
 
 
 

 Al Magnifico Rettore 
 Università degli Studi di Parma 
 Via Università, 12 
 43121 – PARMA (PR) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) 

 
LA SOTTOSCRITTA 

 
Cognome e nome: FERRARI ELENA 
nata a: Feltre, BL  il  1/2/1964 
Codice Fiscale: FRRLNE64B41D530M 
residente a: PARMA, PR, ITALIA, CAP 43123 
indirizzo: via Sidoli, 71 
telefono:  3495430877 
 
nominata quale componente della Commissione di valutazione della procedura concorsuale/selettiva 
per PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, INDETTA CON DECRETO RETTORALE 
REP DRD n. 291/2020, PROT. 82500 IN DATA 30/04/2020, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 
RICERCA DI DURATA ANNUALE AVENTE PER ARGOMENTO “Studio degli effetti di proteine secrete sul 
cross talk stroma-tumore nella progressione del tumore della mammella: focus sulle alterazioni di 
componenti della matrice extracellulare”, PER IL S.S.D. BIO/11 “BIOLOGIA MOLECOLARE” PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA, AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA 
LEGGE 240/2010, 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 
 

DICHIARA  
 
che, rispetto ai candidati non sussistono: 
 
- rapporti di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso 
- situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., ed in particolare: 
- collaborazioni professionali che presupponga una comunione di interessi economici, avente i caratteri 
della sistematicità, stabilità e continuità; 
- alcuna comunione di vita che presenti i caratteri della sistematicità, stabilità e continuità * 
*Delibera A.N.A.C. n. 209/2017 
 
 
Parma, 01/06/2020       Firma 
 

                                ELENA FERRARI 
 
 
N.B.: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice in 
materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali, n. 679/2016). L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.it alla 
voce Privacy. 
 
 
Parma, 01/06/2020       Firma 
 

                                ELENA FERRARI 

http://www.unipr.it/
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