Oichlara.tione ai �n,i dell'art. 15, comma l. Irte. r).drl dJg,. n ..'..\ .O I J l" -..mJ. r
!lull'assen1u di situu,Juni, anche potl'Unali.di conflittodi inlert Q' (art. �.l. l. 1:1 dtl
D.Lg,. 165 1001)
Lalll sono,crittalo PEGORARO LUCIO.
in relazione all'mcarico di c,perlo confrritomi ncll'ambi10 dcll't,rn·i,io cldh•
valutarione della qualità della ricerca (\'QRl 2015-10141
�on,ape�olc delle san11oni pc.-nalt prc-.hte dall' ·t �t, �, () P.R. 2 I 2/2000, n 44'i, ('l'l lr
1potc�1 d1 fab11à m atu e di dichi:1r.11ioni 111cn,lac1 1v1 1ntltca1c. ;a1 cw,1 e per gh dfrtlt ft"I
citato D.P.R n. 445/2000.
ai,cm,id1quan1odi!-pmt(ldJJl'art.15,comm., I tlcloecrctolcs:1g tl\o 14mano2011,n 'l'\
e s.m.i., e sull assenza d1 situa.rioni, anche potenziali. dt ,onll�llo lh tnlere,sc (on l';J,,. 14
del D.Lgs. 165/2001)
souo la propria respon�abilità
OICHI \RA
�di non essere titolare di alcun im:arico con oncn a cancodella finan.r,1 puhblt\:,1 (,1rt.2J tcr
di n. 20112011):
_ di essere titolare. ai fini dell'appl1cat1onc della vigente norma11-.a in materia d1 hmitc
massimo retributivo, per l'anno 2020.dei seguenti incanch1 a caricoddla fin.in.ra pubbltc:i
(art. 23 terd.l. n. 201/2011):
ata
onferimcnto

Data fine mporto lordo
incarico i competenza
nno in corso

[mporto lordo
i competenza
nni successivi

� di non svolgere ulteriori incarichi in enti di diritto privato regolati o finan.iiati dalla
pubbUca amministratione (art. 15, c. 1, lett c) D.Lgs.33/2013 smi)
_ di svolgere i seguenti ulteriori incarichi in entidi diritto privato regolati o finanziatidalla
pubblica amministrazione (art. 15, c. I, lett c) D.Lgs. 33/2013 smi)

comprew c.f)

ata
onferimcnto
incarico

ata fine mporto lordo
i competenza
ncarico
nno in corso

mporto lordo
i competenza
nni successivi

x di non essere titolaredi cariche in entididiritto privato regolati o finanziatidalla pubblica
amministrazione (art. 15, c. I.lett e) D.Lgs. 33/2013)
di essere titolare delle seguentidi cariche in entidi diritto privato regolati o fimmziati dalla
pubblica amministrazione (art. 15, c. I, lett c) D.Lgs.33/2013)
cnominazionc

ipologia carica
i coperta

eri odo
arica

'lllll('K>(I c;J)

x di non esercitare atti\'ità professionale. commerciale e industriale, sal\'o il caso di incarichi
prcuamente occ,tsionalt in settori non afferenti nlrincarico

_ d, escrctt.arc le seguenti UJ\ ,tà profi 10n3h, commett:
hm scuon affcre , ali ,ix
1ncanch1 prettamente o.-:

1

o

l!IU,ll_Mlru.1

s «cto
hc
� che ,1 ,m�gn.a :id n 1eners1 cblla , lullllonc nelle SJtUUKll11 d1 ronf11t11 d, mtt�.
potenLi:tle (an 3. comm, 11 e 12 del Dando \ QR 20I5·2019).
_ che ,1 1mpcgn::i a fornire l'au1on1.zaz,one n "ol cn- ,n.:an h1 e temi d;a �nr
10 e 12.
dell 'Ammm,�lraz,onc d1 arp:incncnzn (:in 53 d lp n I
I. an 6
'
legge n l�t2010) (pa I man.""Odi - OE\ 1 � t
1 ..,tun•,ati("'(�flCMCfff.inm>�ridiònu �diA
� che l'au1ori11azionc a ,\olgcre l'nlll\ltà d, , lutimonc m qualità d, rompontntc oon �
ncce.,,aria ai ,cn,, Jclla nom,:atl\u \ ,gente, none� del rcgol mento dt teoco
01 V •hcm...na mp,.-n,,al punto JllK<dcntcl
� che ,, ,mpctna :i tra,mcllcrc 11 curriculum , uae m ,cr ,onc scmphli.: Ili, 1 fini dcli
pubbltca11one a1 ,en,i dcll'.,rt 15 . .:. I lcll b) del I) IAg Jl WI m, ul 110 dcli',:-.
nonché a comu111c.1rc tempc,11v.1mcnte e, entualt , 1in:111nni Jcl contenuto della prc,c:nte
dichi:ir.izione (il curriculum de�e conlcnt'.� ..oro nomi.' l' l'O�nomt< t h· �pui,·n,c
professionali principali)
li/La souoscrino/a d,chiam :iltrcltl'
d1 essere infonnato a che l'Acen11a "luaonalc J1 Valutazione uel Sastcmn Un1\cr itanu e
della Ricerc:i è titolare <lcÌ trJttamento <le, dau pcn.unah conferili e .:he 11 u1111:1mcnto
stesso sar� effettuato. nel rispetto <lei cirnto GDPR n :?0161671) .u fi111 udl'.1s ulv11nen111
degli obblighi d, pubblic.uaone di cui all'art I 'i del <l.lf�. n. 3,1201:. e n11 e dcli,
verifica da parte del RPCT per la vcnltca sull a,'>èn1.1 u1 cont11111 d'int.:rc se a, cns1
delran.53.comma 14dcl D.Lgs 165/2001 smi,
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e I dau in e ,a cnn1enu11. samnno
pubblicati sul sito web isti1uLion:1le. nella sezione Amrn101stra11one tr,tsparcnte. 111 cn,1
dell'art. 15, comma I del d.lgs. n. 33/2013 e l>.m.i.. dove rimarranno pubbltcu1i per i tre
anni successivi alla cessatione dell'incarico. sar.mno md1cizz.1bill da, moton u, ncer�a e
visibili, consultabili e scaricabili da chiunque
Luogo e data

Firma del dichiarante
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