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Allegato al Verbale n. 4 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 
 

 
La sottoscritta Prof. Paola Defilippi, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata, 

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica in collegamento Zoom, alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Data______26 ottobre 2020_______ 
 
 

__________ __________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Daniele Sblattero, componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata,

dichiara

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

Data______26 ottobre 2020_______

____________________________
firma


