
Ente: CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO  

Rappresentante nell’organo gestionale: Direttore Generale Dott. David Vannozzi 

Periodo di competenza: 01/01/2017-31/12/2017 

 

A – IDENTITA’ : Consorzio Interuniversitario 

A1 – SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA : Realizzazione servizi informatici innovativi per i consorziati 

A2 – MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando la percentuale di Ateneo): 

Quota dell’Università di Firenze di Euro 10.329,14   percentuale 0,46%  

Viene calcolata partendo dal valore della quota effettivamente versata da ciascun consorziato 

rispetto al Fondo di Dotazione Consortile e sulla base di tale rapporto si ricava la percentuale di 

partecipazione che non corrisponde peraltro ad azioni o quote (come avviene invece per le 

società). 

 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 

B – INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITA’ DELL’ATENEO : 

  

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

conto terzi ecc) 

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 all’ultima valutazione VQR 

come ente di Ricerca e con quanti docenti dell’Ateneo; 

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

4. Finanziamenti ottenuti dal consorzio su progetti di ricerca nazionali e internazionali (Programmi 

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 delle entrate di cassa da Progetti di Ricerca per l’esercizio VQR ultimo; 

5. Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. 

C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE  

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);  

Marcantonio Catelani membro dell’assemblea consortile 

2. Compenso erogato dall’Ente; 

Euro 855,22 (CU 2018 punto 2) 

3. Impegno di altro personale strutturato (tempo); 

4. Utilizzo spazi; 

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

Si prega di indicare il compenso eventuale erogato dall’Ente poiché andrà comunicato al Dipartimento del 

Tesoro (anche in caso di nessun compenso). 


