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Determinazioni in merito ai Progetti di ricerca di interesse strategico e nazionale da attivare 

nell’ambito del PTA 2023/2025 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 dicembre 2022 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 51/2022 

 

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 lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

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

Presidente del 15 marzo 2006; 

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 

29/2021 del 24/9/2021; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/2021 del 20 dicembre 2021; 

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

46/2021 del 20.12.2021; 

VISTA la Call for Papers del Comitato organizzatore della Conferenza generale degli studi 

germanici in Italia con la quale si richiedeva la presentazione di progetti di ricerca di ambito 

germanistico e a chiara vocazione interdisciplinare, coinvolgenti almeno 10 studiosi di tre o più 

ambiti disciplinari; 

CONSIDERATO che sono stati presentati 50 progetti di ricerca per i quali l’IISG darà sostegno 

economico e logistico al maggior numero possibile di progetti presentati; 

RITENUTO necessario fissare le regole di selezione dei progetti che verranno attivati; 
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RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Che i progetti presentati in esito alla Call for Papers del Comitato organizzatore della 

Conferenza generale degli studi germanici in Italia verranno valutati dal punto di vista 

scientifico da un’apposita commissione composta dai componenti del Consiglio Scientifico 

dell’Ente e da esperti del settore. Le proposte della Commissione verranno sottoposte al 

Consiglio di Amministrazione che le esaminerà e delibererà in proposito. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori 

adempimenti conseguenti 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario 

Verbalizzatore 
(Roberto Tatarelli) 
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