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Allegato F) al Verbale n. 4 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Prof. De Bonis Pasquale componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 

con la presente di aver partecipato con le seguenti modalità:  e-mail 
(vincenzo.vindigni@unipd.it; pasquale.debonis@unife.mailto:armida.mucci@unicampania.itit; 
marco.fontanella@unibs.it ) e mediante l’uso della piattaforma ZOOM con collegamento al 
seguente link:  
https://unipd.zoom.us/j/98356930728?pwd=L0wvTFE4dGtJS2ZQYkRLUTdiQVZyQT09 
ID riunione: 983 5693 0728,  
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Vincenzo Vindigni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Padova, 18/08/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' 

Il sottoscrìtto Prof. Fontanella Marco Maria componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato con le seguenti modalità: e-mail 
(vincenzo.vindigni@unipd.it; pasquale.debonis@unife.it; marco.fontanella@unibs.it ) e 
mediante l'uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 

https://unipd.zoom.us/i/98356930728?pwd=L0wvTFE4dGtJS2ZQYkRLUTdiQVZvQT09 

ID riunione: 983 5693 0728, 
alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Vincenzo Vindigni, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Padova, 18/08/2020 


