










Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della 
tipologia B - Settore Concorsuale 13/A4 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/06 presso il 
Dipartimento di  Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche - D.R. n. 2214 del 03.07.2019 GURI n. 
60 del 30.07.2019. 

DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto Prof. Raffaele Scuderi membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale B 

– S.C.13/A4 - S.S.D. SECS-P/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e 

Aziendali (DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo bandito con D.R. n. 2214 del 03.07.2019 

GURI n. 60 del 30.07.2019. GURI n. 60 del 30/07/2019, dichiara con la presente di aver partecipato, 

per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della 

suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Purpura, 

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, 

per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 18 dicembre 2019  

 

Prof. Raffale Scuderi 

 

 



Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato della tipologia B - Settore Concorsuale 13/A4 Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche - D.R. n. 2214 del 03.07.2019 GURI n. 60 del 30.07.2019.  

 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto Prof. Marco Rodolfo Di Tommaso membro della Commissione 
Giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale B – S.C.13/A4 - 
S.S.D. SECS-P/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche 
e Aziendali (DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo bandito con D.R. 
n. 2214 del 03.07.2019 GURI n. 60 del 30.07.2019. GURI n. 60 del 30/07/2019, 
dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla definizione 
dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura 
selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Purpura, 
Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

In fede  

Data 18 dicembre 2019  

 

Marco Rodolfo Di Tommaso 

 

 

	


