
Ente:   CINFAI - Consorzio Inter-Universitario Nazionale  per 

la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere  

Rappresentante nell’organo gestionale:  Prof. Franco Lucarelli (dal 2018) Periodo 

di competenza: 2018  

  

Premessa:  

  

Sono subentrato come rappresentante di Ateneo nel CINFAI su sollecitazione del precedente 

rappresentante, Prof. Roberto Udisti, nel 2018. Il Consorzio era costituito da 22 Università associate 

e ritenevo potesse essere un utile strumento per avere una massa critica capace di attrarre fondi da 

Enti pubblici i privati (ad. es PON o POR).    

Nel 2018 il Presidente del Consorzio, Prof. Speranza, non ha convocato alcuna riunione del Consiglio 

Direttivo; il 26 luglio la maggioranza dei membri del Consiglio ha convocato, secondo quanto 

stabilito dalla Statuto del Consorzio, una riunione del Consiglio stesso, durante la quale il Presidente 

é stato di fatto sfiduciato (rassegnando successivamente le dimissioni). Il Presidente non ha portato 

nella riunione alcun documento riguardante l'attività scientifica svolta dal Consorzio, né la situazione 

economica del Consorzio o il bilancio del 2017. Tuttavia, é emersa una situazione patrimoniale 

pregressa del Consorzio molto critica e assolutamente non chiara che ha portato, col mio voto 

favorevole, alla nomina di un nuovo Direttore Amministrativo. Ho informato della situazione il 

Rettore e il Dott. Carnemolla e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il 29 

Ottobre 2018 il recesso di UNIFI dal Consorzio CINFAI.   

  

  

A – IDENTITA’  

A1 – SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA  

 Partecipazione a riunioni   

2.08.2018 – Roma. Riunione Direttivo CINFAI  

 Partecipazione a Progetti di Ricerca come U.O. CINFAI   

Nel 2018  non risultano attività in progetti di ricerca coinvolgenti il CINFAI.   

A2 – MODELLO DI GOVERNO  

   



• Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo): le Università consorziate sono 22; 

conseguentemente, la percentuale di partecipazione di UNIFI è pari al 4,35%; la quota associativa 

una-tantum, versata al momento dell’adesione, e’ stata di 2.582,28 €.   

• Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo): gli organi di governo 

del CINFAI attualmente in carica sono la Presidenza e il Consiglio Direttivo. Il CD è composto da 

n. 22 rappresentanti (uno per ogni Università consorziata);  l’Università di Firenze ha avuto come 

rappresentante fino a fine 2017 il Prof. Roberto Udisti. Tale carica e’ attualmente ricoperta dal Prof. 

Lucarelli.   

  

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 etc):  2012 – 15.000 Euro   

2013 – 9188 Euro   

2014 – 9388 Euro   

  

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.   

  

Non mi risulta che vi sia stato accreditamento per la VQR 2011-2014.  

  

3. Attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile all’Ente: non risulta alcuna 

attività nel 2018  

  

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  

  

Negli ultimi anni non sono arrivati finanziamenti all' Ateneo. Solo a  fine 2018 é arrivato un 

resoconto finanziario riguardante il 2017 (non completo e non chiaro); nell'unica riunione convocata 

nel 2018 il Presidente (sfiduciato in quella stessa riunione) non ha portato in approvazione il 

bilancio né ha presentato alcun documento contabile (si veda introduzione).  

  

5. Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. Si vedano le precedenti relazioni del 

Prof. Udisti  

C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE   

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);   nel 2018 si  é avuta una sola riunione 

del consorzio per un impegno del Rappresentante di Ateneo di circa 8 ore  



2. Compenso erogato dall’Ente: nessuno  

3. Impegno di altro personale strutturato (tempo): nessuno 4. Utilizzo spazi: nessuno  

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

borsisti): nessuno  

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

Dipartimento del Tesoro (anche in caso di nessun compenso): nessuno  


