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A -  IDENTITÀ 

Il Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" di 

Livorno (CIBM) è una associazione tra enti pubblici (gli atenei di Torino, Bologna, Modena e Reggio 

Emilia, Cagliari, Siena, Firenze, Pisa ed il Comune di Livorno), ente morale senza fini di lucro. Il CIBM 

svolge attività di ricerca nel campo della biologia ed ecologia marina, attività didattica di supporto agli 

atenei associati e attività di consulenza per enti pubblici e privati. 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Al-SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA  

Per quanto riguarda le principali attività svolte si segnala:  

• Mantenimento dell'accreditamento delle prove di laboratorio secondo ACCREDIA 17025. (vedi 

lista delle prove di laboratorio accreditate sul sito www.accredia.it).  

• Mantenimento della certificazione RINA per le procedure di qualità ISO 9001-2008. 

• Si è proceduto nella attività di formazione interna sia con iniziative generali di tutto il personale 

sia con l'assegnazione di responsabilità individuali ad alcuni dirigenti. 

• Si è collaborato con l’Ente Parco regionale MSRM iniziando le attività relative del Piano di 

Monitoraggio dell'area marina protetta "Secche della Meloria". 

• Sono state acquisite, a seguito di gara in ATI, due commesse sul monitoraggio delle piattaforme 

ENI in Adriatico, con capofila CNR-IRBIM e SZN Napoli. 

• Partner nel progetto INTERREG marittimo 2014-2020: IMpatto Portuale su Aree Marine 

protette: azioni Cooperative Transfrontaliere (IMPACT) 

• Esecuzione del piano di monitoraggio ambientale marino relativo al rigassificatore OLT nel 

mare Toscano. 

• E’ stato avviato il progetto “Piano quinquennale di monitoraggio e restauro dell’area Costa 

Concordia” 

• Svolgimento per conto del Min.P.A.A.F. e dell'U.E. del Data Collection Fisheries di cui il CIBM 

è coordinatore per la GSA 9 della FAO. 

• Altre commesse di natura commerciale con soggetti pubblici e privati (es. Autorità Portuali e 

altro) 

 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo) 
Non è previsto capitale sociale 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 

Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e Rappresentante legale che è il 

Sindaco di Livorno o suo delegato e dai Rettori delle sei università associate o loro 

delegati. 

Comitato Scientifico, costituito dal Direttore eletto (attualmente il Prof. Carlo Pretti 

dell'Università di Pisa) e da un rappresentante dei Dipartimenti associati. Attualmente 



per l'Università di Firenze sono aderenti il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica ed 

il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 

Collegio dei revisori. 

 

B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ 

DELL’ATENEO: 

1. finanziamenti erogati all’Ateneo (assegni di ricerca, borse di dottorato, contributi, 

convenzioni conto terzi etc); 

- Prof.ssa Caterina Nuccio: convenzione conto terzi nell’ambito della attività di 

Monitoraggio dell’area dell’impianto di rigassificazione galleggiante (OLT) 

- Prof. Alberto Ugolini: partecipazione al progetto finanziato INTERREG IMPACT 

(IMpatto Portuale su Aree Marine protette: azioni Cooperative Transfrontaliere), dove 

il CIBM figura fra i partners scientifici (Componente n. 5) 

- Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti: Fondazione CR LI – Progetto: Valutazione 

dell’attività antimetastatica di estratti di P. oceanica del litorale toscano – resp. 

Scientifico CIBM Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti 

2. pubblicazioni realizzate o in corso in relazione all’attività di ricerca svolta presso l’ente. 

 In particolare, si richiede altresì di specificare se l’Ente ha partecipato alla valutazione 

VQR 2011-2014 come Ente di Ricerca e con quanti docenti dell’Ateneo; 
Il CIBM non ha partecipato alla valutazione VQR 

3. attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile all’Ente; 

Nessuna 

4. finanziamenti ottenuti dal consorzio su progetti di ricerca nazionali e internazionali 

(Programma Quadro e altri bandi della Commissione Europea, Bandi Ministeriali, 

Regionali, ecc.) e livello di coinvolgimento dell’Ateneo; in particolare, si richiede di 

indicare se l’Ente ha inviato all’Ateneo la rendicontazione dell’entrate di cassa da 

Progetti di Ricerca per l’esercizio VQR 2011-2014; 

Nessuno 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. 

Nessuno 

 

  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo); 

Partecipazioni sedute del CdA e del CS, due riunioni per anno; 

2. Compenso erogato dall’Ente; 

Il CIBM non ha erogato compensi. 

3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo); 

Il prof Alberto Ugolini, la prof.ssa Caterina Nuccio e la prof.ssa Donatella 

Degl'Innocenti hanno partecipato, oltre che alle sedute degli organi, a riunioni di 

progettazione per programmi ed iniziative comuni. 

4. Utilizzo spazi; 

Nessuno 

5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, 

borsisti). 

6. Nessuno 

 

 

 



 


