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 Nome
Trattamento 

economico percepito Bil.2014 Bil.2015 Bil.2016
Nominativo 

amministratore della 
società

Compenso

Associazione 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 

Prof. Mario Del 
Vecchio

Dato in fase di 
acquisizione

-217,58 -4.066,71 -1.767,51 Dato in fase di 
acquisizione

Dato in fase di 
acquisizione

Al momento non è presente 
un sito internet

Al momento non è presente 
un sito internet

Associazione Centro 
Internazionale di Studi e 
Documentazione Leonardo 
da Vinci                               
Sede presso la Biblioteva 
Leonardiana, Via Giorgio 
La Pira, n.1 Vinci Firenze

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

Dato in fase di 
acquisizione 

Dott.ssa Emanuela 
Ferretti

Dato in fase di 
acquisizione

-9.498,19 17.994,07 7,786,72 Presidente: 
Alessandro Farini 
Consiglio Direttivo: 
Alessandro Farini, 
Emanuela Ferretti, 
Eleonora Gargiulo, 
Gaetano Cascini, 
Monica Taddei.

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

Associazione Centro Studi 
Laboratorio Sismico 
dell'Alta valtiberina                                                    
Sede: San Sepolcro (AR)  
Via del Prucino n.7 in 
Sansepolcro 

Il Centro persegue la  finalità di 
diffondere le conoscenze  
scientifiche  e metodologiche  
riguardanti le costruzioni  in 
zona sismica, con particolare 
riferimento  ai problemi della 
conservazione  e del recupero e 
di promuovere ricerche in 
ordine a tali problematiche.

Università di Firenze, 
Università di Napoli Federico 
II, Università di Perugia, 

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 

Prof. Mario De 
Stefano

Dato in fase di 
acquisizione

L'associazione è 
stata costituita 
nel dicembre 
2015

L'associazione è 
stata costituita 
nel dicembre 
2015

742,27 Dato in fase di 
acquisizione

Dato in fase di 
acquisizione

Al momento non è presente 
un sito internet

Al momento non è presente 
un sito internet

Associazione "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

Dato in fase di 
acquisizione 

Dott.ssa Francesca 
Romana Dani

Nessun compenso 5.861,90 -28.560,18 -17.807,91 Federica Fratoni, 
Alessio Spinelli, 
Simona Rossetti, 
Rinaldo Vanni, Gilda 
Diolaiuti, Francesca 
Romana Dani, 
Sabrina Marconi, 
Vilmo Aluigi, 
Stefano Fedi

Nessun 
compenso

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

Associazione CUEIM 
Consorzio Universitario di 
Economia Industriale e 
Manageriale                    
Sede Via interrato 
dell'Acqua Morta, 26  
Verona                      
www.cueim.com

 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 

    

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 

Rappresentante 
dell'Università nel 
Consiglio di 
Indirizzo e 
Sorveglianza   Prof. 
Riccardo Passeri

Nessun compenso 95.545,00 857,00 -333.099,00 Consiglio di 
Amministrazione:  
Prof. Renzo 
Giacomelli, Prof. 
Vincenzo 
Formisano, Prof. 
Gaetano Fausto 
Esposito, Prof.ssa 
Mariangela French

Nessun 
compenso

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

Associati

Amministratori e compensi Assenza di cause di inconferibilità  
dell'incarico 

(S/N)

Assenza di cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico 

(S/N)

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

Oggetto sociale-scopo

http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/centro-ricerche/bb-leo-centro-home.shtml
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.cueim.com/
http://www.ita.cueim.com/index.php
http://www.ita.cueim.com/index.php
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 Nome
Trattamento 

economico percepito Bil.2014 Bil.2015 Bil.2016
Nominativo 

amministratore della 
società

Compenso

Associati

Amministratori e compensi Assenza di cause di inconferibilità  
dell'incarico 

(S/N)

Assenza di cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico 

(S/N)

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

Oggetto sociale-scopo

Associazione EAWE 
European Academy of 
Wind Energy                          
Sede Oldenburg, Germania  
Adesione dell'Università 
novembre 2016

Attività si ricerca nel campo 
dell'energia eolica.

Numerosi membri di 14 
diversi paesi, tra cui 
Politecnico di Milano  
University College Cork, TU 
Delft, Ecole des Ponts Paris 
Tech, Universitat Stuttgart, 
Universitat Rostock,  
Cranfield University, 
University of Manchester e 
numerose altre. 

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 

Al momento non 
sono presenti 
rappresentanti 
dell'Università negli 
Organi di Governo 
dell'Ente.

Al momento non 
sono presenti 
rappresentanti 
dell'Università 
negli Organi di 
Governo dell'Ente.

2.625,96 280,51 0,00  Presidente Prof. 
Sandrine Aubrun

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

Associazione 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 

Prof. Marco Bindi Nessun compenso -1.177,25 -433,44 4.911,50 Consiglio di 
Amministrazione: 
Enrico Bosi, Luca 
Giannozzi, Bernardo 
Gondi,Marco 
Bindi,Alessandro 
Pannacci, Valentina 
Squadrito, Franco 
Turri, Alfredo 
Bartolini, Roberto 
Chionne,  Anna 
Molinaro

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

Associazione Uniscape - 
Rete Europea di Università 
per l'attuazione della 
Convenzione Europea del 
paesaggio  
Sede: Villa Medicea di 
Careggi, Viale G. Pieraccini 
15, 50139 Firenze 
www.uniscape.eu

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 Prof. Mauro 
Agnoletti

Dato in fase di 
acquisizione

3.636,81 1.569,37 5.670,00 President:  Juan 
Manuel Palerm 
Executive Board: 
Annalisa calcagno 
Maniglio, Florencio 
Zoido, Franco 
Zagari, Roberto 
Gambino, Sasa 
Dobricic, Veerle Van 
Eetvelde, Bas 
Pedroli, Carlo 
Magnani, Yann 
Nussaume, Thomas 
Panagopoulos, 
Mauro Agnoletti, 
Elvira Petroncelli, 
Almo Farina.

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.eawe.eu/
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-457-ente-toscano-sementi.html
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
http://www.uniscape.eu/
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 Nome
Trattamento 

economico percepito Bil.2014 Bil.2015 Bil.2016
Nominativo 

amministratore della 
società

Compenso

Associati

Amministratori e compensi Assenza di cause di inconferibilità  
dell'incarico 

(S/N)

Assenza di cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico 

(S/N)

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

Oggetto sociale-scopo

Urban it Centro Nazionale 
di Studi per le Politiche 
Urbane

L'associazione ha lo scopo di  
raccogliere, interpretare, 
diffondere dati significativi sulle 
nuove questioni che emergono 
nell'Italia urbana e metterle a 
confronto  con la realtà 
internazionale.

Università di Bologna, 
Politecnico di Milano, 
Università IUAV  di 
Venezia,Università di Roma 
tre, Università di Firenze, 
Politecnico di Bari, 
Università di Napoli Federico 
II, Società Italiana degli 
Urbanisti,  ANCI e 
Laboratorio Urbano.

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 

Prof.ssa Camilla 
Perrone

Dato in fase di 
acquisizione 

L'associazione è 
stata costituita 
nel dicembre 
2014.

7.376,00 3.837,00 Presidente: Prof. 
Alessandro Balducci 
Consiglio Direttivo: 
Prof. Valentina 
Orioli, Prof. Alberto 
Farlenga, Prof. 
Camilla 
Perrone,Prof. 
Daniela De Leo, 
Prof. Nicola 
Martinelli, Prof. 
Giovanni Laino Prof. 
Michelangelo Russo, 
Dott. Veronica 
Nicotra

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito dell'ente Link al sito dell'ente

http://www.urbanit.it/
http://www.urbanit.it/
http://www.urbanit.it/
http://www.urbanit.it/
http://www.urbanit.it/
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