
Modulo 3 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E ALLO 
SVOLGIMENTO DI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA E RELATIVI COMPENSI 

La sottoscritta BOTTINO ROSA nata a Genova il 10/12/1955 nella sua qualità di Direttore f.f. dell’Istituto per 
le Tecnologie Didattiche di cui al provvedimento n. 69 del 28/06/2018, 

visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013; 

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA 

(Titolarità di cariche in enti pubblici o privati – art. 14, comma 1, lett. d) 

di essere stata membro del C.d.A., su indicazione del CNR, a titolo gratuito, della Società consortile a 
responsabilità limitata – SI4Life – “Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita” (SI4LIFE 
s.c.r.l.), avente sede in Genova , fino al 2 luglio 2019. 

di essere membro, dal 2016, del C.d.A. dell’Associazione Festival della Scienza, a titolo gratuito, su 
indicazione del CNR. Associazione senza scopo di lucro riconosciuta ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 361 del 10 
febbraio 2000 – delibera giunta Regione Liguria n°1064 del 12/09/2003  

di essere membro del Consiglio Tecnico Scientifico di INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Ricerca 
Educativa), ente di ricerca di diritto pubblico vigilato dal MIUR, su nomina del c.d.a di INDIRE, secondo 
quanto previsto dall’art.12 dello statuto di INDIRE. La partecipazione a tale Consiglio è stata autorizzata dal 
Presidente del CNR con lettera firmata del 16/06/2016. Tale incarico è stato svolto finora a titolo gratuito.  

 

(Svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – art. 14, comma 1, lett. e) 

di svolgere saltuariamente l’incarico di esperto valutatore di progetti per conto della Comunità Europea 
della durata di circa 3-4 giorni all’anno, per un compenso lordo di Euro 450 al giorno.  

 
 

Luogo e data 
Genova, 11 Luglio 2019 

IL DICHIARANTE 
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