
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 Daniela Corda nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche, di cui al 
provvedimento n. 184 (prot. 0084270/2019 del 26/11/2019), 

visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) e comma 1-quinquies 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 titolare della carica di componente del Comitato per la Candidatura al Congresso FEBS 
2023 (incarico non retribuito) 

• di essere incaricata dal CNR del piano strategico per lo sviluppo delle Infrastrutture di ricerca 
Europee in Life Sciences della mappa ESFRI e delle Infrastrutture Nazionali (CENCO: Centro 
Nazionale di Coordinamento tra le Infrastrutture di Ricerca nel settore delle Life Sciences) (incarico 
non retribuito) 

• Membro dello Science Advisory Committee (SAC) della Infrastruttura di ricerca (RI) ISIS@MACH 
ITALIA (incarico non retribuito) 

• Membro dello Steering Committee e dello Stakeholder Board per il governo di EBRAINS, 
l'infrastruttura di ricerca europea creata dall'EU Human Brain Project (incarico non retribuito) 

• Membro del gruppo di esperti della Task Force del G6 COVID-19, in rappresentanza dei presidenti 
del G6 (CNR, CNRS, CSIC, Associazione Helmholtz, Associazione Leibniz e Società Max Planck) 
(incarico non retribuito e già concluso nel corso dell’anno) 

• Esperto, gruppo tematico “Comprehensive Cancer Infrastructures/Centers” del sottogruppo Cancer, 
nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Italiano - Missione sul Cancro, Horizon Europe 
(incarico non retribuito) 

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

• di non svolgere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 
 

Luogo e data         La Dichiarante 

Roma,   20 giugno 2022               Dott.ssa Daniela Corda 
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