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

Il sig. Gianluca PASTORI, residente in via Villoresi, 36,20099, Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale
PSTGLC67T21AOI0K, in qualità di assegnatario del seguente incarico presso l'Uf. Storico SMD per la Difesa:
relatore pubblicazione al Salone del Libro di Torino

VISTI

la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 17 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.) emanato dall'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DICHIARA

i seguenti dati relativi allo "svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali" in ottemperanza al disposto
normativo del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma 1, lettera c):

INCARICO / ATTIVITA' PRINCIPALE:

INCARICO PRINCIPALE DATORE DI LAVORO LUOGO DI LAVORO
Professore associato Università Cattolica Milano

INCARICHI ED ATTIVITA' SECONDARIE (apporre una X sulla D):

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

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

INCARICO DATORE DI LAVORO LUOGO DI PERIODO DI
LAVORO INCARICO

Docenza master in diplomacy, international ISPI MI 2004 -
cooperation
Docenza e progettazione didattica, corsi Consules Roma 2013-
simulazione funzionamento 0011
Docenza corsi NIDI Promos MI 2015-
Docenza Summer/Winter school Confartigianato - MI/Roma 2015-

CEAM - CENnPI
Commentatore poI. internazionale (a titolo L'Indro S.R.L. TO 2016-
gratuito)
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