








DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il  sottoscritto  Prof.  Enrico  GROSSO,  presidente  della  Commissione 
giudicatrice  della  procedura  comparativa  pubblica,  per  titoli  e  colloquio, 
bandita con D.R. n. 2139, prot. n. 57773 del 26/06/2018, per l’attribuzione di n. 
1 assegno di ricerca di mesi 24, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
e  Sociali  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  per  l’Area  09  “Ingegneria 
Industriale  e  dell’Informazione”,  Settore  Concorsuale  09/H1  “Sistemi  di 
Elaborazione delle  Informazioni”,  Settore  Scientifico-disciplinare  ING-INF/05 
“Sistemi  di  Elaborazione   delle  Informazioni”,  per  il  progetto  dal  titolo: 
“Sviluppo di  paradigmi innovativi  digitali  per la  fruizione dei  siti  nuragici”, 
Responsabile scientifico il Prof. Enrico GROSSO, afferente al Dipartimento di 
Agraria, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b della legge 30/12/2010, n. 240,

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in 
data 17/07/2018 e di concordare con il contenuto del verbale della I riunione 
(valutazione titoli) della Commissione Giudicatrice.

Genova, 17/07/2018  

                                    Firma 

                                                                                          _______________________
___



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto Prof. Antonio Brunetti, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 2139, prot. n. 57773 del 26/06/2018, 
per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 24, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 09 “Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione”, Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, Settore 
Scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, per il progetto dal 
titolo: “Sviluppo di paradigmi innovativi digitali per la fruizione dei siti nuragici”, Responsabile 
scientifico il Prof. Enrico GROSSO, afferente al Dipartimento di Agraria, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b della legge 30/12/2010, n. 240,  
 

DICHIARA 
 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 17/07/2018 e di 
concordare con il contenuto del verbale della I riunione (valutazione titoli) della Commissione 
Giudicatrice. 
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