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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 

 
 
Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il settore 
concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – PSICOMETRIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 del 1/8/2019, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale – Concorsi ed Esami.  
 

Allegato al Verbale n. 4 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa Margerita Pasini componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, in incontro Skype, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimiliano 
Pastore, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
20 marzo 2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
  
 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato n.  7 per l’assunzione di  n.  1 posto di  ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il
settore  concorsuale  11/E1  –  PSICOLOGIA  GENERALE,  PSICOBIOLOGIA  E  PSICOMETRIA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – PSICOMETRIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera  B  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240.  Bandita  con  Decreto  Rettorale  n.  2840  del
1/8/2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 del 27 agosto 2019, IV serie speciale – Concorsi
ed Esami

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Caterina Primi membro della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, in incontro Skype, alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Massimiliano Pastore, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 20.03.2020 

Firma_____________________________


