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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto Prof. Marco De Cristofaro, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/F - 
Diritto processuale civile, Settore concorsuale 12/F1- Diritto processuale civile, Settore Scientifico-
disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 30 
dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1083, prot. n. 36441, del 27 marzo 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 
25 del 27 marzo 2020. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.7.2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Padova, 28 luglio 2020 
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 



PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA 
Ordinario di diritto processuale civile Università di Napoli Federico II 

Roma (00195) - via Monte Zebio, 43 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto prof. Ferruccio Auletta, componente della Commissione giudicatrice della procedura comparativa 

per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Giurisprudenza 

di Ateneo, per l’Area 12 – Scienze giuridiche, Macro-settore 12/F - Diritto processuale civile, Settore concorsuale 

12/F1- Diritto processuale civile, Settore Scientifico-disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile, ai sensi 

dell’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1083, prot. n. 36441, del 27 

marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 

Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020.  

DICHIARA  

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28 luglio 2020 e di concordare 

con il contenuto del verbale n. 2.  

Roma, 28 luglio 2020  

Firma 
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