








Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della l. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi di Verona afferente al Settore Concorsuale 13/B1 – 
Economia aziendale e Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia 
aziendale bandito con D.R. n. 11631 del 15/12/2021e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo il 15 dicembre 2021 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Fazzini, componente della commissione di valutazione della procedura valutativa 
per n 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 13 B 1 Economia Aziendale Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia 
aziendale per il Dipartimento di Economia Aziendale dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 
della commissione del 12 gennaio 2022 

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. 

 

 

12 gennaio 2022        Marco Fazzini 

  



   
 

   
 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università di Verona per il settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, settore scientifico 

disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale per il Dipartimento di Economia Aziendale– Secondo e 

Terzo Piano Straordinario (Cod. 2021paps24016) - bandito con D.R. n. 11631/2021 prot. n. 476441 del 

15/12/2021, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 22/12/2021 

 

 DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto Prof FILIPPO ZANIN, componente della commissione giudicatrice della procedura valutativa per 

n. 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di 

Economia Aziendale dell’Università di Verona per il settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, settore 

scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale  di aver partecipato in modalità telematica alla riunione 

della commissione che si è tenuta il 12/01/2022.  

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

Allega documento di identità 

Pordenone 

12/01/2022      Firma 

 


