Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, Iett. c), 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)
La/Il sottoscritta/o BISIACCHI PATRIZIA,
in relazione ali' incarico di esperto conferitomi nell'ambito dell'esercizio della
valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità 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 1 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. 165/2001)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_ di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 ter
dl Il. 201/2011);
2 di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite
massimo retributivo, per l'anno 2020, dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica
(art. 23 ter d.l. n. 201/2011):
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2 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)
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2 di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33/2013)
_ 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. 33/2013)
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2 di non esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo il caso 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
Attività/Incarico

Periodo di riferimento

Soggetto

2 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. 165/2001; art. 6, commi 10 e 12,
legge n. 240/201 O) (per l'incarico di assistente GEV l'autorizzazione è obbligatoria; per l'incarico di componente GEV
l'autorizzazione dovrà essere fornita ove richiesta dal regolamento di Ateneo);

2 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 alternativa rispetto al punto precedente)

2 che si impegna a trasmettere il curriculum vitae in versione semplificata, ai fini della
pubblicazione ai sensi dell'art. 15, c. 1 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 altresì:
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 1 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

O

Luogo e data

Firma del dichiarante

