












UNIVERSITÀ DEGI.1 STUDI DI SASSARI 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 24-bis della 1.240/2010, per il reclutamento di 

n.l tecnologo cat. D3, presso il Dipartinmento di Agraria, Sezione di Agronomia, Coltiv.azom erbacee 

e Genetica, nell'ambito del progetto 
ATIANTIDE Advanced Technologies tor LANds management

and Tools tor Innovative Development ot an l'coSustunable agriculture", a tennpo determinato, c a 

tempo peno, della durata di 20 mesi, prorogalbile anche su tondi di altri progetti o convenzioni, 

bandita con D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Utticiale della Repubblica Italiana IN Serie speciale - Concorsi ed Esam1 n. So del 

29/10/2021.

DICARAZIONEDI CONCORDANZA

Il Prot. Andrea Porceddu, presidente della Commissione gudicatrice del concorso pubblico di cu 

all'oggetto,
DICHLARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01 Febbraio 2022 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 

Sassari, 01 Febbraio 2022 

Firma 
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                                                                UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-bis della L.240/2010, per il reclutamento di 
n.1 tecnologo cat. D3, presso il Dipartimento di Agraria, Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee 
e Genetica, nell’ambito del progetto ATLANTIDE “Advanced Technologies for LANds management 
and Tools for Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture”, a tempo determinato, e a 
tempo pieno, della durata di 20 mesi, prorogabile anche su fondi di altri progetti o convenzioni, 
bandita con D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 86 del 
29/10/2021. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
Il sottoscritto Prof. Domenico Rau componente della Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico di cui all’oggetto, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01/02/2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2 

 
Luogo e data  
 
Sassari   
01/02/2022 
  
 
                                            Firma  
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                                                                UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 24-bis della L.240/2010, per il reclutamento di 
n.1 tecnologo cat. D3, presso il Dipartimento di Agraria, Sezione di Agronomia, Coltivazioni erbacee 
e Genetica, nell’ambito del progetto ATLANTIDE “Advanced Technologies for LANds management 
and Tools for Innovative Development of  an EcoSustainable agriculture”, a tempo determinato, e a 
tempo pieno, della durata di 20 mesi, prorogabile anche su fondi di altri progetti o convenzioni, 
bandita con D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 86 del 
29/10/2021. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
Il sottoscritto Prof. Antonio PIGA componente della Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico di cui all’oggetto, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 01.02.2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2 

 
Sassari, 01 febbraio 2022    
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 




