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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
La Sottoscritta Prof Stefania Maria Maci presidente della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore 
universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Area 10 Scienze 
dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/L - Anglistica e 
angloamericanistica, Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e culture inglese e anglo- americana, 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21/12/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Lì Bergamo, 21/12/2021 

 

 

                                          
 

Firma  
 
                                                                                                        
 



      
           
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.sa ANNALISA ZANOLA, componente della procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Area 10 
Scienze dell’Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/L - Anglistica e 
angloamericanistica, Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e culture inglese e anglo- americana, 
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione - lingua inglese, ai sensi dall’art. 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3046, prot. n. 108726 del 
17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21/12/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2.  

 
Brescia, 21 dicembre 2021                                            

 
 

Firmato digitalmente 
(Annalisa Zanola) 
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