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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 11/E4 SETTORE CONCORSUALE M-PSI/08 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
URBINO CARLO BO BANDITO CON DECRETO RETTORALE N. 652/2019 DEL 
04/12/2019 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Prof. MARIO ROSSI MONTI, Professore Ordinario presso l’Università di URBINO, nato a 

MILANO il 7 MARZO 1953, nominato a far parte della Commissione per la selezione pubblica in epigrafe, 

con D.R. n. 652/2019 del _04/12/2019, dichiara – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti 

alla selezione – che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i concorrenti, così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall’art.5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948. 

In particolare dichiara che tra il sottoscritto e i candidati della procedura in epigrafe non sussistono rapporti 

a qualsiasi titolo intercorsi o in essere (in caso contrario, occorre indicare la tipologia di rapporti a qualsiasi 

titolo intercorsi o in essere con gli stessi, specificando se c’è, o c’è stata,  una comunione di interessi 

economici o di vita che  presenti o meno i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo 

a un vero e proprio sodalizio professionale). 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede,  

 

Luogo e data  15 APRILE 2020 

 

 
___________________________ 

Firma 

 



PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 11/E4 SETTORE CONCORSUALE M-PSI/08 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
URBINO CARLO BO BANDITO CON DECRETO RETTORALE N. 652/2019 DEL 
04/12/2019 

DICHIARAZIONE 

Il so&oscri&o Prof.Antonello Colli, Professore Ordinario presso l’Universitàdi Urbino “Carlo Bo”, nato a Pavia 

il 19/04/1976, nominato a far parte della Commissione per la selezione pubblica in epigrafe, con D.R. n. 652 

del 2019, dichiara – dopo aver preso visione dei nominaPvi dei partecipanP alla selezione – che non 

sussistono situazioni di incompaPbilità tra il so&oscri&o ed i concorrenP, così come previsto dagli ar&. 51 e 

52 c.p.c. e dall’art.5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948. 

In parPcolare dichiara che tra il so&oscri&o e i candidaP della procedura in epigrafe non sussistono rapporP 

a qualsiasi Ptolo intercorsi o in essere (in caso contrario, occorre indicare la Ppologia di rapporP a qualsiasi 

Ptolo intercorsi o in essere con gli stessi, specificando se c’è, o c’è stata,  una comunione di interessi 

economici o di vita che  presenP o meno i cara&eri della sistemaPcità, stabilità, conPnuità tali da dar luogo a 

un vero e proprio sodalizio professionale). 

Al fine di o&emperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anPcorruzione), il so&oscri&o dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reaP previsP nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede,  

Terni 15/4/2020 

___________________________ 

Firma 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 11/E4 SETTORE CONCORSUALE M-PSI/08 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
URBINO CARLO BO BANDITO CON DECRETO RETTORALE N. 652/2019 DEL 
04/12/2019 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Prof. ___________________, Ricercatrice presso l’Università _____________________, nato 

a __________ il __________, nominato a far parte della Commissione per la selezione pubblica in epigrafe, 

con D.R. n. ___ del ____________ (indicare DR di nomina della Commissione), dichiara – dopo aver preso 

visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione – che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il 

sottoscritto ed i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall’art.5 – comma 2 – del D.Lgs. 

1172/1948. 

In particolare dichiara che tra il sottoscritto e i candidati della procedura in epigrafe non sussistono rapporti 

a qualsiasi titolo intercorsi o in essere (in caso contrario, occorre indicare la tipologia di rapporti a qualsiasi 

titolo intercorsi o in essere con gli stessi, specificando se c’è, o c’è stata, una comunione di interessi 

economici o di vita che presenti o meno i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a 

un vero e proprio sodalizio professionale). 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (Legge 

anticorruzione), il sottoscritto dichiara inoltre, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente. 

In fede,  

 

Luogo e data __________________ 

 

 

___________________________ 

Firma 

 

Alessandra D'Agostino degli Studi di Urbino

Roma 18/02/1978

652 04/12/2019

Ancona, 15/04/2020



PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 11/E4 SETTORE CONCORSUALE M-PSI/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI STUDI UMANISTICI DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
BANDITO CON DECRETO RETTORALE N. 652/2019 DEL 04/12/2019 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Antonello Colli, Professore di Ia fascia presso l’Università di Urbino Carlo 

Bo, nato a Pavia il 19/4/1976, nominato a far parte della Commissione per la procedura 

selettiva in epigrafe con D.R. n. 652/2019 del 4/12/2019, dichiara con la presente di aver 

partecipato, per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono 

stati valutati i titoli, il curriculum e la produzione scientifica dei candidati ammessi alla 

suddetta procedura e di approvare il verbale a firma del Prof. Mario Rossi Monti, Presidente 

designato della Commissione giudicatrice, che sarà trasmesso al responsabile del 

procedimento per i successivi adempimenti. 

In fede,  

Terni, 15/4/2020 

___________________________ 

Firma 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 11/E4 SETTORE CONCORSUALE M-PSI/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI STUDI UMANISTICI DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
BANDITO CON DECRETO RETTORALE N. 652/2019 DEL 04/12/2019 

 
DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof./Dott. ______________________, Ricercatore presso l’Università 

______________________________, nato a ______________________ il __________, 

nominato a far parte della Commissione per la procedura selettiva in epigrafe con D.R. n. 

_____________ del ____________________, dichiara con la presente di aver partecipato, 

per via telematica, alla riunione della predetta Commissione, nella quale sono stati valutati i 

titoli, il curriculum e la produzione scientifica dei candidati ammessi alla suddetta procedura e 

di approvare il verbale a firma del Prof. _________________________, Presidente designato 

della Commissione giudicatrice, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento per i 

successivi adempimenti. 

 

In fede,  

 

Luogo e data __________________ 

 

 

___________________________ 

Firma 
 

 

Alessandra D'Agostino

degli Studi di Urbino Roma 18/02/1978

652/2019 04/12/2019

Mario Rossi Monti

Ancona, 15/04/2020
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