












Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale Professore Ordinario, settore concorsuale 06/E3 
Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale, settore scientifico disciplinare MED/29 Chirurgia Maxillo-
Facciale per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno infantili bandito 
con D.R. n. 11695/2021 Prot n. 477371 del 15/12/2021, il cui avviso è stato pubblicato all’albo ufficiale 
di ateneo il 16/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il/la sottoscritto/a Prof. Robiony Massimo componente della commissione di valutazione della procedura 
valutativa per 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, 
settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale, settore scientifico disciplinare MED/29 
Chirurgia Maxillo-Facciale per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del  7/02/2022. 

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. 

 

Luogo, data 

Udine, 7/02/2022              Firma  

 

  



Procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore ordinario (I IDVFLD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������
comma 6 della Legge 240/2010 - Settore Concorsuale Professore Ordinario, settore concorsuale 06/E3 
Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale, settore scientifico disciplinare MED/29 Chirurgia Maxillo-
Facciale per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno infantili bandito 
con D.R. n. 11695/2021 Prot n. 477371 del 15/12/2021, il cui avviso è stato pubEOLFDWR�DOO¶DOER�XIILFLDOH�
di ateneo il 16/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Valentino Valentini, componente della commissione di valutazione della procedura 
valutativa per 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi GHOO¶DUW������FRPPD���GHOOD�/HJJH���������, 
settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale, settore scientifico disciplinare MED/29 
Chirurgia Maxillo-Facciale per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del  7/02/2022. 

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. 

 

Luogo, data 

Roma, 7/02/2022                           Firma 
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