
Dlchl:mulone al semi dcUf;irt. tS� comma J, lcll. e). del ti.I��. n. 3J/20lJ e ,.m.f. e 
su ll':isscn1.a di sllun1-lonl 1 anche potcn1l:ill, di confllllll di lnlrrruc (art. 5J. c. J 4 del 

U.L�i. 165/lUOl)

La/Il soltoscritta/o ANTJKUCCI RAFFAELLA, 
in rela1ione all'incarico di esperto conrcritoml ncll'nmhllo dcll'c,crd,lo ddl:t 
valutazione della ((Ualltà dcll:1 ricerca (VQll) 201$-2019 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 tlcl f).J>.R. 28/12/2000, n. 445, per le 
i�otcsi di faJ..ità in atti e di dichfarazioni mcnd�ci ivi indicate, ai i.cn<1i (! per gli effetti <lei 
Citato n.r.R. n. 445/2000, 
ai sen�i di qua�to dispos!o �all'�rt. ,tS. comma I d�I �cc�cto lcçisl:lti_v? 14 m;11702013, Il, 33
e s.m.1., e sull assenza di situazioni, anche potcn1,1a!1, d1 conn,tto d1 interesse (ott. 53, c. 14 
del D.Lgs. 165/2001) 
sotto la propria respomabilit.i 

DICIIIAl�\ 

� di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finan1..1 pubblica (art. 23 ter 
di n. 201/2011); 
_ dj essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in m:iteria di limite 
massimo retributivo, per l'anno 2020, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica 
(art. 23 tcr d,I. n.201/2011 ): 

Soggetto 
onfcrcnlc 

(compreso 
.f. 

ipologia ala 
incarico onfcrimcnlo 

incarico 

J?ata �ne Importo lordo 
mcanco i compctcn;,..a

nno in corso 

mporto lordo 
i compctcn,..a 
nni successivi 

x di non svolgere ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione (art. 15, c. I, lctt e) 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, Jctt e) D.Lgs. 33/2013 smi) 

Soggetto 
onfcrente 

compreso c.f.) 

ata 
onf eri mento 

·ncarico

ata fine mporto lordo 
·ncarico i competenza

nno in corso 

r mporto lordo 
i competenza 
nni successivi 

x di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione (art. J 5, c. I, lette) D.Lgs.33/2013) 

di essere titolare delle seguenti di cariche in enti di diritto pri\·ato regolati o fin:mziati dJIIJ 
pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33/2013) 

enominazione 
ntc 

compreso c.f.) 

ipologia carica 
·coperta

criodo 
arica 

ompcnso 
corr.;ilm � �oc ie 1I �;o t 

m,) 

x di non esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo il c�o di incarichi 
prettamente occasionali in settori non afferenti all'incarico 



_ di esercitare le seguenti attività professionali, commerciali o industriali, o i seguenti 
incarichi prettamente occasionali in settori afferenti all'incarico 

Atti vità/lncarico Soggetto Periodo di riferimento 

� che si impegna ad astenersi dalla valutazione nelle situazioni di conflitti di interesse, anche 
potenziale (art. 3, commi 11 e 12 del Bando VQR 2015-2019); 
_ che si impegna a fornire l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni da parte 
dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53 d.lgs. n. l 65/200 I; art. 6, commi J O e l 2, 
legge n. 240/20 l O) (per l'incarico di :issistcnte GEV l'11utori=zionc e obbligi:torfa; per l'incarico di componente GEV 

l'autorizzazione dovrà essere fornita ove richiesta dal regolamento di Ateneo); 
� che .l'autorizzazione a svolgere l'attività di valutazione in qualità di componente non è 
necessaria ai sensi della normativa vigente, nonché del regolamento di Ateneo (per i componenti 

GEV altem�tiva rispetto 21 punto precedente) 
� 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. 33/2013 smi sul sito dell'ANAC, 
nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione (il curriculum deve contenere solo nome e cognome e le esperienze 
professionali principali) 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresi: 
di essere informato/a che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca è titolare del trattamento dei dati personali conferiti e che il trattamento 
stesso sarà effettuato, nel rispetto del citato GDPR n. 2016/679 ai fini dell'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e smi e della 
verifica da parte del RPCT per la verifica sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi 
dell'art. 53, comma 14 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 istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi 
dell'art. 15, comma I del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati per i tre 
anni successivi alla cessazione dell'incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricerca e 
visibili, consultabili e scaricabili da chiunque 


