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Procedura selettiva 2020RUA02 - allegato 12 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - 
PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020 

 
Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

La sottoscritta Prof. Nicoletta Cavazza  componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica https://unipd.zoom.us/j/96530325904, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. M. 
Santinello, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
03/11/2020 
 
 

 
firma  
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Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa Mini Terri Mannarini, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata, 
 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite la piattaforma Zoom (link: 
https://unipd.zoom.us/j/96530325904)  alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Massimo Santinello, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
03 novembre 2020 
 
 

 
 

 


