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Oggetto Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi del candidato 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/M - Lingue, letterature e culture
germaniche e slave - Settore concorsuale 10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche, Settore scientifico disciplinare L-
LIN/13 - Letteratura tedesca, 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

 
Allegati 1 -  1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni 

Responsabilità
Fascicolo 2021-VII/1.56  «Indizione procedura pubblica selettiva per il

reclutamento di complessivi n. 4 posti di ricercatore
universitario di tipo b), con regime a tempo pieno, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali di Ateneo, a valere sul secondo
piano straordinario.»
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
IL Sottoscritto Prof. RAUL MARIO CALZONI, presidente della procedura comparativa per n. 1 posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Sassari, Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/M – 
Lingue, letterature e culture germaniche e slave, Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e 
culture germaniche, Settore scientifico disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca, 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 17/08/2021. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12.01.2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Bergamo, 12.01.2022                                            
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il Sottoscritto Prof  Marco Castellari, componente della procedura comparativa per n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Sassari, Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro-settore 10/M – 
Lingue, letterature e culture germaniche e slave, Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e 
culture germaniche, Settore scientifico disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca, 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 17/08/2021. 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 gennaio 2022 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Lì 12 gennaio 2022                                           
 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marco Castellari 
Università degli Studi di Milano 

marco.castellari@unimi.it 
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