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Proposta di stipula di un accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi – 

Approvazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 marzo 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 10/2022 

 

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 (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

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 Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA 

n. 29/2021 del 24/09/2021; 

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

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

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con Delibera n. 

46/2021 del 20.12.2021; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Luigi Einaudi; 

CONSIDERATO che la Fondazione Luigi Einaudi, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, persegue, senza 

scopo di lucro, le finalità di ”formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani 

studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna  e di 

promuovere, in collaborazione con Università ed Istituzioni di Ricerca italiane e straniere studi 

e attività di ricerca scientifica e di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, 
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non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui 

scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca”; 

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 

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; 

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 Luigi Einaudi,  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. 
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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) 
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