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Short Bio
Dr Sara Pennicino is a non temn·ed Research Fellow ofComparative Public Law at the University of
Padua, Italy. After completing a PhD in Comparative Public Law (2008) at the University of Siena
she became a first year postdoctoral research fellow at the University ofBologna's School ofLaw.
In the meantime, she also became an affiliated scholar ofthe Center for Constitutional Studies and
Democratic Development (CCSDD), where t o date she ho lds the position of Research Fellow. She is
the author of numerous ariicles published in ltalian and internatìonal law reviews focusing on
common law systems, with special attention to American constitutional law, Election Law, with
special attention to Europe and ltaly and is a member of the Board of Reviewers of ComparaUve
Legilinguistics (Joumalfor Jnternational Lega! Commzmication). Hcr first book, based on her PhD
thesis- regarding the use ofthe concept ofreasonableness in the case law ofthe U.S. Supreme Court
and ofthe Italian Constitutional Col!li -, was published in March 2012 . Her current academic work
addresses the role played by electoral watchdog bodies in transitional and post conflict countries, with
particular reference to countries that were assisted by the international comrnunity in organizing and
conducting elections on the one hand, and solving electoral disputes on the other. In 2014, Sara
Pennicino was awarded the National Scientific Qualification as Associate Professar ofComparative
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Allegato "E" al
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n. 54/21 in data 22 ottobre

2016 del Comando Genero/e dell'A rma dei
Carabinieri- VI Reparto- SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 15, co. 1, /et. c}, del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto .....

S..1\-e.A ..... fe.N~1.C.....l..hb ...................................................................................................................... .

J:9.Yk\ ..~...................................(\P}, Il ~.f.~:}J.~.t.D, res idente a ... ...(jO.LA:>..G..t:l. f\ .................................... .

nato a .....

........................................................... tllJl, via/piazza ...lc... l\.1 ......... ~.W\!..\............................................................., n. ..l.J...
codice fiscale ...'P.N .~

..~-~~-13.D.A::S.:1.L.hLg_V. ... , con attività professionale di ...Pco.àg_:.U. Q.c?-...............
....0..~..S..o...w~_g,&.lQ.................................................., presso .... V..~\.Y.}?.:t.S.~..
9.4.~ ..'gf::_}?Q.V..& ............ .

-

Th-=. .

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,

DICHIARA
•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N.
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INCARICO RICEVUTO
l
l ~('o u" S.Oì-t' t1 S So v\'vLt-'a
l
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DENOMINAZIONE DELL'ENTE
~wovA

ve-l'Ls \n-- r;t,_'

l

l
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(sbarrare la tabella m caso di assenza d1 mcanch1)

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o fi~ziati dalla Pubblica Amministrazione:

•

m
•

y

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

/

INCARICO RICEVUTO

1

l
l

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:
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DENOMINAZIONE DELL'ENTE

_//"
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/
/

..

l
l
l
l

INCARICO RICEVUTO

(sbarrare la tabella m caso d1 assenza di mcanch1) /

//
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informaticì, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale
la dichiarazione è resa.
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Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM- Ufficio Bilancio

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Sara PENNICINO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 15° Corso "Protection of Civilians", salvo eventuali ulteriori
accertamenti.

Data 29/11/2017

Firma

