




Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Sassari 

Ufficio Concorsi  

 
 
 
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 11 “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/E “Psicologia”, 
Settore concorsuale 11/E4 “Psicologia clinica e dinamica”, Settore Scientifico-
disciplinare M-PSI/08 “Psicologia clinica”, bandita con D.R. n. 2853 del 2 Ottobre 
2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
– IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 83 del 18 Ottobre 
 

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

 

Il sottoscritto Prof. Pietro Porcelli, Presidente della Commissione della selezione in epigrafe, 

dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla prova orale dei candidati, alla 

discussione dei titoli, all’accertamento della lingua straniera, all’assegnazione dei punteggi e 

all’individuazione del vincitore idoneo e di concordare con il verbale n.3 nonché con la Relazione 

Riassuntiva Finale (verbale n.4) a firma del Prof.ssa Maria Grazia Strepparava, Segretario della 

Commissione giudicatrice, che sarà presentato all’Ufficio Concorsi dell’Università di Sassari, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                                   In  fede 

   Data 23/7/2020 

                                                                            

 

  Prof. Pietro Porcelli  
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D I C H I A R A Z I O N E  

Il so.oscri.o Prof. Antonello Colli, membro della Commissione della selezione in epigrafe, dichiara con 
la presente di aver partecipato, in via telemaDca, alla prova orale dei candidaD, alla discussione dei 
Dtoli, all’accertamento della lingua straniera, all’assegnazione dei punteggi e all’individuazione del 
vincitore idoneo e di concordare con il verbale n.3 nonché con la Relazione RiassunDva Finale (verbale 
n.4) a firma del Prof.ssa Maria Grazia Strepparava, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato all’Ufficio Concorsi dell’Università di Sassari, per i provvedimenD di competenza. 

                                                                                                    

In  fede 

    

Data 23/7/2020 

                                                                            

Antonello Colli
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In  fede 

    

Data 23/7/2020 

                                                                            

Antonello Colli


