












 
 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 

 

 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Capriotti Anna Laura, componente della commissione di valutazione della 
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica 
Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, 
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 17/12/2021. 
 
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 

Roma, 17-12-

2021           



Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

I  sottoscritto/a Prof. Michele Del Carlo  componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, dichiara 
di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 17/12/2021. 

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. 

Teramo 17/12/2021 























 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscritto Prof. Michele Del Carlo, componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, dichiara 
di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 22/12/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale 
data. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

Teramo, 22/12/2021 

              Firma 

         



 
 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 

 

 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Laura Capriotti, componente della commissione di valutazione della 
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica 
Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, 
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 22/12/2021. 
 
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale data. 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
 
 
Luogo, data         Firma 
 

Roma, 
22/12/2021  















 
 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 

 

 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Capriotti Anna Laura, componente della commissione di valutazione della 
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica 
Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, 
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 22/12/2021. 
 
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 3 e della relazione 
riassuntiva redatti in tale data. 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
 
 
Luogo, data  
Roma 23/12/2021         Firma 
 

  



 
 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” CUP B39J21025850001 

 

 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
03/A1 Chimica Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il 
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – Bando D.R. 11000/2021 Prot n. 457661 
del 29/11/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 95 del 30/11/2021 – Cod. 
2021rtdaPON22 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
 

I  sottoscritto/a Prof. Michele Del Carlo  componente della commissione di valutazione della procedura 
di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica per il Dipartimento di Biotecnologie, dichiara 
di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 23/12/2021.  

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 3 e 
della relazione riassuntiva redatti in tale data 
 
 
 
Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 
 
          Firma 

Teramo 23/12/2021 

          


	DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
	DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
	DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

