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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

La sottoscritta Prof. Stefania De Pascale (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per 
l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", Macro-settore 07/B "Sistemi colturali agrari e forestali", Settore 
concorsuale 07/B 1 "Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli", Settore scientifico-
disciplinare AGR/04 "Orticoltura e floricoltura", a valere sul fondo di finanziamento ordinario di 
Ateneo, bandita con D.R. n. 3592, prot. n. 130883 del 22/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 97 del 10 
dicembre 2019, 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21/04/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

Lugo e data: Napoli, 21/04/2020 

      Prof. Stefania De Pascale  

 __________________________ 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Pardossi, membro della Commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, 

per l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", Macro-settore 07/B "Sistemi colturali agrari e 

forestali", Settore concorsuale 07/B 1 "Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli", 

Settore scientificodisciplinare AGR/04 "Orticoltura e floricoltura", a valere sul fondo di 

finanziamento ordinario di Ateneo, bandita con D.R. n. 3592, prot. n. 130883 del 22/11/2019, il cui 

avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019, 

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21/04/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 

Pisa, 21/04/2020 

 

Prof. Alberto Pardossi 
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