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OGGETTO: Nomina del rappresentante delegato CNR presso il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni 
 

Provvedimento n. 22 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

 

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 del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR n. 93 

prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data pubblicazione sul sito del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018; 

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

Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 

2019, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 21/2019 del 5 febbraio 2019 

concernente il rinnovo dell’adesione agli Organismi scientifici internazionali non governativi -tra cui il 

Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni (Villa Vigoni)- e nomina dei Rappresentanti CNR titolare e supplente per 

il periodo 2019-2022;  

CONSIDERATO che il CNR è rappresentato nel Consiglio Direttivo di Villa Vigoni dal Presidente o da un 

suo Delegato; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Rappresentante Delegato CNR presso Villa Vigoni 

fino al 31 dicembre 2022 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La nomina della dott.ssa Virginia Coda Nunziante (CNR-UREI) come Rappresentante Delegato del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche presso il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni fino al 31 dicembre 2022. 

Art.2 

Al rappresentante del CNR verrà attribuito il trattamento di missione secondo la normativa vigente. Le 

conseguenti spese presentate graveranno su fondi del progetto SAC.AD002.046 ‘Organismi Internazionali’ 

previsti nel Piano di Gestione della ASR201. 

Art. 3 

I rimborsi spese dovuti al rappresentante relativi a missioni compiute nell'esercizio dell'incarico, saranno 

effettuati secondo la normativa vigente. 

 

 LA PRESIDENTE 
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