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Prot. n. 499/2022-U-12.04.2022 
 

Decreto del Presidente n. 5/2022 

 

Oggetto:  Procedura di elezione del Rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio 

di Amministrazione dell’IISG - Risultati delle votazioni e proclamazione del 

candidato eletto 

 

IL PRESIDENTE 

 

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 proprio decreto 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 risultano essere 

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 con il quale sono state definite ed approvate le liste elettorali con 

individuazione dei soggetti titolari dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo; 

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

i dipendenti titolari del diritto di elettorato passivo come individuati nel suddetto 

provvedimento del Direttore Amministrativo n. 11/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Amministrativo n. 20/2022 prot. n. 402/2022-U-

29.03.2022 del 29/3/2022 con il quale è stato approvato l’elenco definitivo dei dipendenti che 

hanno presentato validamente la propria candidatura ed è stata fissata la data delle elezioni per 

il giorno 11.04.2022 presso la sede di IISG; 

VISTA la designazione dei tre membri della Commissione elettorale disposta con proprio 

decreto n. 4/2022 prot. n. 403/2022-U-29.03.2022 del 29/3/2022; 

VISTO altresì il successivo provvedimento del Direttore Amministrativo n. 21/2022 prot. n. 

404/2022-U-29.03.2022 del 29/3/2022 con il quale è stata nominata la commissione elettorale 

prevista dall’art. 3 del già citato Regolamento elettorale; 

PRESO atto dello svolgimento delle operazioni elettorali tenutesi nella data calendarizzata; 

VISTO il verbale della Commissione elettorale di cui al prot. n. 495/2022-U-11.04.2022 del 

11/4/2022; 

PRESO ATTO che il Presidente della Commissione Elettorale ha dichiarato eletto quale 

rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio di Amministrazione il dott. Bruno Berni, 

Primo Ricercatore e contestualmente trasmesso al sottoscritto il verbale delle operazioni per 

la proclamazione del candidato eletto; 



 
 

________________________________________________________________________ 
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 

3 
 

VISTO quanto disposto dall’art. 1 commi 1 lett. j), e comma 3, in combinato disposto con l’art. 4 

comma 6 del “Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e 

tecnologi in Consiglio di Amministrazione” in merito alla pubblicazione dei risultati elettorali e 

alla proclamazione degli eletti; 

VISTA la necessità di provvedere in ossequio alle risultanze delle operazioni di voto sopra citate; 

 

DECRETA 

 

1. Gli esiti delle operazioni elettorali tenutesi in data 11.04.2022 presso l’Istituto Italiano di 

Studi Germanici per l’elezione del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente, in ottemperanza alle risultanze del verbale di scrutino 

trasmesso dalla Commissione elettorale con prot. n. 495/2022-U-11.04.2022 del 11/4/2022, 

sono i seguenti: 

Aventi diritto al voto n. 13 

Votanti n. 13 

Schede estratte dall’urna n. 13 

Schede valide n. 12 

Schede bianche n. 0 

Schede nulle n. 1  

Schede non utilizzate n. 0 

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite: 

Berni Bruno   n. 12 voti 

 
2. In ossequio alle predette risultanze e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 comma 

1 lett. j) e comma 3, in combinato disposto con l’art. 4 comma 6 del Regolamento, il dott. 

Bruno Berni, in servizio presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici con la qualifica di I 

ricercatore, è proclamato eletto quale rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 
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3. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Ente e inviato al 

Ministero dell’Università e della Ricerca per i conseguenti adempimenti.  

 

 

Il Presidente 

(Prof. Luca Crescenzi) 
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