
Dichiarazione ai sensi del D.lgs 14 marzo 2613, n. 33, art. 15, co. 1, let. c) e del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 14.

II sottoscritto Pro/. MARCO CARM/GNANl, in qualità di assegnatario del seguente incarico presso il Co//egio
Mcdic:o-Iegale/SMD dC//tl Di/e.m: consulenza medico-legale;

VISTI

il decreto legi.vlativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto le "Norme generali sull'ordinamcmto dcI
lavoro al/e dipendenze del/e pubblic:l,e amministrazioni;
il decreto legislativo /4 marzo 20/3, Il. 33 avente per oggetto il "Riordino dcl/a disciplina riguardame gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e dijfùsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",

DICHIARA

i seguenti dali relativi al/o "svolgimento di incariclli o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrm:ione (} lo svolgimento di attività professionali" in ottemperanza al disposto
normativa del D.lgs /4 marzo 2013. n. 33, art 15, comma J. lettera c):

INCARICO I A ITIVITA' PRiNCIPALE:

iNCARICO PRiNCIPALE
~"..~>••.••".~,._.. -'''' ,~-_.- - o,. - ~_,_ ,__ .".,.

Già Prof. Ordinario di Fannacologia
\ i!'~l:fYi2:ic:l~r1CJal }1.tQ~()17)

DATORE DI LAVORO

Univet'Sità degli Studi di L'Aquila
.(filloal}l~)Q.~Q!?L~ ....

LUOGO DI LA VORO

L'Aquila······

INCARICHI ED AITIVITA' SECONDARIE (apporre lino X slIlla O):

O di NON avere altri incarichi (} svolgere altre attività projè...sionali concomitanti;

Xdi avere altri incarichi eli attività secondarie concomitanti come da seguente prospetto:

INCARICO LUOGODl
LAVORO

PERIODO DI
INCARICO

··0I:ò3:2017
09.06.2017

• "'_"wo .~ ,_, ~_,.,_,._,w"",_,

Mcmbro di Comitato Etico

Insegnamento did::lltic:o

ASL-I Abruzzo (Ave-/.1.ano-L'Aquiia cd 20.12.2016-
Sulmona·L' Aquila) altre sedi di 20.12.2019

della ASLI-
.....•~~l!!!1.0~.

Università Cattolica S. Roma
Cuore di Milano in Roma

Insegnamenti/incarichi didattici

Occasionate redazione di pareri/relazioni mcdico-Iegali

Università degli Studi di L' Aquila
L'Aquila

___.._n__

Anno
Accademico
201712018

Dichiara, {lltresi, di non ritenere di trovarsi in .yitlta::im,i anche poten::;ali di conflitto di interessi derivanti
dall'itll.'urico ricevuto iII ottemperanza al disposto nonnativo tlel D.lgs. 30 marzo 200f, n. 165. art. 5J. comma 14.

AUTOlUZZA
espressamente! il Ministero dclla Dijèsa alla pubblica::ionc on fine dd dati soprtl riportali. noncllé del proprio C. V.
su appo'iita sezio/le del proprio sÌ/o web per l 'uciempimellto degli o1Jhligili cii truSpel 'l1:tl.
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