
DICIDARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 14 MARZO 2013, N. 33, ART 15, COMMA 1. LETTERA C) 

Il sottoscritto Dr. Prof. MARCO CARMIGNANI, medico-chirurgo specialista in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni ed in Neurologia, professore ordinario di Fannacologia presso l'Università degli Studi di 
L'Aquila, etc., sede legale (residenza) in Via Damaso Cerquetti, n. 57, Roma 00152, codice fiscale: CRM 
MRC 47P16 L123N, partita IV A: non sussistente, in qualità di assegnatario del seguente incarico presso il 
Collegio Medico-Legale (SMD) per la Difesa: consulenza/collaborazione medico-legale specialistica 
(consulenza, ricerca, collaborazione didattica, ecc) 

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 AnticoITUZÌone e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibem n. 7212013, 
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 DJgs 14 marzo 2013, n. 33, art 15, comma 1, lettera c): 

INCARICO / ATIIVITA' PRINCIPALE: 

INCARICO PRINCIPALE DATORE ~I LAVORO LUOGO DI LAVORO 

Professore Ordinario di Fannacologia Università degli Studi di L'Aquila L'Aquila 

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

di NON avere altri incarichi o svolgere altre attività professionali concomitanti; 
X di avere altri incarichi ed attività secondarie concomitanti (correlate alla precedente attività accademÌco

. l) da seguente prospetto: lstltuzlOna e come 
, 

INCARICO DATORE DI LAVORO LUOGO 01 LAVORO PERIODO DI INCARICO 

Insegnamento didattico Università Cattoltca S.Cuore di Roma 17.03.2017  09.06.2017 (lezioni 

Milano in Roma-Facoltà di per totali 38 ore) 

Medicina e Chirurgia 

Membro Comitato Etico (C.E.) ASLI-Abruzzo L'Aquila Si è in attesa di notifica di 

della AS LI-Abruzzo (già su attendibile relativa nomina in 

indicazione dell' Ateneo di proroga a decorrere dal 

appartenenza ) 01.01.2017, perladumta 

regolamentata. da parte del D.G. 

della detta ASL (trattasi di 

ru!rteci(;!are alle (;!eriodiche sedut!t 

del detto C. E. indette ~I relatjvo 

Presjde!lIe) 

AUTORIZZA 

espressamente il Ministero della Difesa alla pubblicazione on line dei dati sopra riportati, nonché del proprio 

C.V. su apposita sezione del proprio sito web per l'adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Luogo e data: ROMA, addì [7- (..~\ JM\J l Il :\ n ~. 
) J ~ 0~'u~ vOl 

(finna leggibile) 
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