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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Luca Rastrelli (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 – Scienze chimiche, Macro-settore 03/D – Farmaceutico, 
Tecnologico, Alimentare, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/10 - Chimica degli 
Alimenti, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, 
dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020,

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del Verbale n. 4 Relazione finale.

Lugo e data 27/04/2021   

                                    Firma 
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La sottoscritta Prof.ssa Luisa Mannina (Componente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Chimica e Farmacia di Ateneo, per l’Area 03 – Scienze chimiche, Macro-settore 03/D – 
Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/10 
- Chimica degli Alimenti, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020, 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27/04/2021 e di 

concordare con il contenuto del Verbale n. 4 Valutazione Relazione finale. 

 
Lugo e data  
 
Roma 27/04/2021    
 
                                            Firma  
 

                                                                                                                 
__________________________ 
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