
 Nome

Trattamento 

economico percepito Bil. 2011 Bil. 2012 Bil. 2013

Prof. Mario Del 

Vecchio

Prof. Amedeo 

Belluzzi

Relazione 2013

//

Dott.ssa 

Francesca 

Romana Dani

Relazione 2013
// 4.878,07 511,32 649,79

// // //

L'associazione è 

stata costituita nel 

novembre 2013.

Centro di Ricerca, 

Documentazione e 

Promozione Padule di 

Fucecchio

Sede: Castelmartini, Via 

Castelmartini 125/a, 51036 

Larciano - PT

Scopo dell'associazione è lo 

svolgimento di attività nel 

settore della tutela e 

valorizzazione della natura e 

dell'ambiente.

Associzioni ed Enti che 

condividono gli scopi 

dell'Associazione.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : a tempo 

indeterminato
€ 100,00

Centro  Internazionale per 

la Valorizzazione dei 

Prodotti Agroalimentari  e 

la Qualità 

dell'Alimentazione      

Sede: presso l'Accademia 

dei Georgofili

L’associazione promuove, 

realizza e sviluppa attività tese 

alla diffusione  della cultura 

dell’alimentazione  nel suo 

complesso, intesa come 

qualità, origine, benefici per la 

salute.

Accademia dei Georgofili, 

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche,  Consorzio 

Interuniversitario INAS, 

Università di Siena, Pisa, 

Firenze, Scuola Superiore 

Sant’Anna  e numerosi altri 

enti pubblici e privati

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : sino al 31 

dicembre 2030

Dato in fase di 

acquisizione 

Dato in fase di 

acquisizione
-29.526,10 11.501,36 28.051,83

Dato in fase di 

acquisizione
-3.464,36 -1.203,67 non pervenuto

Centro Internazionale di 

Studi e Documentazione 

Leonardo da Vinci              

Sede: presso la Biblioteca 

Leonardiana, Via Giorgio 

La Pira, n.1, 50059 Vinci 

(FI).

Attività di ricerca, divulgazione 

e documentazione finalizzate 

alla corretta conoscenza della 

personalità e dell'opera di 

Leonardo da Vinci.

Possono essere soci 

dell'Associazione Enti, 

persone fisiche e giuridiche, 

Imprese pubbliche e private, 

Organizzazioni professionali 

o di settore, Centri di ricerca 

pubblici e privati, 

Organizzazioni di categoria, 

Associazioni culturali.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : a tempo 

indeterminato
€ 200,00

AMARIS - Assicurazione e 

Management dei Rischi in 

Sanità

Sede: Via Sarfatti n.25, 

20136 Milano (c/o 

CAREFIN)

Scopo dell'Associazione è 

promuovere, coordinare e 

svolgere attività di ricerca su 

tematiche relative ai rischi 

inerenti al sistema sanità in 

generale e alla salute delle 

persone.

Università Luigi Bocconi, 

Università Politecnica delle 

Marche e Università di 

Firenze.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione 

Associazioni

Ragione Sociale e sede

Misura dell'eventuale 

partecipazione dell'Università di 

Firenze

Durata dell’impegno

Onere complessivo 

gravante a qls titolo 

per l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione

Rappresentanti dell’amministrazione negli 

organi di governo
Risultati del bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Oggetto sociale-scopo Associati
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 Nome

Trattamento 

economico percepito Bil. 2011 Bil. 2012 Bil. 2013

Dato in fase di 

acquisizione
-3.464,36 -1.203,67 non pervenuto

AMARIS - Assicurazione e 

Management dei Rischi in 

Sanità

Sede: Via Sarfatti n.25, 

20136 Milano (c/o 

CAREFIN)

Scopo dell'Associazione è 

promuovere, coordinare e 

svolgere attività di ricerca su 

tematiche relative ai rischi 

inerenti al sistema sanità in 

generale e alla salute delle 

persone.

Università Luigi Bocconi, 

Università Politecnica delle 

Marche e Università di 

Firenze.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione 

Ragione Sociale e sede

Misura dell'eventuale 

partecipazione dell'Università di 

Firenze

Durata dell’impegno

Onere complessivo 

gravante a qls titolo 

per l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione

Rappresentanti dell’amministrazione negli 

organi di governo
Risultati del bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Oggetto sociale-scopo Associati

Prof. Riccardo 

Passeri

Prof. Marco 

Bindi

Relazione 2013

Prof.ssa Maria 

Concetta  Zoppi

Prof.ssa Enrica 

Caporali

Relazione 2013

Dato in fase di 

acquisizione
-16.841,44 26.849,55 -1.137,29

Nessun compenso -11.917,74 -1.824,36 3.774,60

Uniscape - Rete Europea 

di Università per 

l'attuazione della 

Convenzione Europea del 

paesaggio  

Sede: Villa Medicea di 

Careggi, Viale G. Pieraccini 

15, 50139 Firenze 

Lo scopo di Uniscape è la 

promozione della cooperazione 

universitaria in materia di 

paesaggio.

43 Università Europee Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata :a tempo 

indeterminato
€ 1.000,00

ETS - Ente Toscano 

Sementi

Sede: Piazzale delle 

Cascine 18, 50144 Firenze

L'Associazione ha per scopo lo 

studio per la costituzione e la 

conservazione in in purezza del 

germoplasma, per lo studio e la 

ricerca di nuove tecniche 

produttive.

Persone o Enti che svolgono 

attività compatibile con gli 

scopi sociali.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata: a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione 

CUEIM - Consorzio 

Universitario di Economia 

Industriale e Manageriale                    

Sede: Via interrato 

dell'Acqua Morta, 26  

Verona                      

 Il C.U.E.I.M si propone di 

promuovere e svolgere una 

funzione di raccordo, tra 

attività pratiche e ricerche 

teoriche, nel campo 

dell’economia manageriale e 

delle discipline aziendalistiche.

Università di Verona, Roma 

La Sapienza, Cagliari, Pavia, 

Trento, Salerno, Cassino, 

Bari, Brescia, Foggia, Roma 

tre, Torino, Messina, 

Macerata, Firenze, 

Università del Molise, 

Università della Calabria, 

Università Politecnica delle 

Marche, IULM di Milano, 

Università della Tuscia di 

Viterbo, Consorzio ZAI di 

Verona, CCIAA di Verona, 

Società Cattolita di 

Assicurazione Scrl, Pirelli 

Spa, Bic Lazio Spa, Banca di 

Verona, Banca Popolare di 

Cassinate Scrl e altri.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata : a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione 
Nessun compenso 628.639,00 359.486,00 275.109,00

Dato in fase di 

acquisizione
6.031,64 9.358,89 1.200,21

WRF - Water Right 

Foundation 

Sede Legale: Via Niccolò 

da Uzzano 4, 50126 

Firenze - Sede operativa: 

Via Villamagna 25, 50126 

Firenze

L'Associazione promuove 

interventi di cooperazione con 

riferimento al diritto di accesso 

all'acqua e dell'uso sostenibile 

di tale risorsa.

Associazioni, enti pubblici e 

privati, imprese, aziende di 

credito ammessi come soci 

dal Consiglio Direttivo.

Non vi sono quote di 

partecipazione 

dell'Associazione. 

L'Università di Firenze 

contribuisce insieme agli 

altri associati  al 

perseguimento delle 

finalità dell'Associazione.

Durata: a tempo 

indeterminato
€ 1.000,00
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