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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE E/O INCARICHI DEL COMPONENTE DI 
ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO O TITOLARE DI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA SCUOLA 

SUPERIORE SANT’ANNA 
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 33/ 2013 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto Cesare Stefanini, 

in qualità di componente del Senato accademico della Scuola Superiore Sant'Anna 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che, in 
caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come disposto 
dall'art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

Assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati anno 2022 

Denominazione ente 
Natura  

(pubblica o privata) 
Carica ricoperta e 

durata 
Compenso corrisposto 

Accademia scienziati 
UAE 

privata Membro, dal 06/2021 Nessuno 

Comitato scientifico 
Jules Verne 

privata Membro, dal 2016 Nessuno 

 

Svolgimento di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica anno 2022 

Denominazione ente Tipologia di incarico Durata Compenso spettante 

nessuno nessuno - nessuno 
    

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara inoltre di essere a 
conoscenza che i propri dati saranno trattati dalla Scuola per scopi istituzionali e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 
33/2013.  
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzione della Scuola Superiore Sant’Anna.  
 
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy (ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 
e ss.mm.ii) disponibile nella intranet della Scuola (Amministrazione > Modulistica standardizzata > Prevenzione della 
corruzione e trasparenza).  
 

Luogo e data, Pisa 13 maggio 2022 
 

        Prof. Cesare Stefanini 
 (Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)1 

 

 
1 Se non in possesso degli strumenti per la firma digitale, apporre la firma autografa. 
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