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Richiesta di associatura del dott. Federico Meschini – Ricercatore Università degli studi della 

Tuscia – Progetto Piattaforma per le edizioni scientifiche digitali e traduzioni allineate 

(DiScEPT) - Approvazione  

 

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

dei presenti la seguente deliberazione n. 38/2022 

 

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; 

VISTO il Disciplinare sull’associatura, emanato con delibera del CdA n. 15 del 29/4/2022; 

VISTA la richiesta di Associatura presentata dal Prof. Federico Meschini dell’Università degli 

studi della Tuscia, nell’ambito del Progetto Piattaforma per le edizioni scientifiche digitali e 

traduzioni allineate (DiScEPT); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Disciplinare sull’associatura la medesima 

“viene disposta sulla base dell’adozione di una apposita convenzione quadro o di uno specifico 

accordo di collaborazione con l’amministrazione di appartenenza del candidato, ad eccezione 

del personale in quiescenza”. 

VISTO il parere positivo del Consiglio Scientifico IISG espresso nella seduta del 29 settembre 

2022; 
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RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’associatura del Prof. Federico Meschini – Professore dell’Università degli 

studi della Tuscia, nell’ambito del Progetto Piattaforma per le edizioni scientifiche 

digitali e traduzioni allineate (DiScEPT); 

2. Di dare mandato al Presidente di disporre l’associatura del Prof. Federico Meschini, 

previa stipula di una apposita convenzione quadro o di uno specifico accordo di 

collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia. 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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