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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Prof.ssa Milena Cadenaro nominata con Decreto Rettorale n 437/2021 Prot 

00065701 del 27.04.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura 

di chiamata di un professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare 

Med/28 “Malattie Odontostomatologiche” presso il Dipartimento di Specialità Chirurgiche, 

Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con 

Decreto Rettorale n.189 del 26-02-2021, dichiara, con la presente, di aver partecipato, 

per via telematica, alla riunione del 21 / 05 / 2021 per la valutazione del candidato 

partecipante alla suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 3, 

rispettivo allegato e relazione riassuntiva e di autorizzare il Prof. Corrado Paganelli, in 

qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e 

a consegnarla, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Data 21/05/2021 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Elio Berutti nominato con Decreto Rettorale n 437/2021 Prot 00065701 

del 27.04.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata 

di un professore di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare Med/28 “Malattie 

Odontostomatologiche” presso il Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze 

Radiologiche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con Decreto 

Rettorale n.189 del 26-02-2021, dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del 21 / 05 / 2021 per la valutazione del candidato partecipante alla 

suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 3, 

rispettivo allegato e relazione riassuntiva e di autorizzare il Prof. Corrado Paganelli, in 

qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e 

a consegnarla, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Data 21/05/2021 
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