
Dichiarazione ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma 1. lettera c)

n Professar Gianluca PASTORI, residente in codice fiscale
~in qualità di assegnatario del seguente incarico presso lo Stato :Maggiore deUa Difesa come
~StudiStorici lnlemaziooali dal titolo "'n 1917. L'anno deUa S\'olta'" che si s\'olgern nei giorni

25 e 26 ottobre 2017 presso il Centro Alti Studi per la Difesa - Roma

VISTI

la legge 6 novembre 2012 n.. 190. art.. I comma I7 recante "disposizioni per la prevenziooe e la repn;ssione della
corruzione e deU·illega.lità oclla pubblica amministraziooc"';
il Piano Nazionale Anticonuzionc (P.NA) emanato daU'autoriti Nazionale .Aoticonuziooc e peT la "'31utazionc c
la trasparenza delle amministcaziorti pubbliche (ex CMl) appro\'iùO con delibera n.. 7212013. coo.tenentc
';;Disposizioni per la prevcnziooc e la r~ressiooe della oorruziooc c dell'illegalità nella pubblica
amminisuazionc";
il decreto legislativo 14 DW20 2013, D. 33 avente per oggetto il "'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, rraspareo.za e diffusione di infonnaziooi da parte delle pubbliehe amministra:ziooi";

DICHIARA

i seguenti dati relativi allo ""svolgimento di incarichi o la titolarità di c:uicbc in enti di diritto privato regolati O

finanziati dalla pubblica anuninistrazione o lo s"olgimento di attività professionali" in ottempernnza al disposto
nonnativo dci D.lgs 14 mano 2013. n. 33, art 15, comma l, lettera c):

INCARICO I ATTIVITA' PRINCIPALE,

INCARICO PRINCIPALE
Professore associalo

DATORE DI LAVORO
Univo Cattolica S. Cuore

LUOGO DI LAVORO
Milano

JNCARICHI ED A1TlVrTA' SECONDARIE (apporre una X sulla D):

D di NON avere a1lri incarichi o svolgere altre attività professionali concomitanti;

X di avere altri incarichi ed attività secondarie concomilanti come da seguente prospetto:

INCARICO DATORE DI LAVORO LOOGODI PERIODO DI
LAVORO INCARICO

Docenza Mast:cr in Diplomacy, Intcmational ISPI IsL Studi PoI. Milano 2004-
Coooel1llion 12013-\. Wioter School (2006-\ Internazionale
Docenza C progctlaZionc didattica, corsi sllnulaz. Con:;ulcs Ro= 2013-
funzionamento 00.11.
Docenza corsi NlBI Promos Milano 2015-
Docenza Summer/winter School Confartigianato - CEAM MiJancYRoma 2015·

- CenPl
Commeotalorc poI. internazionale (a titolo L'Indro S.r.l. Torino 2016-
trratuiro)

V/ LAUTORIZZA

espressamente il Ministero della Difesa alla pubblicazione 00 "",:fi~~~ . dci pmpnu C V. 'u
apl'O'ita =ione del p"",no ,ilo "cb per l'adempimento degli abbli"';"'; , ~~

Luogo e data _Sesto San Giovanni, 17/100.017_ '/i I ~
(firma leggibile)


