
Dichiarazione ai sensi deil'art. 15, comma l, rett. c), der d.rgs. n. 33/20r3e s.m,i. esull'assenza di situazioni, anche potenziali, di confliiio ai inàresse (art. 53, c. l4 del
D.Lgs. 165t200t)

LA/II SOttOSCrittAiO CAPASSO RAFFAELE.
in relazione all'incarico cli esperto conl'eritonri nell,anrbito dell,esercizio deila
valutazione dclla qualità deiln ricerca (VeR) Z0lS_201g
consapevole delle sanzioni penali previste clall'art.76 clel D.p.R. 2gll2l20Oo,n.445, per leipotesi di falsità in atti e cli'clichiarazioni rnenclaci ivi ir;ilri;,;i sensr e per gli efferti delcitato D"P.R. n. 44512000.

aisensi dr quanto disposto dall'art. 15, cornura I del,dccreto legislativo l4 marzoZ0l3,n.33e s'ru'i'' e sltll'asserrzrr cli sitr-tazioni, anche poterziali,,li .o;rl?;toìl i,rt reiselii."ii, r. rudei D.Lgs. 165/2001)

sotto [a propria rcsponsabilità
DICI{IARA

x cli non essere titolare di alcun incarico con oneri a calico clella finanza pubblica (art.23 terdl n.201/2011);

- di essere tìtolare, ai iìni dellappJicazrone della vigente normativa in materia di limitenrassimo retributivo, pel l'artrto zo)0, aci seguenti inc"a.icÀi ;";;;ì;" della finanza p,bblica(art. l3 rcr d.l. rr. 201 201 I ):

r c1i non svolgere ultcriori incarichi in enti cii cliritto privato regolati o finanziati clallapLrbblica anrrninistrazione (art I5, e . r. rett c) D.Lgs. 33r20r3 smi)
* di,svolgcre iscgrtenti nltcriori incarichi in cnri [iJiitt" b.ir.i..i r.egolati o t'inanziari dallapubblica arnrninistrazione (art. 15, c. 1. lctt c) D.Lgs. ::/Zfli: sÀìl 

'

x cli non essere titolat'e cli cariche in enti cli clirrttcr^privato regolati o fìnanziati clalla pubbticaamnrinistrazione (ar1. 15, c. l, lett c) D.Lgs. 33120'13)

di essere titolare delle seguenti di cariche inen_ti di cliritto privato regolati o finanziati dallapubblica amministrazione (art. 15, c. t, lett c) D.Lgs . jSiZ.OfZl "'" '

x di non esercitare attivita prolessionalc, cornmerciale c inclustrialc, salvo il caso cli incarichi
prettalxente occasionali in settori non afferenti all'incaric.

ipologia
nferirnento

Data fine
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compilare senrpre anche se ìJ compcnso è



- di esercitare le segltenti attività professionali, oorlìmerciali o industriali, o iseguentiincariciri prettan-ìentc occasionali i, scttori ailèrenti a[' incarico

x che si illrpegna acl astenersi clalla valutazione nelle situazioni c1i conflitti di interesse, anchepotenziale (art.3, oommi 1l c t2 rielBanclo VeR 2015_2019);

- che si i,pegna a fornire l'autorizztrzi-gìr. u ;*i;.;; incarichi esterni da parredell'Anrminisrrazione di appartenenza (arr.53 cr.lgs. n. iostzool;art.6. commi r0 e 12,legge n" 24012010) (pcr l'incarico tii assistcntc GIIV l'aLrkrrizzazionc c'obbricarorìa; pcr I,ìncarico dì oonrp,ncnte cEVl'autorizzrzione dovrà esserc tbrnita ove richiesta LIur regorrrnento Lri Ateneo);x che l'autotizzaziorte a s'olgere l'atti;ità cli valutazione in clr,ralità di compone,te nor.r enecessaria ai sensi della normativa vigentc, nonche rlel regolamcnto di Ateneo (per i componenri
GEV allernativa rispetlo al pnnto prcccdcnte)r c:he si impegna a traslnettere il curriculurn vitae in .,,ersione sernplificata, ai fini dellapubblicazione ai scnsi clell,art. I5, c. I lctt. b) clel D.Lsg. 33/2013 srni sul sito dell,ANAC,tronchc a comunicare tet'npestivamente eventuali varirLioni clei contenuto clella presentedicltiarazione (il curricrtlum tleve contencre solo nonre e cognome e re esperienzeprolèssionali principali)
I l/Lu sottoscr.i tto,l tlii.lr iar.ir rr I tr.esi :

cli essere ittfornlato/a che l'Agenzia Nazionalc di valutazione del sistema universitario edella Riccrca e titolare cleitrattarnerlo à"i art.p"itir"ri'.oìrr".i,i e che il trattamenrostesso sarà effettuato, nel rispetto clel ciraro GDpii i.)olaiàii^i fini dell,assolvimento
9:91,1 

obtìtisrri di pubbri.,"rion. ai cii àu,ari rl .r"r a.ìg'r.i. zttzor3 e srri e crenaverttlcr da partc del .RPCT pcr la v'criIìca sull'asserrro-Ji.oriritti cl'intcresse ai se,si.. dell'art. 53, comma l.l clel D.i-gs t6-5/Zò-0ì srni:di essere a cor.losce,za clts la p,ir.,ìù1ii.rri"rJi",rc o r ciati irr cssa contc,uti, sararìnopubblicati sul sito web.istituziorol., nJIo ,.zione Ammiìììru".ion. rrasparentc, ai sensidell'arr. 15, co*r.na I cler d.lgs. ,-,.1ziiò't'2.,.,r;.,,il;;ì;r;;;nno pubbricatiper itreatlni successivi alla cessaziorie clell'incarico, saranno inclicizzabiir dar motori cii ricerca evisibili, consultabili s scar.icabili ,fu .frirn.ir.

Luogo e data

t-lep,"e<, t3/ tol Zo

Attivitiì/Incar:ico
P"ftpdo di riferimento


