


















DICHIARAZIOI\E DI ASSEI\ ZA DI CAUSE
D'INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto stefano Pagliantini, componente della commissione di valut azione della procedura
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell'elenco dei parlecipanti ammessi alla procedura
in epigrafe,

dichiara,
nonché in attuazione del piano triennale per la prevenzione
di Ateneo 201912021, che non sussistono siìuazioni di

- rapporti di parentela e di affinità fìno al quafto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concomenti stÀsi, nonché tra il
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione;- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo
ad un vero e proprio sodalizio professionale.

Siena, 2 marzo 2020

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.,
della corruzione e la trasparenza
incompatibilità in ordine a:

Informativa ai sensi dell'art, 13 del Regolamento (uE) 67912016 recante norme sul trattamento dei dati personali,I dati.raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e veranno utilizzatiesclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attìvità istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del traftamento è i'università, nelie persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle spccìliche competenze. per
contattare il T'itolare potrà inviarsi una email al seguente lndirizzo'. ateneo@Bsc.unina.itl oppure al Responsabile dellzr protezione 6eiDati: rpd@unina.it: PEC: rpd@pec.unina.it
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personaÌi raccolti, sono riportate sul sito dell,Ateneo:

ProceduravaIutativaperIachiamatadin.1aip.,
per il settore concorsuale l2lAl - DIRITTO PRIVATO, s.s.d. IUS/01, per Ie esigenze delDipartimento di Scienze Politiche, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i.
(codice procedura: 1 pO 2019 Z4C6 ll

In fede



TINIVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO il

procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di Prima fascia

per il settore concorsuale l2l|l - DIRITTO PRMTO, s.s.d. IUS/010 per le esigenze del

bipartimento di Scienze Politiche, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. n- 24012010 e s.m.i'

(codice procedura: 1-PO-20 19 ]4C6 -ll

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il sottoscritto Stefano Pagliantini, componente della Commissione di valutazione della procedura in

epigrafe indicata, presa visione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale

per la prevenzione della Corruzione e la Traspatenza 2Ol9l202I dell'Università degli studi di

Napoli Federico II,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato.

La presenti di"hiururione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell'adozione dei

provvedimenti consequenziali.

Siena, 2 marzo 2020

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 67912016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo iono trattati ai fini dei procedimento per i1 quale vengono rilasciati e verranno ut\lizzari

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alf interessato competono i diritti di cui agli afit. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattal.rento è I'tlniversità, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: atenco@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei

Dati: md(Ounina.it; PEC : rpd(ìpec.unina. it.
Le inlormazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono ripo(ate sul sito dell'Ateneo:

http ://wrv\v. unina. itlateneo/statuto - e-normativtr/Qr lv49y.

In fede

Stefano Pagliantini




























