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Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della 

tipologia A dell’art. 24 comma 3 della Legge 240 /2010 con il regime di impegno a tempo pieno - 

Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 10 C / 1 

Settore Scientifico Disciplinare LL-ART /06 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche - D.R. n. 3960 

del 06/10/2021 - Albo n. 2745 del 06/10/2021. 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 
 

La sottoscritta Prof. Lucia Cardone membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

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

– S.C. 10 C / 1 - S.S.D. L-ART / 06 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 

degli Studi di Palermo bandito con D.R. n. 3960 del 06/10/2021 - Albo n. 2745 del 06/10/2021, 

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 n. 1 

a firma della Prof. Rosamaria Salvatore, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà 

presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza. 

 
In fede 

 

Data 15 novembre 2021 

 

Prof.    
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Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della 

tipologia A  dell’art.  24 comma 3 della  Legge  240 /2010  con  il  regime  di  impegno  a  tempo  pieno  -  

Azione  IV.6  “Contratti  di  ricerca  su  tematiche dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 10/C1 Settore 

Scientifico Disciplinare L-ART/06  presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche - D.R. n. 3960 del 

06/10/2021 - Albo n. 2745 del 06/10/2021.  

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

La  sottoscritta Prof.ssa membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A – S.C. 10/C1- 

S.S.D. L-ART/06 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di 

Palermo bandito con D.R n. 3960 del 06/10/2021, GURI n. 2745 del 06/10/2021, 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 n.1 a firma 

della Prof.ssa Rosamaria Salvatore Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato 

agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 15/11/2021 

                                                                                                                                            

                                                                                                Prof.ssa________________________ 
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