,58 

VI 46,15 

V 51,25 

IV 58,56 

Ricercatore 55,08 

Primo Ricercatore 71,01 

Dirigente di ricerca 100 

Tecnologo 49,55 

Primo Tecnologo 69,63 

Dirigente Tecnologo 100,37 

Dirigente II fascia 129,22 

 

Il valore economico del punto organico per IISG risulta, pertanto, pari ad euro 118.077,66, 

ottenuto sommando agli euro 112.838,00 indicati dal DFP, l’accantonamento annuo al Fondo 

TFR, pari ad euro 5.239,66. 

 

Il costo medio per ogni profilo/livello risulta pertanto il seguente: 

 

Tabella 4 

Livello % Costo medio 
IISG 

Costo medio 
con TFR 

VIII 39,77 46.959,48 

VII 42,58 50.277,47 

VI 46,15 54.492,84 

V 51,25 60.514,80 
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Livello % Costo medio 
IISG 

Costo medio 
con TFR 

IV 58,56 69.146,27 

Ricercatore 55,08 65.037,17 

Primo Ricercatore 71,01 83.846,94 

Dirigente di ricerca 100 118.077,66 

Tecnologo 49,55 58.507,48 

Primo Tecnologo 69,63 82.217,47 

Dirigente Tecnologo 100,37 118.514,54 

Dirigente II fascia 129,22 152.579,95 
 

Come detto, durante l’anno 2021 l’IISG ha provveduto a potenziare l’organico di personale, 

coprendo le reali esigenze di funzionamento dell’Ente. Ciò ha consentito di riportare alla 

gestione diretta alcune attività storicamente svolte da personale esterno, nonché a presidiare 

tutte le attività istituzionali. 

Tale incremento è facilmente identificabile nella tabella seguente che rappresenta il 

personale in servizio negli ultimi tre esercizi: 

 

Tabella 5 

Organico effettivo – Personale a tempo indeterminato 

Qualifica Livello 31-12-2020 31-12-2021 

Dirigente Tecnologo I 0 1 

Primo Ricercatore III 1 1 

Ricercatore III 1 3 

Tecnologo III 0 4 

Funzionario di amministrazione IV 2 2 

Collaboratore di amministrazione VI 1 1 

Operatore di amministrazione VIII 0 1 

Totale personale in servizio 5 13 
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16. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE NEL TRIENNIO 2022-
2024 

 
16.1. I CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
La programmazione 2022-2024 è assunta rispettando i criteri di sostenibilità complessiva 

e di equilibrio del bilancio, non limitandosi al rispetto formale del limite di cui al quarto comma 

dell’art. 9, D.Lgs. 218/2016, ma basandosi sulla capacità di esprimere proposte progettuali e 

tenendo conto dei costi di funzionamento della struttura. 

L’Ente ha effettuato la programmazione attenendosi ai seguenti principi: 

- Adeguato sviluppo dei progetti di ricerca strategici per l’Istituto; 

- Sviluppo delle infrastrutture e delle attività editoriali; 

- Potenziamento delle capacità e competitività scientifiche e tecniche attraverso un 

equilibrato ricorso al reclutamento esterno e all’offerta di opportunità di crescita per i 

dipendenti in servizio. 

- Equilibrio tra nuove assunzioni del personale e la legittima aspettativa di opportunità di 

carriera per chi abbia conseguito risultati scientifici e tecnologici di pregio; 

- Valorizzazione delle professionalità del personale tecnico e amministrativo mediante 

attivazione delle procedure di cui all’art. 53 e 54 CCNL 98/01 per la progressione di 

livello nei profili, compatibilmente con le risorse del fondo ex art. 90 del CCNL 

2016/2018; 

- Valorizzazione delle professionalità del personale ricercatore e tecnologo mediante 

attivazione delle procedure di cui all’art. 15 CCNL 2002-2005 per la progressione di 

livello nei profili. 

 

16.2. LA PROGRAMMAZIONE 2022-2024 
 

In base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l’Istituto intende procedere al 

reclutamento di personale come esplicitato nella seguente tabella. Nella medesima sono 

inserite, per il loro impatto sui costi, anche le progressioni nei livelli (evidenziate in giallo e 

viola). 
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Tabella 6 

 
 

16.2.1. PROGRAMMAZIONE 2022 
 

Per l’anno 2022 si prevede di avviare le seguenti procedure di reclutamento: 

- due ricercatori di III livello, di cui uno riservato al personale in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 

Nel corso del 2022 si prevede, altresì, di attivare le procedure di progressione di livello di 

cui all’art. 54 CCNL 98/01 per una unità di personale inquadrata collaboratore di 

amministrazione, e di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 per una unità di personale 

inquadrata I ricercatore. 

Qualifica Livello
Personale in 
servizio al 

31-12-2021

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2021

2022

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2022

2023

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2023

2024

Costo previsto 
sulla base del 
costo medio al 

31/12/2024

Dirigente di Ricerca I 0 0,00 1 118.077,66 118.077,66 118.077,66

Primo ricercatore II 1 83.846,94 -1 0,00 0,00 0,00

Ricercatore III 3 195.111,52 2 325.185,86 2 455.260,21 2 585.334,55

Dirigente tecnologo IV 1 118.514,54 118.514,54 118.514,54 118.514,54

Tecnologo VI 4 234.029,91 234.029,91 234.029,91 234.029,91

Funzionario di 
amministrazione

IV 2 138.292,55 -1 69.146,27 69.146,27 -1 0,00

Collaboratore di 
amministrazione

V 1 60.514,80 60.514,80 60.514,80

Collaboratore di 
amministrazione

VI 1 54.492,84 -1 0,00 0,00 0,00

Operatore di 
amministrazione

VIII 1 46.959,48 46.959,48 46.959,48 46.959,48

871.247,79 972.428,53 1.102.502,87 1.163.430,94

13 14 16 17
Totale complessivo 
personale in servizio 

Costo totale per anno

Reclutamento 2022-2024
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Con decorrenza 1/5/2022, a seguito di domanda pervenuta, sarà collocato in quiescenza 

un funzionario di amministrazione – VI livello. 

A seguito della programmazione 2022 il rapporto tra il costo del personale e la media delle 

entrate si attesta al 64,53%, come indicato nella tabella seguente: 

Tabella 7 

Indicatore di sostenibilità a seguito della programmazione 2022 

  2019 2020 2021 

Totale entrate 1.356.090,00 1.372.700,07 1.792.145,52 

Media entrate nel triennio 1.506.978,53 

Costo del personale previsto anno 2022 972.428,53 

Rapporto % costo personale/media entrate 64,53 

 

16.2.2. PROGRAMMAZIONE 2023 
 

Nel corso dell’anno 2023 è previsto il reclutamento di due unità di personale Ricercatore 

III livello. 

A seguito della programmazione 2023 il rapporto tra il costo del personale e la media delle 

entrate si attesta al 73,16%, come indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 8 

Indicatore di sostenibilità a seguito della programmazione 2023 

  2019 2020 2021 

Totale entrate 1.356.090,00 1.372.700,07 1.792.145,52 

Media entrate nel triennio 1.506.978,53 

Costo del personale previsto anno 2023 1.102.502,87 

Rapporto % costo personale/media entrate 73,16 
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16.2.3. PROGRAMMAZIONE 2024 
 

Nel corso dell’anno 2024 è previsto il reclutamento di due unità di personale Ricercatore III 

livello ed collocamento in quiescenza di un funzionario di amministrazione – VI livello. 

 

A seguito della programmazione 2024 il rapporto tra il costo del personale e la media delle 

entrate si attesta al 77,20%, come indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 9 

Indicatore di sostenibilità a seguito della programmazione 2024 

  2019 2020 2021 

Totale entrate 1.356.090,00 1.372.700,07 1.792.145,52 

Media entrate nel triennio 1.506.978,53 

Costo del personale previsto anno 2024 1.163.430,94 

Rapporto % costo personale/media entrate 77,20 

 

 

16.2.4.  COPERTURA FINANZIARIA 
 

Nel Bilancio Preventivo per l’esercizio 2022 è stata data la necessaria copertura finanziaria 

ai costi del personale effettivi come previsti nella programmazione relativa all’anno 2022. 

Sembra opportuno sottolineare che i costi del personale indicati nella presente 

programmazione sono calcolati, in ossequio alla norma, con il costo medio derivante dal cd. 

"punto organico”. Tali costi sono di molto superiori al costo effettivo del personale che, essendo 

reclutato nella posizione iniziale del Profilo/Livello, percepirà una retribuzione relativa alla I 

fascia stipendiale. 
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Programma Biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi dell’Istituto Italiano di Studi 

Germanici annualità 2021-2022 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50- Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 47/2021 

 

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 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 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, 

entrata in vigore del provvedimento il 24 marzo 2018 avente per oggetto “Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 

76/2020 del 19 novembre 2020; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/2021 del 20 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che l’approvazione del documento relativo al Programma biennale degli 

acquisti di forniture, beni e servizi di importo uguale o superiore a € 40.000,00 si rende 

necessaria affinché l’IISG adempia a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia; 
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PRESO ATTO che la proposta di Programma Biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici annualità 2021-2022 è stata trasmessa al Collegio dei 

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

osservazione in merito; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il documento relativo alla redazione del Programma biennale degli acquisti di 

forniture, beni e servizi dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dell’annualità 2021-2022 ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di cui all’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 PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 

 



Numero Intervento CUI codice
Codice fiscale 

Amminstrazione

Prima 
annualità del 

primo 
programma

nel quale 
l'intervento è 
stato inserito

Annualità 
nella quale si
prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura di 

acquisto

Codice 
CUP

Lotto 
funzionale 

SI/NO

Ambito 
geografico di
esecuzione 

dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore
FORNITURA/

SERVIZI
CPV

Descrizione 
Acquisto

Conformità
ambientale 

SI/NO

Priorità
livello 1-3 

(1:
massima - 
2: media - 

3:
minima)

Cognome 
responsabile

procedimento 
(RUP)

Nome 
responsabile

procedimento 
(RUP)

Quantità 
numero

Unità di 
misura

Durata del 
contratto
numero in 

mesi

Stima costi 
Programma
Primo anno 

valore 
(2021)

Stima costi 
Programma

Secondo 
anno valore

(2022)

Costi su 
annualità

successive 
valore

Stima costi 
Programma

Totale

Apporto di 
capitale 
privato -
Importo 
valore

Apporto di 
capitale 
privato -
Tipologia

Codice 
AUSA

Amministr
azione

delegata

Denominaz.
Amministrazi

one
delegata

S80429910583202100001 80429910583 2021 2021 Assente NO Lazio Servizio 90910000-9

Servizio di 
pulizia, igiene 
ambientale e 
sanificazione 

dei locali 
dell’Istituto 
Italiano di 

Studi 
Germanici 

NO 2 Lupoli Paola 1 A corpo 36 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € _ _ _ _

Istituto Italiano di Studi Germanici - C.F.: 80429910583: Elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato uguale o superiore  e € 40.000 - Annualità 2021-2022
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