












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

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

dell’Università di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 

2021p024017) - bandito con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo 

ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Colao 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 

per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 

settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla 

seduta della commissione del 17/02/2022. 

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. 

 

Napoli, 17/02/2022       Firma 

                                                                                                                       



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina 
dell’Università di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della 
alimentazione e del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 
2021p024017) - bandito con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo 
ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il/la sottoscritto/a Prof. Mario Maggi, 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 
per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla 
seduta della commissione del 17/02/2022. 

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. 

 

Firenze, 17/02/2022       Firma 

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina dell’Università 
di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 
del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 2021p024017) - bandito 
con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il/la sottoscritto/a Prof./ssa MANUELA SIMONI, 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 
per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla 
seduta della commissione del 17/02/2022. 

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

Dichiara inoltre di procedere alla firma della documentazione con firma elettronica certoificata. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Modena., 17/02/2022       Firma 

                                                                                                                        …………………………………. 

















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

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

di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 

del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 2021p024017) - bandito 

con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa Annamaria Colao, 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 

per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, 

settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla 

seduta della commissione del 2/3/2022. 

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. 

 

Verona, 2/3/2022        Firma 

 

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n.1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - 
Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere 
- Settore Scientifico Disciplinare MED/13 – codice bando 2021po24017- pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo in data 11 febbraio 2022. 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il/la sottoscritto/a Prof. Mario Maggi, componente della commissione di valutazione della procedura valutativa 
per n.1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere - Settore 
Scientifico Disciplinare MED/13 per il Dipartimento di Medicina, dichiara di aver partecipato, per via telematica, 
alla seduta della commissione del 02 Marzo 2022. 

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. 

 

 

02 Marzo 2022       Firma 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina dell’Università 
di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 
del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 2021p024017) - bandito 
con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.  Manuela Simoni, 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 per il settore 
concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore 
scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della 
commissione del 2/3/2022. 

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. 

 

Verona, 2/3/2022       Firma 

                                                                                                                        …………………………………. 





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

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

dell’Università di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 

2021p024017) - bandito con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo 

ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof.ssa, 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 per il settore 

concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 

della commissione del 2/3/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto della Relazione Riassuntiva redatta in 

tale data. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Verona, 2/3/2022        Firma 

          

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina dell’Università 
di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 
del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 2021p024017) - bandito 
con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Maggi, 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 per il settore 
concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore 
scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della 
commissione del 2/3/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto della Relazione Riassuntiva redatta in 
tale data. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Verona, 2/3/2022       Firma 

                                                                                                                        …………………………………. 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina dell’Università 
di Verona per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e 
del benessere, settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia (Cod. 2021p024017) - bandito 
con D.R. n. 11382/2021 prot. 472142 del 09/12/2021 e pubblicato all’albo ufficiale di ateneo il 14/12/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

La sottoscritta Prof. Manuela Simoni, 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 per il settore 
concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore 
scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della 
commissione del 2/3/2022. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto della Relazione Riassuntiva redatta in 
tale data. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

Verona, 2/3/2022       Firma 

                                                                                                                        …………………………………. 


