




DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA: Il sottoscritto Prof. Luigi Fortuna 

presidente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, 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 09 "Ingegneria industriale e dell'Informazione", per il Macro-settore 09/G "Ingegneria dei sistemi e 
bioingegneria", per il Settore concorsuale 09/Gl "Automatica" e per il Settore-scientifico disciplinare ING- 
INF/04 "Automatica", bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 
18 ottobre 2019. DICHIARA di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica 1n 
data 20 Marzo 2020 e di concordare con il contenuto del verbale n. 3. Siracusa Viale Teracati 49 
ABITAZIONE 

��k Firma 



 
1 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Alessandro GIUA, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, 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 09 “Ingegneria industriale e 
dell’informazione”, per il Macro-settore 09/G “Ingegneria dei sistemi e bioingegneria”, per il Settore 
concorsuale 09/G1 “Automatica” e per il Settore-scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, 
bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 
2019 
 

          

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 e della relazione finale. 

 
Cagliari, 20 marzo 2020   
 
                                            Firma  
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