ALLEGATO N.1
Spettabile
Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati
Via Bonomea n.265
34136 Trieste

Oggetto: comunicazione dei dati di cui all' art.14 del D.Lgs 33/2013 1 (Testo unico sulla trasparenza)
- Dichiarazione Unica da presentare da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della SISSA

Il sottoscritto
il

t\~~>1MO I UM!\lA

Z.1- O4- - i. 9~ 4

nato a __,R""'O::..cM;::iA<.:>...J,(..;,.fS._.M=>-+)--------

, residente a (indicare il Comune) _ _.i;..i.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati con sede in Trieste (TS), via Bonomea n.265, codice fiscale 80035060328, sul mio onore

affermo che le seguenti dichiarazioni corrispondono al vero e sotto la propria responsabilità, memore delle
pene stabilite dall'art.496 Codice Penale combinato con l'art.76 del D.P.R. 445/20002 in caso di dichiarazioni
mendaci,

DICHIARO
ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche o incarichi

3
,

presso enti pubblici o privati, ed i

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
CARICA O INCARICO

lQN51&uo oi At-\Miw1J11?.Alte».E

COMPENSO ANNUO LORDO

ANNOTAZIONI4

1.32 I jç

1

D.Lgs 14.03.2013 n.33 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di bifomzazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni
2
D.P.R. 28. J2.2000, n.445 - "Tes10 unico delle disposizioni legislative e regolame111ari in materia di doc11me111azione amminis1rariva.(Testo A)".
3
Indicare tutti gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
4
Indicare i dati relativi all'assunzione delle cariche e ogni altra infonnazione ritenuta utile
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b) di essere titolare dei seguenti diritti reali 5 sui seguenti beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)
DESCRIZONE
DELL'IMMOBILE6

NATURA DEL DIRITI05

COMUNE E PROVICIA

ANNOTAZIONI 7

BENI MOBILI ISCRITII IN PUBBLICI REGISTRI
CV fiscali

ANNO
IMMA TRICOLAZIO NE

ANNOTAZIONI7

Autovetture
I. .................... ·······················

2 ........................................... .

3 ........................................... .

Imbarcazioni da diporto
1. ....... ····· ........ ·······················
2. ···········································
Aeromobili
I. ...........................................

2........................................... .

5

Proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Specificare se trattasi di fabbricato o terreno
7
Es. percentuale della proprietà
6
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c) di possedere le seguenti azioni di società e quote di partecipazione a società:
SOCIETA'
(denominazione e sede)

Numero azioni I quote
possedute

Annotazioni8

1. ....................................... .

2. ·········································
3......................................... .
4 ..........................................

5......................................... .
6......................................... .

7 .......................................... .
8 ......................................... .
9..........................................

10. ··············· ....................... .

d) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società:
SOCIETA'
(denominazione e sede)

Natura dell'incarico

Annotazioni

1. ....................................... .

2......................................... .
3 ......................................... .
4 ..........................................

5 ......................................... .

6.
e) di allegare alla presente copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche; M)tJ -rt:tJiJTO ~L<.:fl ~ ~ewi;ri~tOµè. Oellf'I. 01 C1{iC\rtA.ltot1G IN ClJPrlJIO
Pe.Q..ar->1=>co ::.iòt...o R.E6D •-rt ~evn

f) O di allegare alla presente le dichiarazioni di cui agli art.2, 3 e 4 della L.44111982 9, rese da parte del
proprio coniuge non separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela;
oppure
p('che il proprio coniuge non separato e i propri parenti entro il secondo grado di parentela 10 non hanno
consentito a rendere le dichiarazioni;

8

Es. valore delle azioni/quote

9
10

L 05.07.1982 n.441- "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni
enti"

Sono parenti entro il secondo grado di parentela: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.
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g) che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441

11

si impegna a trasmettere alla SISSA

quanto segue:
entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale dichiarata, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei
redditi;
entro tre mesi successivi alla cessazione dall'incarico, una dichiarazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale dichiarata, intervenute dopo l'ultima attestazione ed entro un mese successivo
alla scadenza del relativo termine, deve essere presentata una copia della dichiarazione annuale relativa
ai redditi delle persone fisiche;

h) di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui
all'articolo 14 del D.Lgs 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro
a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato;
i) di allegare alla presente il proprio curriculum vitae, che risulta conforme all'originale;
j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 12 , che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Lì

2..tJ -O l -

l.Oi {

Letto, confermato e sottoscritto

~li,_ ass ,.,, " j-l'~

13

Allegati:
1) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
proprio curriculum vitae

2)

3)

On
dichiarazioni di cui agli art.2, 3 e 4 della L.441/1982, rese da parte del proprio coniuge non
separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela

11

L 05.07.1982 n.441 • "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni
enti"
12
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".
13

Allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art.38 del
D.P.R. 445/2000.
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CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
Address
Telephone
E-mail
Nationality
Date of birth

MASSIMO LUMACA
VIA LEOPARDI

1, 34135 TRIESTE (TS) • ITALY

+393494594390 (mobile)
mlumaca@sissa.it
ltalian
27 APRIL 1984

TRAINING

Dates (from - to)
Name and type of
organization providing
training
Type of business or
sector
Occupation or position
held
Main activities and
responsabilities

Dates (from - to)
Name and type of
organization
providing training
Type of business or sector
Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities

1 June 2012 - 1 August 2012
Center for Language and Cognition Groningen (CLCG)

Psycholinguistics, Language acquisition
Trainee post-c:legree

Training on EEG data acquisition, processing and analysis

20 September 2009 -14 January 2011
CNR lnstitute of Neuroscience, Psychobiology Laboratory, S. Lucia
Foundation, Via del Fosso di Fiorano 00143 Rame, ltaly
Psychobiology /Neurobiology
Trainee pre-degree
Working on the structural remodelling of brain structures (hippocampus
and anterior cingulate cortex) during remote fear consolidation and
extinction

EDUCATION

Dates (from - to)
Name and type of
organization
providing education
Principal subjects
Position held

Dates (from - to)
Name and type of
organization providing
education
Principal subjects
Position held

Dates (from - to)
Name and type of
organization providing
education
Principal subjects
Title of qualification
awarded
Level in national
classificati on
Publications

Dates (from - to)
Name and type of
organization providing
education
Principal subjects

Title of qualification
awarded
Level in national
cl assification

Dates (from - to)
Name and type of
organization providing
education
Principal subjects
Title of qualification
awarded
Level in national
classification
Paga 2 - Curriculum vitae of
MASSIMO LUMACA

October 2012 SISSA- lnternational School for Advanced Studies

Cognitive neuroscience, cultura! transmission models, music
perception and memory
PhD student

January 2012 - March 2012
SISSA - lnternational School far Advanced Studies

Cognitive Neuroscience, Psycholinguistics, Music and Language
Fellowship student

October 2008 - January 2011 (18/01/2011)
"La Sapienza" University of Rome- Mathematics, Physics and Natural
Sciences
Psychobiology, Psychopharmacology, Neurology, Behavioral Sciences,
Nervous System Development, Laboratory Methods,
Master Degree in Neurobiology
110/11 O cum Laude
Vetere G, Restivo L, Novembre G, Aceti M, Lumaca M, AmmassariTeule M (2011) Extinction partially reverts structural changes associated
with remote fear memory. Learning and Memory

October 2003 - October 2008
"La Sapienza" University of Rome - Mathematics, Physics and Natural
Sciences
Mathematics, Chemistry, Physics, Physiology, Biochemistry, Laboratory
Safety, Zoology, Botanic, Anatomy, Cytology, Histology, Molecular
Biology
First level degree In Biologica! Sciences, "Biomedica!" curriculum
110/11 O cum Laude

1998-2003
Liceo Classico "Gaio Lucilio" - Rome (RMJ

Mathematics, Physics, Biology, Latin, Ancient Greek, ltalian language
and literature, English Language e Literature, History
High School Graduate
82/100

PERSONAL SKILLS
ANO COMPETENCES

MOTHER TONGUE

ITALIAN

0THER LANGUAGES
ENGLISH
Reading skills

EXCELLENT

Writing skills

VERY Gooo

Verbal skills

VERY Gooo

OTHER COMPETENCES

In parallel to my scientific studies, I have been studying piano at
Conservatorio "Alfredo Casella" (AQ), Conservatorio "Ottorino
Respighi" (LT) and Conservatorio "Santa Cecilia" (RM).

TECHNICAL SKILLS
AND cOMPETENCES

Expertise in Microsoft Office and iWork, statistica! software (SPSS, R),
stimulus delivery software (Presentation®), Adobe Photoshop CS4,
Paint Shop Pro 5, Cubase, Finale Allegro 2007

DRIVING LICENCE(S)

Category "B" vehicle

ADDITIONAL INFORMATION

Complete willingness to trave! and/or transfers in ltaly and abroad
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LUMACA

Cognome ..MA'Sshi»---~························ .....
Nome............27/04/1'984·······················
nato il........ 00998' .......r··· ··········Ao7·······
(atto~----· P,.: ........... S. .................... )

a ........................... :.. ~ ......... ,...................... )

Cittadinanza ......
~.!~~~~\
ROMA
·· · . ............... .

..

Resi~fjf

.

·ooo--PESCI:.lT.............. ...... -Via ........... ········STATd;t.!BERO ···
Stato civile ........ \:::'->:i=>~·-·... :·--·--······ ........ .
Professione.... ,.....•.. :..... : ..'. ......................... :_ ..
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

1,83

Statura ........

cas·ta.nt····: ......................... .

Capelli.······· Cas·tani--··· ·· ·· ·· ········ ·· ····· ···· ··

== .. ······················

Occhi.........................

segmp
' a coan
r t i..........................................
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.
.. . .. .. . ' ..... ' .... :: ........... ........................ .
~·

