
  

ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa Padova Milano Cagliari Parma 

 
Sede di Parma 
 

Parma - Via Volturno 39/E - 43125 - Tel.: 0521 903881 - Fax: 0521 903900 - e-mail: urtinparma@ in.cnr.it 

P.I. 02118311006 -  C.F. 80054330586 - 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 
 
BANDO N.  IN-001-2021-PR, PROT. IN-CNR N.  0001892/2021 del 22 Aprile 2021 

 
Relazione della Commissione Esaminatrice della selezione per titoli e colloquio per il conferimento 

di N. 1 assegno di ricerca di tipologia POST DOC per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti 

l’Area Scientifica “Medicina e Biologia” da svolgersi presso Istituto di Neuroscienze del CNR, 

UOS di Parma, nell'ambito del Progetto “Terapia riabilitativa basata sull’osservazione dell’azione 

nel recupero funzionale del gesto lavorativo successivo al trauma” – Responsabile Scientifico Dr. 

Pietro Avanzini.  

     IL DIRETTORE 

 

 Visto l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 

2015 n. 11;  

 Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

  Visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 

CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 

successivamente modificato con delibere n. 62 del 23 marzo 2011, n. 186 del 22 settembre 2011 

e n. 189 del 27 novembre 2013; 

  Vista la pubblica selezione, per titoli e colloquio, finanziata con fondi derivanti dalle disponibilità 

finanziarie provenienti dal programma di ricerca progetto Terapia riabilitativa basata 

sull’osservazione dell’azione nel recupero funzionale del gesto lavorativo successivo al trauma” – 

Responsabile Scientifico Dr. Pietro Avanzini.  

  Visto il provvedimento Prot. n. 0002268 del 11/05/2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

  Visto il verbale della riunione della Commissione esaminatrice riunitasi in data 13 maggio 2021 

e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

  Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali.  

 

DECRETA 

 

Art 1 
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 E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando IN-001-

2021-PR per il conferimento di n. 1 assegno “Post Doc” da svolgersi presso l’Istituto di 

Neuroscienze del CNR sede di Parma.  

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

SCALONA EMILIA 96/100 

 

Art.2 

La Dott.ssa Emilia Scalona è dichiarata vincitrice del concorso. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

     Prof.ssa Michela Matteoli 
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