
D-ichiarazione ai sensi dell,art, 15, comma 1,lett. c), del dlgs. n.33/2013 e sjnj. e
sull'assenza di situszioni, anche potetrziali, di conflitto di iniresse (art.53. c. 14 del

D.Lgs. 165/2001)

La./n sottoscrina./o D'ANNA FRANCESCA,
in relazione alt'incadco di esperto coderitomi nell,ambito ilell'es€rcizio della
yalutazione della quatta dela ricerca (VeR) 2015-2019
coosapetole delle sanzionipenaii previste da an. 70 det D.PR 28/t212000. n.445. Der le
ipobsi dj  la ls ir?r io adi e didicbiaraTroni mendaci iv i  indicare. ai  sensi e per gt i  ef fei j  del
citato D.PR. n. 44512000.

ai sensi di quanb disposro dall an. 15, comna I del decrelo tegistarivo l4 marzo 20 t.], n. JJ
e s.m.i.. e rull'assenza di siruazioni. ancbe potenliaji. di conflino di interesse (an.5J. c. l4
delD.Lss. 165/2001)

sotto ta propr;a responsaUtiO
DICHIARA

x di non essere titolare di alcun incarico con oned a carico della finanza Dubblica Gtt. 23 ter
dln.201/20l l r :
_ di essere drolare. ai fini dell applicarione detta vigenF normaliva in maleria di limire
maqsrmo relnbuhvo. per I anno 2020. dei seguenri incarichi a carico de a finao/a pubbtica
{art .  23 rer d. l .  n.  201/2011 t :  "

toggeno
)onfercnte
compreso
).f.)

Iipologia
Lncarico

Data
;onferimento
nca.tlco

Data fine knporto lordo
11 competenza
tnno in corso

lmporto lordo
li competenza
rnni successivi

x di non svolgere ulteriori incadchi in enti di diri$o privaro rcgolati o finanziati dalla
pubblica arruninictJazione {aj,l. 15. c. l. leu cr DIgs. 33/20 tJ emj)
_ di. svolgsl6 ; sagr"n,; ulFriori jncarichi in enri di diriito privaLo regotad o finanziarj da a
pubblica arnrninisrrazione (arr. 15, c. 1,len c) DIgs.33/20i3 smi) "

Joggetto
)onfercnte

tipologia
ncanco

Data
)onferimento

)ata fine
ncanco

mportolordo
li competenza
rnno in corso

mporto lordo
li competenz a
mni successivi

x di non essere rirolare di cariche in end di dir to privaro regotarj o finanrjarj dala pubbtica
amminisnaTrone {an. 15.c.  l . len cl  D.Lgq. JJ/208)

_ di essere !irolare delle seguenli di cariche io enri dj dirirlo privaro reeotari o finanziali dallapu bblrca am min isnazione (an. I5,c.  l . Ien c,  D.Lgs.3l /20I l ,

x di non esercitare attivia professionale. comrnerciale e industriale. salvo il caso di incarichi
plettamente occasionali in settori non alferenti all,incarico

)enominazione
lnte

Iipologia carica
icoperta

leriodo
)anca

)ompenso
onp e mpE dche se il omp€nso a



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

Attivita/Incarico 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. 165/2001; art. 6, commi 10 e 12, 
legge n. 240/20] 0) (per l'incarico di assistente GEY l'autorizza-£ione e obbligatoria; per l'incarico di componente GEY 

J'autorizzazione dovra essere fornita ove richiesta dal regolamento di Ateneo); 

� che l'autorizzazione a svolgere l'attivita di valutazione in qualita di componente non e 
necessaria ai sensi della normativa vigente, nonche de] regolamento di Ateneo (per i componenti 

GEY alternativa rispetto al punto precedente) 

� che si impegna a trasmettere il curriculum vitae in versione semplificata, ai fini della 
pubblicazione ai sensi dell'art. 15, c. I Jett. b) del D.Lsg. 33/2013 smi sul sito dell'ANAC, 
nonche a comunicare tempestivamente eventuali variazioni de! contenuto della presente 
dichiarazione (il curriculum deve contenere solo nome e cognome e le esperienze
professionali principali) 
II/La sottoscritto/a dichiara altresi: 
di essere informato/a che I' Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca e titolare del trattamento dei dati personali conferiti e che ii trattamento 
stesso sara effettuato, nel rispetto de! 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, nel1a sezione Amministrazione trasparente, ai sensi 
dell'art. 15, comma l 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 

Luogo e data Firmadel dichiarante 
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