












DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Massimo Dell’Utri, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 1887, prot. n. 46216 del 01/06/2018, 
rettificata con D.R. n. 2078, prot. n. 53405 del 19/06/2018, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 
mesi 12, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”, Settore Concorsuale 11/E3 
“Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni”, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 
“Psicologia Sociale”, per il progetto dal titolo: “Servizi per le vittime e comunità territoriali inclusive”, Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Patrizia PATRIZI, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b della legge 30/12/2010, n. 
240, 
 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2018 e di 

concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 

Giudicatrice. 

 
Roma, 22 giugno 2018   
 
                                            Firma  
 

                                            
                                                                                                       __________________________ 

 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto Prof. Franco Marcello Lai, segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 1887, prot. n. 46216 del 01/06/2018, 
rettificata con D.R. n. 2078, prot. n. 53405 del 19/06/2018, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 
mesi 12, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”, Settore Concorsuale 11/E3 
“Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni”, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/05 
“Psicologia Sociale”, per il progetto dal titolo: “Servizi per le vittime e comunità territoriali inclusive”, 
Responsabile scientifico la Prof.ssa Patrizia PATRIZI, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b della legge 
30/12/2010, n. 240, 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2018 e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
 
Cagliari, 22 giugno 2018 
 
               
 
                                                                                                                 Franco Marcello Lai 
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