
Age:iz,a Nazionale di Valutazione del 

Sistema u1,IVCfSitat10 e doUa R1cc<ca 

\ 
anvur 

National Agency lor me Evaluation 01
UniversitJes and Research lnsli1utes 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma I, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i. e sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

(art. 53, c. 14 del D. Lgs. 165/2001) 

V,N<EN� �'� ....... ........ .. . .. J.,d'lll sottoscrit�o .. 
a .

naur/o 
;1 

.        . e F                                      _ ............................ . in 

rcl:t?.ionc alrinc:trico di l�<;pcno per l:l v:ihu:izinnc dei pmgc11i n:l:tlivi nlle dnmundc di finanziarncnlu 

per le borse di douornlo a�iunlivc: emesse: nc:ll'ambilo del Pro�mmma Ope-rativo Nat:ioualt' Ric.:t"n:<1 c 

lunov;uiom:- 2014-2020 � dd Piano Sttakio Rict"n::a t' hrnovazfo1le 2015-2017. ai sensi del D.D. del 30 

lug,lio 2020. n. 1233/2020 
consapevole delle sanzioni pm:tli previste dall'nn. 76 dd D.P.R. 28/121'2000. n. 44S, pt-r le ipol<:si di 

folsiti1 in ani cdi dièhiàra.ti0ni m�nda<:i ivi indicate. ai �nsi e petg.li eneni del citato l>.P.R. n. 445/2000. 
ai sensi di q\lanto disposto dall'.lrt. 15. c-omm:) J, lcrtcr:s e), del decreto leglslnlivo 1-l mnr,m 2013, n. 
';1/20H e s.m.i., 

sullo la propria responsabilità 

DICHIARA 
;< di non �i:c-rc titol:m� di :ilcun incarico con oneri a c.�rirn della finauza pubblica (a11. 23. Te< di n. 

2011201 I): 

_ di d:sè� titolart .. ai fiJ)i delJ\1pplicaz.ione dell::i vigente nom,ativn in m:ucrin. di limite- m:i...;simo 

rctribmivo, pc-r ranno 2020. dc-i �cguc-nti inc::1richi a curit:0 dd1a lina,v.a pubblica (art. 23. Ter di n. 

20112011): 

Soggetio 
conferente 

'l'ipologi:1 Oata 
incarico conferimento 

incarico 

************�**�• 

Dalu l'in<: 
iucurico 

Imporlo lordò di 
compett-n.za a n 1.10 

in cc>r.Sò 

){di non svolge-re uhcriori inc:irichi in enti di dirilln privato rc:�olati o finani:iali dallà pubblica 

amministmziom.· (art. I S. c. I, lett. C) D.l.µ.,s. 33/1013 s..m.i): 
o di svol��J� i seguenti incarichi in enti di dirino priv:itn rcgol!lti o fin:m:r.iati dalla pubblic.a 

amministmzionc (alt. 15, c. 1. lctt. C) I ).I .g,,. 11/2011 s.m.i);

l
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So::i,:cllo 
cunforen(<' 

Tipolo�ia 
iocaric;o 

U:1t:1 
conferimento 

in('a ricc, 

�··-··••********* 

Data fine 
incarico 

Importò lordo d i  
tomper<'11za aono 

in torso 

){<Ji non t.'S:.C'rt! titolare di ulteriori iocatichi. in enti di ditino privato rciol:11i o finanziati dalla pubblica 

amministl':'.l7.ionc (:m. 15, c. 1, lctt. C) f>.Lgs. 33/2013 s.m.i); 

11 di cJ>scrc tiLolan: dci seguC"uti incarichi in C'Uli di diriuo pl'i"vato reg.okui o tìn.:.mzi:ui dalkt puhhlic:! 

amministmzione (art. 15. c. I. ltu. C} O.Lgs. 33/2013 s.m.i): 

Soggetto 
conferente 

Tipologia 
inca rie o 

----,-----,,-....,,.-----.--,,----,--� Data fine Importo lordo di f>ata 
conferimento 

incarico 

******••········· 

intaritò (Orupett.oza aono 
i Il t:0 1"$0 

',( di non cscrcit�rc attÌ\tit:t proft."$sionalc, comme-n:-iale o industl'ial�. salvo il caso di inc:tric:-hi 

prcnam<.-ntc occasionali in settori non aO�n.mti aJl'iJlcarioo; 

c I lii esercitai� attività professionale, commerciale o industriai::, salvo il c.-c;o di iocarichi prcmmcntc 

occasionati in scnoc-i non :iffcrcn1l all'inc:�Lrico: 

A t t i,·ità/1 n cù rie o Soggetto Periodo di riferimento 

,(che si impegna ad .1stcncrsi �fa Ifa Yalutazinne nelle situa:Lioni di conflitto di interesse, anche potenziale: 

J( <:he l'amministra7ionc <li :ippartcncnza mm richit:de autori:c.auiooe a svolgere incarichi esterni; 

n che si impegna a fornire autori:aa.lione a svolger<: incarichi esterni d:t p:1rh: ddl'a.mministr�ione. di 

appurtcm.·n:ai (art. 53. L>. Lgd 165/2001; art. 6, commi 10 e 12, legge 240/20 I O): 
***************·• 

)(che :-.i irn�.!,_ua a tr.c.m�nere il eu1•ri<:ulom vitae in vcr.sinnc semplificala. ;ii lini della pubblicazione ;1i 

se-nsi ddl'art. 15. c. I. lctt. b) del I>. I.id. :'H/2013 smi sul sito ddl'ANAC. oonchC a comunicare 
tc-mpcstivamcntc evt.'tllunli vuri.v.iuni del coul�nuto ddl.1 prc�ntc dichi:tr.t.7.ionc. 

J llf .a sotLoscriUo/a dichiarJ àltresi 
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• di i.:.s:scn: infi.mmllo/a eh..;,� I' Agenzia Na:donalc di Valut,rliooc del Sistema

lJniveri.it.ario e dt:lla Ricerca è titohtrc <lcl Lr,!llamentc, dei dsti personali conlcri1i e che

il trattamento stesso sa!'a effetru.ato. ilei rispeuo del dltlto ( i DPR n. 2016/6 79 ui lini

deJ1•�1:..,-;olvimenlo degli obblighi di pubblica:.cionc di cui all'art 15 del d.lgs. n. 33/2013

e s.m.i.:

• di 1,:sscrc a conosccrua che la prc.-.scntc dichiarazione e i dari in essa contenuti, s;aranno

puhhlicati sul sito \1/eh is1i1uzionale. 11clh1 :;t;,dom: Auuninistra:donc Lra.s.parcntc. ai sensi

dcll'a11. 15, comma I, len. e). del d.lgs. o. 33/2013 es.in.i., dove rimarranno puhhlic�ti

per i lre turni succt:s..-.ivi alla �cssazionr.: dcll'im:nrico. :xmmno indicizzabili dai motori

<li riccrc�• e vb;ibili. consultabili e scaricabili da chiunque.
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