DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
La Sottoscritta Prof. Maria Tempesta, presidente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze
agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H3 Malattie
infettive e parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli
animali domestici, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con D.R. n. 3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17 gennaio 2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 3 e relativi allegati e con il contenuto della relazione finale
Valenzano (BA), 17.01.2022
MARIA

Firma TEMPESTA

17.01.2022
16:43:47
GMT+01:00

1

Allegato al verbale n. 3-4
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e Veterinarie, Macro-settore
07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici, ai
sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n.
3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.

Il sottoscritto prof. Fulvio Marsilio, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 (uno) ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L.
240/2010 indicata in epigrafe

DICHIARA
di approvare i contenuti del verbale n. 3 (Valutazione dei titoli e prova orale) e 4 (relazione finale).
In fede
Teramo, 17 gennaio 2022

