
 
 

________________________________________________________________________ 
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 

Accordo applicativo dell’accordo quadro di collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler - 

Approvazione  

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 settembre 2022 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 36/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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. 7, comma 3, lett. r); 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del 

Presidente del 15 marzo 2006; 

CONSIDERATO che l’Istituto Italiano di Studi Germanici e la Fondazione Bruno Kessler 

intendono stipulare una Convenzione operativa che disciplini i propri rapporti alla luce della 

Convenzione Quadro stipulata in data 9 dicembre 2020, avente ad oggetto l’individuazione, 

elaborazione ed attivazione delle specifiche attività necessarie alla costituzione, al 

mantenimento tecnologico dell’«Osservatorio SICIT» («Osservatorio sullo stato 

dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca»),; 

CONSIDERATO che l’art. 2 della Convenzione Quadro prevede che le attività specifiche siano 

dettagliate in appositi Accordi Applicativi, che delineino l’oggetto delle attività che saranno 

svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria, i relativi 

responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale 
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CONSIDERATO che il predetto testo di Convenzione operativa è stato condiviso tra le Parti; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di progetto sono previste unicamente 

forme di cofinanziamento a titolo di mero ristoro dei costi vivi e delle spese sostenute, per un 

totale massimo quantificato  nella complessiva somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), 

da corrispondersi a cura di IISG a parziale copertura dei costi per le ricerche e le attività 

sinergiche, stante l’infrastruttura di ricerca messa a disposizione delle predette attività da FBK  

mediante la propria Unità di Ricerca NLP e, nella specie, a parziale ristoro dei:  

• costi di sviluppo e di realizzazione di strumentazione; 

• costi di prodotti di consumo. 

CONSIDERATO che la presente Convenzione operativa entra in vigore alla data della 

sottoscrizione ed ha una durata annuale. 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’Accordo applicativo dell’accordo quadro di collaborazione con la 

Fondazione Bruno Kessler di cui all’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) 
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