UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020PO184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore
concorsuale 09/B3 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell’art. 18
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020
allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Raffaella Cagliano membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via in collegamento audio-video con possibilità di
condivisione schermo tramite zoom, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Forza Cipriano, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 21-12-2020

_____________________________
firma

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020PO184- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il settore
concorsuale 09/B3 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE), ai sensi dell’art. 18
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020
allegato B) al verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt membro della Commissione
giudicatrice della procedura sopra indicata.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via in collegamento audio-video con possibilità di
condivisione schermo tramite zoom, alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Forza Cipriano, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 21-12-2020
_____________________________
firma

_____________________________
firma

