
Ente: Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 

Rappresentante nell’organo gestionale: Prof. Alessandro Mugelli 

Periodo di competenza: 2018 

 

A – IDENTITA’ Consorzio Interuniversitario  

A1 – SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA 

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, l’INRC: 
1) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi 
pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali; 
2) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni, Laboratori di Ricerca avanzata e di Unità 
Operative. 
3) stipula convenzioni con le Università, il C.N.R., Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico ed altri Enti, 
Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, operanti in settori interessati alle sue 
attività; 
4) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature e laboratori che possano costituire 
supporto per le attività scientifiche e per quelle dei Dottorati di Ricerca nella formazione di esperti 
ricercatori; 
5) promuove, anche tramite la concessione di borse di studio e contratti, la formazione di esperti, sia nel 
campo delle ricerche di base che in quello degli sviluppi tecnologici ed applicativi delle scienze 
cardiovascolari; 
6) dà avvio alle azioni opportune per trasferire all'ambiente applicativo ed industriale i risultati della ricerca 
nazionale ed internazionale; 
7) cura, in collaborazione col mondo industriale, la realizzazione di strumentazioni e metodiche 
tecnologicamente avanzate, attraverso appositi contratti; 
8) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni pubbliche e di Enti pubblici e privati; 
9) partecipa alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di 
progetti e di accordi di cooperazione internazionale; 
10) cura, in proprio o in collaborazione con Università ed altri Enti o istituzioni pubbliche e private, 
eventualmente sulla base di apposite convenzioni, l'organizzazione di Convegni scientifici e di corsi di 
formazione in ambito scientifico, tecnico e professionale e le pubblicazioni di libri e riviste su argomenti di 
interesse nel settore delle ricerche cardiovascolari; 
11) può aderire a strutture e servizi, quali consorzi, fondazioni e strutture pubbliche e private, le cui finalità 
contribuiscono alla realizzazione dei propri fini istituzionali. 
 

A2 – MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando la percentuale di Ateneo) 0 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 

Il Presidente – Il Consiglio Direttivo – La Giunta  - Il Collegio dei Revisori dei Conti 

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) – Nessun finanziamento 



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;  

INRC ha partecipato all’ultima  valutazione VQR come Ente di Ricerca, come docenti 

dell’Università di Firenze non ha partecipato nessuno. 

 

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

 

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; - 

Nessuno  

5. Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. – Nessuno  

C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE  

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo); 0 

2. Compenso erogato dall’Ente; Nessun compenso  

3. Impegno di altro personale strutturato (tempo); - 0 

4. Utilizzo spazi; - 0  

5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, borsisti) - 0 

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

Tesoro (anche in caso di nessun compenso). 


