








Procedura di selezione per la copertura di n…. posti di Professore associato (II fascia) ai sensi
dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 06/F3
Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico Disciplinare MED/32 Audiologia - bandito con
D.R. n. 11148/2021 del 02/12/2021 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 96 del 3/12/2021

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

 
Il/la sottoscritto/a Prof……………………………………., componente della commissione di valutazione della
procedura selettiva per n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 18 della Legge
240/2010 per il settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e Audiologia, Settore Scientifico Disciplinare
MED/32 Audiologia per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili
dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 16/02/2022.
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.

 
 
…………………………….., 16/02/2022        Firma













Procedur� di $�lezi9ne ,Per l� cope:rtura �; 'Jt •••.• posti di Prof�ssore associato (Il fascia) ai sensi dell'art. 
18 della legge ·240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-Infantili dell'Univèrsita di Veròna - Settore é.oncorstiale 06/F3 :()torinolarin9oiattìa e 
Audfologia, Settore :séientifièo bisclplinare MEDÌ32 Audiologia - b,arrdfto con b .. R. n. 1114!3/2021 del 

;02/12/2021 é pubblìcatosuna G.0� LV.serie speci,aJe n, �G�el 3/12f2P21

DICHlARAzlON.E 01 CONCORDANZA 

l ,. i/la · . . sotto.scrittola · ·.· · Prof . . .. A ,JyW,: ..... , l>:Jttlte�1· ...... , ...• il)'._' W ... N'I'.,, .. � ,, ..•... , · · 
.çornponent� · · .· 

. 
··
· della < ·. . . cotr11l)1ss1one . • . d1 . · . . valutazione • . .  della 

pro.(!:edura selettiva per n. ·t posto oi Profe$sé>re associato (Il fascia) -al sensi dell.'·arf. 18 della Legge 240/2010 
per H settore cono.orsval.!:ì Q�lF$ Otorinol'3rir,goi:,;,!tria e A1JqiologJa, Settore Scientifico Disciplin.àre MEb/32 
AuQfoki9,ia per il DipartimE;lnto di Scienze· Chfrurgiche1. Odontostomatologiéhe e Materno-Infantili di<>hiàra .di 
aver partecìpato, pervia telematica; alle· sedute della coli'.lmissiohe del: 7l0.3/2022. 

Pichii:ira ,alfre$1 di concçirdare, approvare e sottoscrivere il contenuto del '\iefbaie· n. ·2 e la relazione riassuntiva 
redatti in tale :data. ·.

Si a!lega·fotocopic1 del prc:lpr)Q docymento di identità. 

........ , .... /Ji&lf.'7 .. , .. ,, .. ,. 07/03/2022




