










Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 

Verona - Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico 

disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 

pubblica – Piano straordinario (Cod. 2021paps24008) bandito con D.R. n. D.R. 8888/2021 prot. n. 398049 

del 08/10/2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12/10/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa Tiziana Lazzarotto, componente della commissione di valutazione della procedura 

valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

per il settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/07 

Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dichiara di aver 

partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 7/12/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

                                                                                                                  Firma 

Bologna, 09/12/2021        

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 
Verona - Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico 
disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
pubblica – Piano straordinario (Cod. 2021paps24008) bandito con D.R. n. D.R. 8888/2021 prot. n. 
398049 del 08/10/2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12/10/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. David Lembo, componente della commissione di valutazione della procedura valutativa 
per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dichiara di aver 
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 7/12/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

Luogo, data                                                                                                                 Firma 

Orbassano, 7/12/2021        

                                                                                                                                                                                                                  











Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 

Verona - Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico 

disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 

pubblica – Piano straordinario (Cod. 2021paps24008) bandito con D.R. n. D.R. 8888/2021 prot. n. 398049 

del 08/10/2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12/10/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa Tiziana Lazzarotto, componente della commissione di valutazione della procedura 

valutativa per 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

per il settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/07 

Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dichiara di aver 

partecipato, per via telematica, alle sedute della commissione del 14/12/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 e della relazione 

riassuntiva redatti in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

Luogo, data                                                                                                                 Firma 

Bologna, 14/12/2021        

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 
Verona - Settore Concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico 
disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità 
pubblica – Piano straordinario (Cod. 2021paps24008) bandito con D.R. n. D.R. 8888/2021 prot. n. 398049 
del 08/10/2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12/10/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. David Lembo, componente della commissione di valutazione della procedura valutativa per 
1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia 
e microbiologia clinica per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dichiara di aver partecipato, per via 
telematica, alle sedute della commissione del 14/12/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 e della relazione 
riassuntiva redatti in tale data. 

 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

Luogo, data                                                                                                                 Firma 

Orbassano, 14/12/2021                   

                                                                                              


