




DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Giovanni Bettinelli, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 

triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso 

il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, 

per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 03/B1 “Fondamenti della 

scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore-scientifico disciplinare CHIM/03 “Chimica generale e 

inorganica”, bandita con D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 Giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 54 del 9 luglio 

2019. 

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto della Relazione Finale. 

 

Verona, 30 marzo 2020 

 

Firma 

 

__________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Gaetano Granozzi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 
“Scienze chimiche”, per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 
03/B1 “Fondamenti della scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore-scientifico disciplinare 
CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”, bandita con D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 Giugno 
2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – 
Concorsi ed Esami n. 54 del 9 luglio 2019. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 Marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto della Relazione Finale. 

 
Padova , 30 Marzo 2020 
 
                                            Firma  
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Il sottoscritto Prof. Marco Giovanni Bettinelli, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 

triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso 

il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 “Scienze chimiche”, 

per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 03/B1 “Fondamenti della 

scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore-scientifico disciplinare CHIM/03 “Chimica generale e 

inorganica”, bandita con D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 Giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 54 del 9 luglio 

2019. 

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 

Verona, 30 marzo 2020 

 

Firma 

 

__________________________ 

 



 1 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Gaetano Granozzi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
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presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 03 
“Scienze chimiche”, per il Macro-settore 03/B “Inorganico, tecnologico”, per il Settore concorsuale 
03/B1 “Fondamenti della scienze chimiche e sistemi inorganici”, e per il Settore-scientifico disciplinare 
CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”, bandita con D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 Giugno 
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         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30 Marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto della Relazione Finale. 

 
Padova , 30 Marzo 2020 
 
                                            Firma  

                                                                                                       

 
 


