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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 07/I1 Microbiologia Agraria – settore scientifico disciplinare AGR/16 
Microbiologia Agraria presso il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona 
– Avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 85 del 26/10/2021 - Codice Bando 
2021rtdadm73701 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. Andrea Pulvirenti Presidente 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 
07/I1 Microbiologia Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria per 
il Dipartimento di Biotecnologie, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta  
della commissione del 12/11/2021. 
 
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, 12/11/2021         Firma 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. Rosanna Tofalo, 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 
07/I1 Microbiologia Agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria per 
il Dipartimento di Biotecnologie, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta  
della commissione del 12/11/2021. 
 
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, 12/11/2021         Firma 

 
 
 
 






































