Prot. n. 277/2021-U-25.02.2021
Nomina della commissione esaminatrice e del segretario del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di
con profilo tecnologo − III livello professionale – Modifica del ruolo dei componenti

Bando 14/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;
VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15
marzo 2006;
VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG approvato con
Decreto del 15 marzo 2006;
VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Decreto del 15 marzo 2006;
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 recante “Semplificazione delle attività degli Enti
Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lett. e), l’art. 35-bis inserito dall’art. 1 comma
46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari
opportunità”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, in particolare l’art. 3
commi 11, 13 e 14;
VISTO il DPCM del 24 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo IISG prot. n. 1323/2020-U-18.12.2020 del 18
dicembre 2020, mediante il quale è stata emanato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale.
TENUTO CONTO che il 21 gennaio 2021 è scaduto il termine per la presentazione di
domande di partecipazione al medesimo concorso pubblico;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
VALUTATA la professionalità̀ e le competenze del Dott. Bruno Berni, Primo tecnologo e
Responsabile del Biblioteca dell’Istituto Italiano di studi germanici;
PRESO ATTO della professionalità̀ e delle competenze del Prof. Giovanni Solimine
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
PRESO ATTO della professionalità̀ e delle competenze della Prof.ssa Marisa Borraccini
dell’Università degli studi di Macerata;
PRESO ATTO della professionalità̀ e delle competenze del Prof. Giovanni Paoloni,
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
PRESO ATTO della professionalità̀ e delle competenze del Prof. Federico Valacchi
dell’Università degli studi di Macerata;
ACQUISITA la disponibilità̀ degli stessi a far parte della Commissione Esaminatrice di cui
trattasi;
RAVVISATA la necessità di modificare il ruolo dei componenti della Commissione nominata
con decreto Prot. n. 169/2021-U-01.02.2021 a causa della indisponibilità della Prof.ssa
Marisa Borraccini;

DECRETA
1. E’ nominata, ai sensi dell’art. 6 del bando indicato nelle premesse, la seguente
commissione esaminatrice:

Presidente
Prof. Giovanni Solimine

Componente
Prof. Federico Valacchi

Componente
Dott. Bruno Berni

Supplente
Prof. Giovanni Paoloni

Supplente
Prof.ssa Marisa Borraccini

Segretario
Dott. Gianluca Paolucci

Professore Ordinario
Università degli studi di Roma La Sapienza

Professore Ordinario
Università degli studi di Macerata

Primo Ricercatore
Responsabile della Biblioteca
Istituto Italiano di Studi Germanici

Professore Ordinario
Università degli studi di Roma La Sapienza

Professore Ordinario
Università degli studi di Macerata

Ricercatore
Istituto Italiano di Studi Germanici

2. Ai Componenti della Commissione Esaminatrice è riconosciuto il compenso lordo di
previsto dall’art. 2 comma 1 punto 3) del DPCM del 24/4/2020 ridotto del 10% come
da delibera del CdA 3/2021 del 29/01/2021;
3. Come previsto dall’art. 8 comma 5 del bando, i lavori della Commissione
Esaminatrice potranno essere svolti anche da remoto, in videoconferenza;

4. I lavori della Commissione Esaminatrice dovranno completarsi entro il 30 aprile 2021;
5. Il presente decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell’IISG
all’indirizzo https://studigermanici.it (Sezione Bandi e Avvisi) unitamente al curriculum
vitae di ciascun Componente effettivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Roberto Tatarelli)
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