
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma l, lett. 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. 16512001)

Lalll sottoscritta/o GHELLINI Giulio,

in relazione all'incarico di esperto conferitomi nell'ambito dell'esercizio della

valutazione delta quatità della ricerca (VQR) 2015-2019

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28112/2000, n._445, per le
ipotesì di falsità in atti e di-dichiaiazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del
citaro D.P.R. n. 44512000,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 5, comma I del decreto legislativo 14 marzo 2073 , n. 33

e s.m.i., e sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, c. 14

del D.Lgs. 16512001)

sotto la propria responsabilità

x di non essere'
dl n.20112011);

DICHIARA

titolare di alcun incarico con oneri a carico dellaftnanza pubblica (art.23 ter

normativa in materia di limite
a carico della finanza pubblica

di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente
massimo retributivo, per I'anno 2020, dei seguenti incarichi
(art.23 ter d.l. n.20112011):

x di non svolgere ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione (art. 15, c. l, lett c) D.Lgs.33/2013 smi)

_ di svolgere i seguenti ulieriori incarichi in enti di djritto p-rivato regolati o finanziati dalla
pubblicaàmministrazione (art. 15, c. l, lett c) D.Lgs. 3312013 smi)

x di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
-amministrazione (art. 15, c. l,lett c) D'Lgs. 3312013)

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 ' 3312013)

x di non esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi
-prettamente occasionali in settori non afferenti alf incarico
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_ di esercitare le seguenti attività professionali, commerciali o industriali, o i seguenti

incarichi prettamente occasionali in settori afferenti all' incarico

x che si impegna ad astenersi dallavalutazione nelle situazioni di conflitti di interesse, anche

potenziale (art. 3, commi 11e 12 del Bando VQR 2015-2019);
' che si ìmpegna a fornire 1'auforizzazione a svolgere incarichi esterni da parte

dell'Amministrazione di appartenenza (arlr 53 d.lgs' n' 16512001; art' 6, commi 10 e 12,

legge n. 240n}rc) (per I'incarico dr assistente GEY l'aulorizzazrone e obbligatoria; per l'incarico di componente GEV

l.aulorizzazione dovrà essere fornita ove richiesta dal regolamento di Ateneo);

x che l,autorizzaziane a svolgere 1'attività di valutazione in qualità di componente non è

Écessaria ai sensi della normativa vigente, nonché del regolamer-rto di Ateneo (per I componentr

GEV alternativa rispetto al punto precedente)

x che si impegna a traimettere il curriculum vitae in versione semplificata, ai fini della

puUUti"arioneài sensi dell'art. 15, c. I lett. b) del D.Lsg. 331201,3 smi sul sito dell'ANAC,

nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione (il curricutum deve contenere solo nolne e cognome e le esperienze

professionali princiPali)
il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
Jl *r*. informato/a che I'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sisterna Universitario e- 

O.flu Ricerca è titolare def Íattamento dei dati personali conlèriti e che il trattamento

stesso sarà effettuato, nel rispetto del citato GDPÌì n. 20161679 ai fini dell'assolvimento

a"gii"UUfighi Ai pu'UUfirurio,r. di cui all'art. l5 del d.lgs. n. 3312013 e smi e della

uélin.u da'parte d.l nIrCf per la verifica sull'assenza df conflitti d'interesse ai sensi

dell'art. 53,'comma 14 del D.Lgs 165/2001 smi;

di essere a conoscenza che la pésente dichiarazione e i dati in essa contenuti, saranno
-^ 

Irfjùii""tiiut rito web istituiionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi

àell'at. 15, comma 1 del d.lgs. n.ZiltZOtZ e s.m.i., dove rimarranlo pubblicali per i tre
ànni ,r...érivi alla cessazioíe dell'incarico, saranho indicízzabili dai motori di ricerca e

visibili, consultabili e scaricabìli da chiunque
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