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Prot. n. 402/2022-U-29.03.2022 
 

Provvedimento n. 20/2022 

 

Oggetto: Elenco definitivo dei dipendenti che hanno presentato validamente la propria 

candidatura per l’elezione del Rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel 

Consiglio di Amministrazione dell’IISG – Data delle elezioni 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l'art. 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: "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'art. 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 aprile 2021; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e 

tecnologi in Consiglio di Amministrazione emanato con delibera del CdA n. 3/2022 del 25 

febbraio 2022; 

VISTO il Decreto del Presidente IISG n. 3/2022 del 17 marzo 2022 con il quale sono state indette 

le elezioni per la designazione del componente del Consiglio di Amministrazione 

rappresentante dei ricercatori e tecnologi; 

VISTO l’avviso prot. n. 263/2022-U-28.02.2022 del 28/2/2022 emanato dal Direttore 

Amministrativo avente ad oggetto “Consultazione pubblica dei ricercatori appartenenti agli enti 
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pubblici di ricerca che svolgono attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche 

dell’IISG”; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza prevista nel suddetto avviso non sono pervenute 

istanze di iscrizioni all’elettorato attivo; 

VISTO il provvedimento del Direttore Amministrativo n. 11/2022 prot. n. 356/2022-U-

17.03.2022 del 17/3/2022; 

VISTE le istanze di candidatura presentate mediante PEC da 5 unità di personale; 

VERIFICATO che i candidati rientrano tra i dipendenti titolari del diritto di elettorato passivo 

come individuati nel suddetto provvedimento del Direttore Amministrativo n. 11/2022; 

CONSIDERATO che sono decorsi i termini per presentare reclamo avverso l’illegittima 

esclusione dalle liste dell’elettorato attivo e passivo; 

 

DISPONE 

 

1. I dipendenti che hanno presentato validamente la propria candidatura per l’elezione del 

Rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio di Amministrazione dell’IISG sono: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA 

BERNI BRUNO PRIMO RICERCATORE 

CARDANI BARBARA DIRIGENTE TECNOLOGO  

D'ANNIBALE ELISA RICERCATORE  

DE LONGIS ELEONORA TECNOLOGO 

HOHENEGGER HANSMICHAEL RICERCATORE  

 

2. L’elenco dei candidati rispetta il disposto dell’art. 2 comma 1 lett. g) del “Regolamento per 

la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi in Consiglio di 

Amministrazione” in quanto presenta un’equa rappresentanza di genere stabilita in misura 

non inferiore al 40% dell’altro genere, riportando una percentuale di genere femminile pari 
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al 60% e di genere maschile pari al 40%. 

3. Le elezioni del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio di Amministrazione 

dell’IISG sono fissate per il giorno 11 aprile 2022 e si svolgeranno nella sala Gabetti 

dell’Istituto dalle ore 10.00 alle ore 14.00.  

4. Con separato provvedimento viene costituita la Commissione elettorale, in esito alla 

designazione dei nominativi dei componenti da parte del Presidente, in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 3 comma I del “Regolamento per la disciplina delle elezioni del 

rappresentante dei ricercatori e tecnologi in Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Roberto Tatarelli) 
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