Dichiarazione Sul Conflitto di Interessi

Prendo atto che per Conflitto di Interessi si intende, in generale, qualsiasi attività che sia, o
verosimilmente sembri essere, contraria ai migliori interessi di Università Bocconi e della
Bocconi Alumni Community. Pertanto, prendo atto e riconosco che, nello svolgere il mio ruolo
di Leader, mi viene chiesto di osservare il seguente comportamento.
1)

Prendo atto e riconosco di essere tenuto a evitare situazioni o attività che potrebbero
interferire con il libero esercizio del mio giudizio nei migliori interessi di Università
Bocconi.

2) Prendo atto di essere tenuto ad agire nei migliori interessi di Università Bocconi/Bocconi
Alumni Community ed evitando di ledere la reputazione di detta Università/Community.
3) Prendo atto che, nella mia veste di Leader della Bocconi Alumni Community, è essenziale
che io svolga la mia attività in modo da garantire l'assenza di conflitti, anche apparenti,
tra i miei interessi personali e quelli di Università Bocconi: in particolare, prendo atto e
convengo che, nella mia veste di Leader della Bocconi Alumni Community e nell’ambito
del mio impegno, è essenziale che io svolga la mia attività in modo da non perseguire
interessi personali dai quali potrebbe derivare un pregiudizio o un danno economico per
Università Bocconi/Bocconi Alumni Community.
4) Prendo atto che, durante le attività svolte, sarò tenuto ad adottare e a tenere un
comportamento chiaro e trasparente e ad agire con chiarezza e trasparenza, nella mia
veste di Leader, e a non generare confusione o equivocità nei terzi circa la mia posizione,
il mio ruolo e le finalità del mio impegno, evitando inoltre qualsivoglia sovrapposizione
tra la mia professione e l'attività di volontariato presso Università Bocconi.
In particolare, deve essere chiaro ai terzi che non svolgo attività a titolo personale o nel
mio interesse, ma che opero come volontario dell’Università Bocconi perseguendo
obiettivi e interessi di Bocconi Alumni Community/ Università Bocconi.
5) Prendo inoltre atto e convengo che nell’ambito del mio impegno non dovrò lavorare o
intervenire come rappresentante o consulente, su base volontaria o professionale, per
Associazioni di Alumni o Università diverse da Bocconi Alumni Community e da
Università Bocconi.
6) Prendo atto e convengo che è nella mia responsabilità comunicare immediatamente per
iscritto, prima di partecipare a qualsiasi attività, ogni eventuale conflitto di interessi
potenziale/reale/sopravvenuto/anche temporaneo al Comitato Nomine o al funzionario di
Bocconi Alumni Community con sede a Milano, astenendomi dal partecipare alle
decisioni relative alla situazione di conflitto.
7) Prendo atto e convengo che il Comitato Nomine è responsabile, a sua esclusiva
discrezione, della decisione finale circa l'esistenza di un Conflitto di interessi e di qualsiasi
relativa conseguenza (a titolo esemplificativo, la temporanea sospensione dalle attività,
un congedo sabbatico, la rimozione dall'impegno, la mancata accettazione dell'impegno),

essendo il Comitato Nomine la massima autorità competente in materia di
interpretazione e applicazione della presente dichiarazione e della policy sul Conflitto di
interessi.
8) Prendo atto e convengo che, in caso di omessa divulgazione di un conflitto o di mancata
astensione quando si verifica un conflitto, sarò immediatamente rimosso dal mio ruolo e
dovrò cessare contestualmente qualsiasi attività.
9) Premesso inoltre tutto quanto sopra, prendo atto di tutte le policy e delle procedure
dell’Università Bocconi, in ogni momento vigenti, e mi impegno a rispettarle.
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