










 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Andrea dall’Asta, 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 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 08 “Ingegneria 
civile e architettura”, per il Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e geotecnica”, per il Settore 
concorsuale 08/B3 “Tecnica delle costruzioni” e per il Settore-scientifico disciplinare ICAR/09 
“Tecnica delle costruzioni”, 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 alle sedute della Commissione svolte per via telematica nelle date del 01/04/2020, 
09/04/2020 e 16/04/2020, e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
16/04/2020 
 
                                            Firma  
             

         



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. Stefano Pampanin, 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 
Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 08 “Ingegneria 
civile e architettura”, per il Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e geotecnica”, per il Settore 
concorsuale 08/B3 “Tecnica delle costruzioni” e per il Settore-scientifico disciplinare ICAR/09 
“Tecnica delle costruzioni”, 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 alle sedute della Commissione svolte per via telematica nelle date del 01/04/2020, 

09/04/2020 e 16/04/2020, e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
16/04/2020 
 
                                            Firma  
 


