Dichiara1ionc ai cn�i dell'art. 15. comma I. lctl. e). ciel cl.lg . n. J /201 e .m.i. e
sull'as !'111a cli �itua,ioni, anchr poten,iali. di connilto di interesse (art. 5 . c. 14 del
D. Lg . 165/2001)
l a ll,0110.cr1tta o
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\RLO ilO A Il.

in rcla11one all"m anco d1 e�pc.-to

onfrritomi n ll'amhilo dell'eser i,:io della

, aluta1ion della qu lità d Ila ri r il(\ QR) O 15- O 19
e n�apc,olc dcli an110111 penali prc, 1-ic dall'art 6 del DPR
, 000. n. 4 . per le
1p te 1 d1 fai na m atti e d1 d1ch1a1:t11on1 menda 1 1,1 111d1cat . a1 . cn I e rcr gli effetti del
llat D P R n 4 � - O.
a1 �cns1 d1 quanto d1,po,to dall'alt I . comma I del dccrc10 lcg1. lat1vo 14 mar10 2013, n. 3
� m.1 . ;.ull'a,,cn1a d1 ;.11ua110n1. anche potrn11ah. cli conl11tto d1 intere se (art. 3. c. I
del D Lg. 16. 2 011
s

II

la pr, I na r ,p,,n abilità

DICIIIAR/\

d1 non
·re titolare d1 al ·un m anco e n oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 tcr
di n �O I -O I I \.
d1 , • tll, lar . ai tìn1 dcll'appli a11onc della vigente normati a in materia di limite
ma;.�mn r�tnbull\ o. p·r l'anno :!0:!O. dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica
(an 2<t r d l.n 2012011):
gia Data
on ferimento
o
incarico

Data fine Importo lordo
incarico i competenza
11110 in corso

Importo lordo
i competenza
anni ucces ivi
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d1 n n , olgen: ulteriori incarichi in enti di diritto privato regoia'ti , o fioanziati�alla
pubbli arrumm trazione (ar . 45. c. 1. lett e) D.Lgs. 33/2013 smi)
d1 ;., olger I s gu nti ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubbll a amm1111�tra1ione (an. I·. c. I, lett e) D.Lgs. 3/2013 smi)
ggeno
on rem
'-001pr\;:.

t.: t J

Data
on ferimento
incarico

Data fine Importo lordo
incarico
i competenza
11110 in cor o

Importo lordo
i competenza
nni successivi

> d1 non e�,. re molare d1 cari he in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amn11111,traz1 ne (an 15. C. I, lell c) D.Lgs. 33/2013)
d1 e:.:.ere lltolare delle eguenti di ariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubbhca amm1111,1ra7ione (an. I , I, lett ) D.Lg . 33/2013)
enominaz,one
Ent

ipologia carica
icop n.a

P riodo
arica

ornpenso
compllan: sempre �rnchc 5'" il com�n o è
ero)

2 d1 non sercuare atti, ità profes ional , comm rciale e indu triale, al o il caso di incarichi
prename111e o cas,onali in s ttori non afferenti all'incarico

d1 c,crc11an: k ,cgu 'llll atti, llà p1otc,,1011,1l1. commc1c1.1li o 1ndu,tnali. o 1 ,cgucnt1
111c.mch1 J rct1a111cntc o·c,1,1011ali 111 ,cuo11 .1tlc1c11t1 ,111'1m:,1111:o

\lti\ lt,l inCJI ICO

l'cnodo d1 nlènmcnto

: eh· ,1 11111 ,·gna .1 I a,tcn,·1,1 d.111.1 ,.ilut.111111c 11clk ,1tuM10111 d1 conll1tt1 d1 1ntcrc,�c. anche
i ,1 ·1111.1I - (.11 t '· -,11111111 I I e I_ d·I l!.111do \' R -O I� -O 19).
·h- ,1 1m1 'gna ., 1111111c l',H1t11111,111011c .i ,,olgcrc 111 a1 1ch1 c,tcrn1 da parte
d-11' \1111111111,11;111,11· d1 ;tpp.111·111.:111.1 (:111 5.1 d lg, 11 165 001; art 6. co1111111 10 e 12.
I "!:!,g .. Il _._i() "'() I 0) (p,..·t 1 ,lii\.\\ (h .... ,,,1-..·111..: (" \ I ,lllh\11//,1/14..llll' \.: ollhh ) ,lhm,1. p..:, I' 11u:.mco t.11 C(lf11�lOCOl\.'. ( ,r \
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\.,,,. ,· h,11111.1 t'"- 111.h11.·,1.1 d.11 f('1!0l.11ncntn d1 \1c1KO)
·h- 1·.1 1wr 111a11011 • .1 ,Hilgcr • l':iui,1tà dr ,·aluta11011c 111 qualità dr comp ncnte non è
n "c"a11.1 a1 , 'rbr I ·ll.1 nonna11,·a , 1gc111c. n nché del regolamento di tene tpcr, cornponcnt,
(
\
\ .1 , 'Il(\ .,I runhl Jlf"-'CCtkn1.:)
_ ·hc ,1 11np'g11J :i tra,mcllcrc il curri ·ulum ,itae in ,cr ione semplificata. ai fini della
I u blic.111011 • ai s ·11s1 dell'art. 1-.
I lctt. b) del D.Lsg. " 2013 smi sul ito dcli' l\
1w11 ·h- a ·omunicarc tempestivamente e, entuali variazioni del contenuto della pre ente
d1 h1ar:i,1111' (il curriculum deve contener(• solo nome e cognome e le e perienze
profc ionali principali)
Il La soll s·ritto a di hiara altre i:
d1 ·s r mf nnato a che I· gcn,:ia 1azionalc di alutazione del
tema niversitari e
d 113 Rr cr a è titolare del trattamento dei dati per.onali conferiti e che il trallamento
,t ss .ani effcuuato. nel rispcuo del citato GDPR 11. _016 679 ai fini dell'a soh·imento
d gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33 2013 e mi e della
,erilì a da pane del RPCT per la ,erifica sull'assenza di conflilli d'interesse ai ensi
dell'art.-,_ comma 14 del D.Lg 165/2001 smi:
d1 'ere a onoscenza che la presente dichiarazione e i dati in es a contenuti. aranno
ubblicati sul sito web istituzionale. nella sezione Ammini trazione tra parente. ai sen i
d ll'art. 1-. omma I del d.lgs. n. 33 2013 e s.m.i .. dove rimarranno pubblicati per i tre
anni ucccssivi alla cessazione dell'incarico. saranno indicizzabili dai motori di riccr a e
, 1�1bili. onsultabili e scaricabili da chiunque
1,,
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