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Disposizione conferimento assegno di ricerca dott.ssa Scalona Emilia  
  

OGGETTO: Disposizione di Assegno di Ricerca – Dott.ssa Scalona Emilia 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”;  
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  
VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 

del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal Decreto del Presidente del CNR 

n. 000017, Prot. n. 21306 dell’8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 60 del 

14 marzo 2011;  
VISTO il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 

febbraio 2011come modificato dal Decreto di Urgenza del Presidente del CNR n. 24916 in data 21 

marzo 2011 per il conferimento degli assegni per lo svolgimento dell’attività di ricerca del CNR;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 

minimo degli assegni di ricerca;  

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le 

disponibilità finanziarie provenienti dal Programma di ricerca: “Terapia riabilitativa basata 

sull’osservazione dell’azione nel recupero funzionale successivo al trauma”INAIL;  
VISTO l’avviso di selezione bando n. IN 001/2018 PR ai sensi dell’art. 22 della legge 240 del 30 

dicembre 2010;  
VISTO l’atto di conferimento di un Assegno di collaborazione ad attività di ricerca;  
VISTI gli atti del concorso;  
RITENUTA la necessità di provvedere;  

      

DISPONE  
Di procedere al conferimento dell’ Assegno di Ricerca della dott.ssa Scalona per il periodo:  
16/5/2018 – 15/5/2019. 
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