








 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco componente 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 a) 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/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, Settore 
Scientifico - disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato attraverso gli avvisi 
dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - LINEA 1 
(Mobilità’ dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 98 del 13/12/2019: 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 3 marzo 2020e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

 
Lugo e data Grugliasco 3 marzo 2020    
 
        

 Firma  
 

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Maurizio Borin 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 a) 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/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, Settore Scientifico - 
disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale 
Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - LINEA 1 (Mobilità’ dei ricercatori), 
bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019: 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 3 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 1. 

 
Lugo e data Padova, 3 marzo 2020  
 
                                            Firma  
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