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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB19 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della Donna e
del Bambino - SDB per il settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA (profilo: settore
scientifico disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreti Rettorali n. 4419 del 20 dicembre 2019
e n. 117 del 17 gennaio 2020

Allegato al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Paola DEFILIPPI componente della Commissione giudicatrice
della procedura sopra indicata

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in collegamento ZOOM, alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo
Bonaldo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 11 settembre 2020

firma

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUB19 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
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della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreti Rettorali n. 4419 del 20 dicembre 2019
e n. 117 del 17 gennaio 2020

Allegato al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Daniele Sblattero componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica ZOOM alla stesura del verbale n. 2
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data_11/09/2020

_____________________________
firma
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