
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 3312013 e s.m.i. e
sulilassenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, c. 14 del

D.Lgs.16512001)

Lalll sottoscritta/o MATIC lvana,
in relazione alf incarico di esperto conferitomi nell'ambito dell'esercizio della
valutazione della qualiti della ricerca (VQR) 2015-2019
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 2811212000, n. 445, per le
ipotesi di falsitd in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del
citato D.P.R. n. 445/2000,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma I del decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33
e s.m.i., e sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, c. 14
del D.Lgs. 16512001)
sotto la propria responsabilitd

DICHIARA

x di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento delle attivitd afferenti alf incarico (art. 5 DPR
6212073 - Codice di comportamento);
_ di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possono interferire con lo svolgimento delle attivitd afferenti all'incarico (art. 5 DPR
6212013 - Codice di comportamento)

Tipologia Denominazione
associazione. circolo. altre

x di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (arI.23 ter
dln.20ll20Il);
_ di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite
massimo retributivo, per I'anno 2020, dei seguenti incarichi a carico dellafinanza pubblica
(art.23 ter d.l. n.20112011):

x di non svolgere ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33/2013 smi)
_ di svolgere i seguenti ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33/2013 smi)

x di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica-amministrazione 
(art. 15, c. l, lett c) D.Lgs .331201,

ioggetto
)onferente
compreso
:.f.)

Iipologia
incarico

)ata
:onferimento
ncarico

Data fine
incarico

.mporto lordo
li competenza
rnno in corso

.mporto lordo
li competenza
rnni successivi

Soggetto-
;onferente
corqpreso c.f.)

fipologia
ncarico

Data
conferimento
incarico

Data fine
incarico

mporto lordo
li competenza
rnno in corso

mporto lordo
li competenza
rnni successivi



Denominazione
Ente
comoreso c.f.)

fipologia carica
:icoperta

leriodo
>aica

lompenso
compilare sempre anche se il compenso d

rero)

di essere titolare delle seguenti di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs.33l20l3)

x di non esercitare attiviti professionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi
f,rettamente occasionali in settori non afferenti all'incarico
_ di esercitare le seguenti attivitd professionali, commerciali o industriali, o i seguenti
incarichi prettamente occasionali in settori afferenti all' incarico

Attivitd/Incarico tto Periodo di riferimento

x che non sussistono le cause di incompatibilitd di cui all'art. 3, comma 9 del Bando VQR
lOtS-ZOtg,n6 ulteriori cause di icompatibilitd ed inconferibilite di cui al d.lgs n.3912013 ;
x che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazione alle
a:ttivitd afferenti all'incarico. Ove componente Gev si impegna ad astenersi dalla valutazione
nelle situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale (art. 3, commi ll e 12 del Bando
vQR 2015-2019);
x che si impegna a fornire l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni da parte
dell'Amministrazione di appartenenza (att. 53 d.lgs. n. 16512001; art. 6, commi l0 e 72,
legge n. 24012010) (per I'incarico di assistente GEY I'artarizzazione d obbligatoria; per f incarico di componente GEV

I'autoizzazione dovrd essere fomita ove richiesta dal regolamento di Ateneo);

_ che l'autorizzazione a svolgere l'attivitd di valutazione in qualitd di componente non d
necessaria ai sensi della normativa vigente, nonch6 del regolamento di Ateneo (rer i componenti
GEV altemativa rispetto al punto precedente)
x che si impegna a trasmettere il curriculum vitae in versione semplificata, ai fini della
pubblicazione ai sensi dell'art. 15, c. I lett. b) del D.Lsg. 3312013 smi sul sito dell'ANV[IR,
nonch6 a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione
Il/La sottoscritto/a dichiara altresi:
di essere informato/a che I'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e

della Ricerca d titolare del- trattamento dei dati personali conferiti e che il trattamento
stesso sard effettuato, nel rispetto del citato GDPR n.20161679 ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 3312013 e smi e della
veiifica da-parte del RPCT per la verifica sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi
dell'art. 53, comma l4 del D.Lgs 165/2001 smi;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i dati in essa contenuti, saranno
pubblicati sul sito web istituiionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi
dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 3312013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati per i tre
anni successivi alla cessazione dell'incarico, saranno indicizzabtli dai motori di ricerca e
visibili, consultabili e scaricabili da chiunque

Luogo e data

16 b3 /utt
el dichiarante 

/
,2/.u- /14'o c-


