
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, 
per l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B 
“Geografia”, per il Settore concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-
GGR/01    “Geografia”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 96 dell’11/12/2020.                                
                                            

Verbale n. 2
(Valutazione dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 692, prot. 26464 
del 26/2/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n.22 del 19/3/2021, è composta da:

Prof.ssa CRISTALDI Flavia - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Prof.ssa PARADISO Maria - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano.
Prof.ssa PRIVITERA Donatella Stefania - Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania.

si insedia al completo il giorno 16.04.21, alle ore 9.00 mediante collegamento telematico, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 37847 del 24/3/2021, per  le 
procedure di valutazione dei candidati:

La Prof.ssa CRISTALDI Flavia risulta in collegamento telematico da Roma
La Prof.ssa PARADISO Maria risulta in collegamento telematico da Milano;
La Prof. PRIVITERA Donatella Stefania risulta in collegamento telematico da  Catania

per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei medesimi.
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 
preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati.
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

Risultano da valutare i seguenti candidati:
Donatella Carboni  

La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei 
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe.
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi.
Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione dei profili dei candidati, come di seguito specificato: 

Profilo del candidato prof.ssa Donatella Carboni  

Dall’esame della documentazione presentata dalla  candidata si evince il seguente profilo:
Laureata (con lode) in Materie Letterarie  il 15.11.1990 presso l’Università di Sassari.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Geografia Ambientale presso l’Università La Sapienza 
di Roma.
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Dal 26/01/1998 ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice universitaria presso l’Università degli Studi di 
Sassari nel settore Geografia. Dal 01/01/2005 ha ricoperto il ruolo di Professore di II fascia presso 
l’Università degli Studi di Sassari. Nel gennaio 2008 è stata confermata come professore di II fascia 
nel Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01.
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di I fascia nel settore concorsuale 11/B1 
Geografia, nel 19.2.2014.
Ha partecipato ai comitati editoriali di n. 3 riviste e di n. 2 collane di studi.
E’ affiliata al CNR-IBIMET di Firenze - Sezione territoriale di Sassari dal 10/2007 al 05/2014 per lo 
svolgimento di attività di ricerca su temi inerenti il rapporto uomo-cultura-ambiente. 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per diverse 
riviste scientifiche.
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di interesse  regionale, 
nazionale, tra cui un PRIN bando 2015,  al Programma della Regione Autonoma della Sardegna 
(2012-14) ed è stata nel 2019 responsabile scientifico e coordinatore del progetto PO-FEAMP 
2014/2020 – Misura 1.40 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
-Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre già dal 2014 è coordinatrice e 
responsabile scientifico di una Convenzione con il Parco Nazionale dell'Asinara Area Marina Protetta 
"Isola dell'Asinara”. 
Negli ultimi dieci anni ha presentato numerose relazioni a convegni internazionali e relazioni a 
convegni nazionali.
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente lo studio del turismo balneare e sostenibile, della 
valutazione ambientale ed in particolare delle aree costiere  e relativa governance. 
Ha documentato un’attività didattica nell’Università di Sassari dove insegna Geografia Umana dal 
1999/2000. Ha anche insegnato per l’A.A. 2014/2015 nell’ambito del Collegio dei docenti del 
Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A039 (Geografia) Didattica della Geografia 
Umana. 
Attualmente è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università di Sassari dove insegna Geografia Umana nell’ambito della laurea magistrale in LM-38 
(percorso Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale). 
Ha documentato i seguenti incarichi istituzionali: è presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale del DUMAS dal 1.11.2014 (LM-38) per il triennio 
2014-2017, ruolo che ricopre a tutt’oggi.
Ha fatto parte di numerose Commissioni e Organi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli studi di Sassari: Consiglio di Corso di Studio di LM-38 in qualità di presidente, 
Commissione di Laurea, Commissione Erasmus, Commissione visiting, Commissione Didattica. 
compreso il Collegio Dottorato di ricerca XXXIII ciclo.
E’ stata relatrice di numerose tesi attinenti a tematiche di Geografia.
Ha fatto parte di numerose Commissioni di valutazione in ambito universitario per l’esame finale di 
dottorato di ricerca.
La candidata ha pubblicazioni scientifiche e dichiara di aver pubblicato 135  lavori tra monografie, 
articoli in rivista, contributi in volume e in atti di convegno.
Nello specifico, dal curriculum si evincono n. 40 articoli in rivista, n. 2 recensioni in rivista, n. 41 
contributi in volume (capitolo o saggio),  e n. 34 contributi in atti di convegno,  n. 2 prefazione/
postfazione,  n. 8 monografie o trattato scientifico, n. 3 curatele, n. 5 poster.
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello più che adeguato sia per qualità che 
per intensità e continuità. In particolare i lavori allegati alla procedura evidenziano maturità di analisi e 
padronanza delle materie trattate. 

Si procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle 
pubblicazioni presentate dalla candidata e alla assegnazione dei relativi punteggi.

Alle ore 10 terminata l’assegnazione dei punteggi che sono uniti al presente verbale come parte 
integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 2), la Commissione si aggiorna tramite collegamento 
telematico in data 16/4/2021 alle ore 13.00 per procedere alla conclusione dei lavori. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 
telematico.



Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza.
La Commissione termina i lavori alle ore 15.00 del giorno 16.4.21

Luogo  telematico

SEGRETARIO Prof. Donatella Stefania Privitera  



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, presso il Dipartimento di 
Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B “Geografia”, per il Settore 
concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01     “Geografia”, bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020.    
                                                                
                                                             Allegato 1 al verbale n. 2
                             (Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche)
                   Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche 
Candidata: Prof.ssa Donatella Carboni 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
punti 
assegnati

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero fino a un max. di pt.5 4

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 4

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.5 5

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5 4

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max di pt 5 4
g) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max di pt. 5                                 

h) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max di pt. 5                                5

i) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di pt. 5 4
TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 30



Allegato 1 al verbale n. 2
(Punteggio complessivo assegnato alle pubblicazioni scientifiche)

Candidata prof.ssa Donatella Carboni 

Pubblicazioni punteggio complessivo

 a) originalità, innovatività della 
produzione scientifica e rigore 
metodologico di ciascuna 
pubblicazione scientifica:

15 

b) congruenza della complessiva 
attività del candidato con le 
discipline del settore concorsuale 
per il quale è emanato l’avviso 
tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari.

10   

c) apporto individuale del 
candidato nei lavori in 
collaborazione

7 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità 
scientifica.

8

e) continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione 
alla evoluzione 
delle conoscenze nello specifico 
settore disciplinare                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  10



La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello più che adeguato sia per qualità che per intensità e continuità. In particolare i lavori 
allegati alla procedura evidenziano maturità di analisi e padronanza delle materie trattate. 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof.ssa Donatella Carboni 

Punteggio titoli professionali e accademici: 30

Punteggio totale delle pubblicazioni: 50         
Punteggio finale 80

Allegato 1 al verbale n. 2
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati e sulle pubblicazioni scientifiche )

Candidata Donatella Carboni  

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche assegnato dalla Prof.ssa Flavia Cristaldi (presidente)

La candidata Donatella Carboni è Professoressa Associata per il ssd M-GGR/01 Geografia presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2005, ateneo 
dove ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice dal 1998. Ha partecipato a numerosi convegni/congressi/workshop anche di carattere internazionale, in 
qualità di relatrice, relatrice invitata o membro del Comitato Scientifico/organizzativo. Dal 2013 ad oggi ha fatto parte di diversi Collegi docenti in 
Corsi di Dottorato di ricerca. È la referente scientifica del progetto Socrates-Erasmus per gli accordi con due università straniere. Dal 2016 è la 
referente scientifica di un accordo bilaterale tra l’Università di Sassari e University of Iași “Alexandru Ioan Cuza” (Romania) e dell’accordo multi-
laterale tra l’Université de Liège (Belgio), l’Università degli Studi di Sassari e l’Université d'Angers (Francia). Dal 2007 al 2014 è stata Associata 
all'Istituto di Biometeorologia (Sezione di Sassari) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di studi e ricerche su temi inerenti il 
rapporto uomo-cultura-ambiente. Dal 2014 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale del 
DUMAS. A partire dal 2012 la candidata ha attivamente partecipato a numerose Commissioni e Organi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli studi di Sassari; è stata la responsabile scientifica in progetti di ricerca finanziati da riconosciuti enti pubblici e privati. È 
componente del Comitato Scientifico in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Sassari dal 2009 al 2016 e 
Componente del Comitato scientifico della Collana Tecnico-Scientifica dell’Istituto di Biometeorologia dal 2010. È ed è stata membro del board di 
alcune riviste internazionali. La candidata dichiara di aver pubblicato più di 130 lavori tra monografie, articoli in rivista, contributi in volume e in atti 
di convegno. Per la presente procedura sottopone alla Commissione 20 pubblicazioni, di cui 16 a più nomi: 4 sono scritte in inglese, 2 in francese e le 
altre in italiano. La candidata privilegia lo studio del turismo e delle politiche di gestione, dello sport e dei grandi eventi, delle migrazioni, cui 
affianca l’analisi dell’uso del fuoco e l’importanza del sole per la vita umana. Tali tematiche vengono principalmente analizzate alla scala regionale 



(Sardegna). I lavori evidenziano maturità di analisi e padronanza delle materie trattate. 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Maria Paradiso 

La candidata Donatella Carboni è Professoressa Associata per il ssd M-GGR/01 Geografia presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2005. 
Dimostra di essersi attivamente impegnata nel proprio ateneo dove ricopre dal 2014 il ruolo di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Lingue 
Moderne e Comunicazione Interculturale del DUMAS; dal 2012 la candidata ha partecipato a numerose Commissioni e Organi del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari, nonché alla Commissione Pari Opportunità. Dal 2013 ad oggi ha fatto parte di 
diversi Collegi dei Docenti di Corsi di Dottorato di ricerca. È la referente scientifica del progetto Socrates-Erasmus per gli accordi con due università 
straniere e ha promosso l’internazionalizzazione tramite accordi bilaterali e multilaterali con università straniere quali, ad esempio, in qualità di 
referente scientifica dell’accordo bilaterale tra l’Università di Sassari e University of Iași "Alexandru Ioan Cuza" (Romania) e dell’accordo multi-
laterale tra l’Université de Liège (Belgio), l’Università degli Studi di Sassari e l’Université d'Angers (Francia).
I servizi prestati non solo in Ateneo ma in centri di ricerca di prestigio riguardano l’associazione dal 2007 al 2014 all'Istituto di Biometeorologia 
(Sezione di Sassari) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di studi e ricerche su temi inerenti il rapporto uomo-cultura-ambiente.
La candidata dimostra competenza ed esperienza nella direzione di progetti di ricerca anche in ambito di collaborazione Università-territorio 
evidenziando abilità di attrazione fondi da progetti competitivi emanati da ambiti di ricerca scientifica di base e ricerca applicata.
Di buon livello la partecipazione  a convegni /workshop  anche di carattere internazionale, in qualità di relatrice, relatrice invitata o membro del 
Comitato Scientifico/organizzativo. Partecipa  come componente di Comitati scientifici di riviste e collane tra i quali il Comitato Scientifico degli 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Sassari, della Collana Tecnico-Scientifica dell’Istituto di Biometeorologia ed 
è stata membro del board di alcune riviste internazionali. 
La candidata dichiara di aver pubblicato più di 130 lavori tra monografie, articoli in rivista, contributi in volume e in atti di convegno. Per la presente 
procedura sottopone alla Commissione 20 pubblicazioni, di cui 16 a più nomi  di cui alcune in lingua straniera ( inglese, francese). 
La candidata ha focalizzato principalmente, nelle pubblicazioni, i temi della valutazione ambientale degli impatti derivanti da attività antropiche 
turistiche, delle politiche di gestione, dello sport e dei grandi eventi in chiave sostenibile; si è cimentata anche con studi di geografia medica e delle 
migrazioni. Nelle monografie affronta principalmente il tema della geografia ambientale anche in chiave culturale. Il complesso delle tematiche 
affrontate nelle pubblicazioni e progetti scientifici rivelano interessanti specializzazioni in tema di ambiente marino e costiero. I lavori evidenziano 
maturità di analisi e padronanza delle materie trattate presentando in diversi casi carattere e capacità di interdisciplinarietà. Il giudizio è del tutto 
positivo ai fini della presente procedura concorsuale.

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Donatella Stefania Privitera (segretario verbalizzante)

La candidata Donatella Carboni, ricercatrice  in Geografia (settore scientifico disciplina MGGR/01) dal 1998, è Professoressa Associata per il ssd M-
GGR/01 Geografia presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2005 dove insegna Geografia Umana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 



e Sociali nell’ambito della laurea magistrale in LM-38 (percorso Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale). Attualmente è Presidente del 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale del DUMAS. Ha partecipato a numerosi convegni/congressi/
workshop anche di carattere internazionale, in qualità di relatrice, relatrice invitata o membro del Comitato Scientifico/organizzativo. Dal 2013 ad 
oggi ha fatto parte di diversi Collegi docenti in Corsi di Dottorato di ricerca. È la referente scientifica di progetto Socrates-Erasmus per gli accordi 
con Università straniere. Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse  regionale, nazionale tra 
cui un PRIN bando 2015 ma anche partecipa a programmi della Regione Autonoma della Sardegna quale responsabile scientifico e coordinatore del 
progetto PO-FEAMP 2014/2020 – Misura 1.40 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, esprimendo una buona 
capacità di attrarre finanziamenti competitivi. Inoltre è coordinatrice e responsabile scientifico di una Convenzione con il Parco Nazionale 
dell’Asinara Area Marina Protetta “Isola dell'Asinara”, per lo studio e l’implementazione delle aree protette. . Dal 2007 al 2014 è stata Associata 
all'Istituto di Biometeorologia (Sezione di Sassari) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di studi e ricerche su temi inerenti il 
rapporto uomo-cultura-ambiente. È componente del Comitato Scientifico in riviste nazionali ed internazionali. La candidata ha pubblicato numerosi 
contributi in ambito geografico ma anche in altre discipline affini. I lavori presentati per la procedura presentano buona collocazione editoriale e 
un’ottima autonomia scientifica ed i temi si concentrano sullo studio del turismo in particolare l’eco-turismo insieme alle politiche di governance e di 
gestione delle aree costiere, lo sport e lo studio dei fenomeni migratori. Il profilo scientifico della Candidata è da ritenersi pienamente congruo con 
quanto esplicitato nella tipologia dell’impegno didattico e scientifico contenuto e richiesto dal Bando in relazione alle esigenze di didattica e ricerca 
dell’Ateneo e al progetto scientifico del Dipartimento. Buono è anche da ritenersi il contributo offerto dalla Candidata agli obiettivi di Terza 
Missione. E’ infine da rilevare il volume e la continuità delle attività svolte dalla Candidata, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad 
impegni assunti in organi collegiali e commissioni all’interno del dipartimento di afferenza, e presso rilevanti Enti pubblici e privati e organizzazioni 
scientifiche.

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae

La candidata Donatella Carboni è Professoressa Associata per il ssd M-GGR/01 Geografia presso l’Università degli Studi di Sassari dal 2005, ateneo 
dove ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice dal 1998. Ha partecipato a numerosi convegni/congressi/workshop anche di carattere internazionale, in 
qualità di relatrice, relatrice invitata o membro del Comitato Scientifico/organizzativo. Dal 2013 ad oggi ha assunto diversi incarichi istituzionali per 
l’Università di appartenenza tra cui: la presidenza del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione Interculturale del DUMAS, 
partecipazione a diversi Collegi docenti in Corsi di Dottorato di ricerca, a commissioni ad organi del dipartimento di afferenza.  La candidata è stata 
responsabile scientifica in progetti di ricerca dimostrando anche capacità di attrarre fondi  da bandi competitivi emanati da Enti pubblici e privati. 
Svolge una pregevole attività in editorial board di riviste e di collane editoriali.  Dal 2007 al 2014 è stata Associata all'Istituto di Biometeorologia 
(Sezione di Sassari) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di studi e ricerche su temi inerenti il rapporto uomo-cultura-ambiente. 
La candidata dichiara di aver pubblicato più di 135 lavori tra monografie, articoli in rivista, contributi in volume e in atti di convegno. Le 
pubblicazioni presentate per la procedura  privilegiano lo studio del turismo sostenibile e le politiche di gestione e governance dell’ambiente costiero 



e delle aree protette, dello sport e dei grandi eventi, delle migrazioni. I lavori evidenziano maturità di analisi, la padronanza delle materie trattate e 
capacità scientifica interdisciplinare. Pertanto la Commissione esprime un giudizio più che positivo ai fini della presente procedura concorsuale.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Flavia Cristaldi presidente/componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B “Geografia”, per il Settore 
concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 “Geografia”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11/12/2020 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16.04.2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2.  
 
Roma 16.04.2021                                           
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof.ssa Maria PARADISO componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B “Geografia”, per il Settore 
concorsuale 11/B1 “Geografia”, per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01    “Geografia”, 
bandita con D.R. n. 3768, prot. n. 130882 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 
dell’11/12/2020 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 Aprile 2021…. 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 02  
 
Lì  16/4/21                                            
 
 

 
 

 
                                                                                                        
 


