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ALLEGATI ALLA RELAZIONE FINALE 

 
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel 
settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese SSD SECS P/08 – 
Economia e gestione delle imprese mediante chiamata ai sensi della Legge n. 
240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 04/2019 
 
 

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

La sottoscritta Prof. Daniela Baglieri, componente della Commissione Esaminatrice 
della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, 
via telematica, alle seguenti riunioni telematiche: 

1. Verbale n. 2 del 27 settembre 2019 - Avvio attività di valutazione 
pubblicazioni, titoli, consistenza per ciascun candidato 

2. Verbale n. 3 del 10 ottobre 2019 - Valutazione del profilo e dell'attività di 
ricerca per ciascun candidato e graduatoria di merito 

3. Verbale 4 del 10 ottobre 2019 – Relazione finale 
 
 
e di concordare con i suddetti verbali precedentemente riportati a firma del prof. 
Salvatore Esposito De Falco, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatti nelle 
date di cui sopra che saranno consegnati al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE FINALE 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese SSD SECS P/08 – Economia e gestione 
delle imprese mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 04/2019 
 
 

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

Il sottoscritto Prof. Marco Ferretti membro della Commissione Esaminatrice della procedura 
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alle seguenti 
riunioni telematiche: 

1. Verbale n. 2 del 27 settembre 2019 - Avvio attività di valutazione pubblicazioni, titoli, 
consistenza per ciascun candidato 

2. Verbale n. 3 del 10 ottobre 2019 - Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per 
ciascun candidato e graduatoria di merito 

3. Verbale 4 del 10 ottobre 2019 – Relazione finale 
 
 
e di concordare con i suddetti verbali precedentemente riportati a firma del prof. Salvatore Esposito 
De Falco, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatti nelle date di cui sopra che saranno 
consegnati al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di documento di identità 
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