






















Universitas
Mercatorum

Umversità Ielematica delle
Camere di Commercio Italiane

DM IO 05 06 GU ne 134 del 12 06 supp or NO 142

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale 141C2 — Sociologia dei processi culturali e comunicativi SSD SPS/08
Sociologia dei processi culturali e comunicativi mediante chiamata ai sensi della Legge n.
240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: IP020

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Patrizia Calefato, componente della Commissione Esaminatrice della

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via
telematica, alla redazione della relazione finale della suddetta procedura e di concordare con
il verbale a firma del prof. Luigi FREZZA, Presidente della Commissione Esaminatrice,
redatto in data 20/5/2020 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i
provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

In fede Prof. Patrizia Calefato
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Pecchinenda, segretario della Commissione 
Esaminatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la 
presente di aver partecipato, via telematica, alla redazione della relazione 
finale della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del 
prof. Luigi FREZZA, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in 
data 20/5/2020 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  

Si allega copia di un documento di identità.  

 

In fede        Prof. Gianfranco Pecchinenda  

           
 


