
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

LA sottoscritti

in relazione all'incarico di : TOVOl̂  l-% £>

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 2A |o£ [P-CM& Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì .

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

v( sottoscritto

in relazione all'incarico di : Lf? £°tó - 6to<_oG\f\A

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

IL sottoscritti A

in relazione all'incarico di : _ l' L-S fa &O i,Q V~t $

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con

L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di

Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Rrma

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento

dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

11 sottoscrittfl \\. -$0 15 9- U- & & ^ I fi

in relazione all'incarico di : /tofrU t? > i ^ a Tff\ i- i <Cf, £ <; <£

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, j ? otg Firma

f.to A CJ> O ì? fi / £ A 6- i* ( ft

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'ari. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

li sottoscritti fl i. .-PO ^P.16- A 6- <~ i f\n relazione all'incarico di : 6-£^*tgrgif l >rUft /i.sio/v£

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vìgente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 'j^zoig Firma

f.to A 13> O ì? R ( C A (r i. < ft

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'ari. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'ari. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'ari.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'ari. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

li sottoscritti fli»T>o l5iil£Aé'tifì

in relazione all'incarico di : $To<i i k ì>£Ua. flmr £HRT i e* ( **'<-n £/*>ST£i«- f I/H^PA-T? \A

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/occasionale/professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, j>/<//2«?// Firma

f.to A 13> p ;% R < £ A 6- *~ i A

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'ari. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

sottoscritti

in relazione all'incarico di : {feoótrTCgvrl&f'te 5> ATt»vAuV LMk f̂tlT>fcjLs.'uCAi£r Pfe£. C
OeoJc ^CÌfcfVLfc £>v Q>evbfe. rJ&uA -SouBXA -Sió-CJDr-JCy ĵu^

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di

Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 2U/°k | *> Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento

dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'ari. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'ari.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'alt. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

cxsottoscritt A _ ^ou A cx^-sx v-^ A-

in relazione all'incarico di : t^fc^ftNfer-i'TO ?£$. \l?P-Ofef£v:ci TA UA'bO v̂D'ilVO Di A.VTTO \iXlul

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 3 > 4 a o \  Fjrma

f.to

ATTESTAZIONE DELL' AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'alt. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'alt.
53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione
"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì s _

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

LA sottoscritt A C fi (ALIO X

in relazione all'incarico di :

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

sottoscritt

in relazione all'incarico di :

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 2. j_. O(b- ÌQÌ& Firma

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'ari. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

4/L_ sottoscrittn <QfcRAcy fe u ! S£f Pi N Ar

in relazione all'incarico di : _ ^P/.̂ ? \ .PVT.irTifVTi CA OQ{<g

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, *O $ I £{j I 2-<=> 1 8 Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art, 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento

dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'ari. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di siluazioni, anche polenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'ari.

53 del D. Igs, N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente atleslazione è pubblicata sul sito isliluzionale del Universilà degli sludi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Grutladauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

UL sottoscritt A M flATl M E UQ Cvt t fi RA

in relazione all'incarico di : AT^V |/t / /? ^ SuPPoATC? P,~(? Ltì %>$/&&£ òì

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Q "Ok ( iPlg Firma

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

sottoscritt ft SffrftW /A fift ' M

in relazione all'incarico di : LAeO^MOAO ftOLS V fiVÙCÀ ZiO^/

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di

Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li,

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì -

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

ÌL sottoscritt O

in relazione all'incarico di :

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Firma°<*
f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

sottoscritto

in relazione all'incarico di .'Ar^u.Cft.' D. Q/Pa^Vo rtZ^.A P.ftfiftì Pft frff.ì>Q.Vcr Hitygflfì^o/fifb-

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, Firma

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D'INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì Qfl[ O <t I IO I 8

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Igs. n. 165/2001)

sottoscritt O

in relazione all'incarico d i : P/^S

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
L'Università degli Studi di Palermo;

Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa/ occasionale/ professionale nell'interesse dell'Università degli Studi di Palermo

Di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Università degli Studi di
Palermo e del Codice Generale.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Palermo li, 2o\a

f.to

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI

CONFLITTO D' INTERESSE

(art. 53 D. Igs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA di Scienze di Base e Applicate Prof. Michelangelo Gruttadauria

VISTO l'art. 53 D. Igs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento
dell'incarico affidato resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Igs. N. 165/2001, dal collaboratore

ATTESTA
L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

53 del D. Igs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Università degli studi di Palermo sezione

"Amministrazione Trasparente".

Palermo lì .

IL PRESIDENTE

della Scuola di Scienze di base e Applicate

f.to Michelangelo Gruttadauria
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