
 Nome

Trattamento economico 

percepito

Bil. 2011 Bil. 2012 Bil. 2013

Fondazione per la Ricerca e 

l'Innovazione, Sede 

Operativa: Via G.Capponi, 

16R, 50121 Firenze   

http://www.fondazionericer

ca.unifi.it/

La Fondazione ha lo scopo di 

realizzare  attività strumentali  e 

di supporto  alla ricerca 

scientifica e tecnologica  e della 

formazione avanzata 

dell'Università di Firenze.

Università di Firenze 

quale socio Fondatore 

Promotore. Soci 

Fondatori: Provincia di 

Firenze, Provincia di 

Pistoia, Provincia di 

Prato

Non vi sono quote di 

partecipazione della 

Fondazione. L'Università 

di Firenze contribuisce 

insieme agli altri soci  al 

perseguimento delle 

finalità della Fondazione.

a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione

Prof. Marco 

Bellandi, Prof. 

Elisabetta Cerbai, 

Prof. Andrea 

Simoncini, 

Prof.ssa Monica 

Carfagni  

Nessun compenso 13022,00 60,00 17,00

Fondazione Prato Ricerche 

Istituto per la Ricerca 

Ambientale e la Mitigazione 

dei Rischi (link a sito 

esterno)

La Fondazione persegue scopi 

scientifici in particolare nei 

settori del monitoraggio 

ambientale, nell'ambito della 

geologia, geofisica, mineralogia, 

petrografia, ecologia, scienze 

ambientali, protazione civile.

Università di Firenze, 

Provincia di Prato e 

Fondazione ProVerbo di 

Prato

Non vi sono quote di 

partecipazione della 

Fondazione. L'Università 

di Firenze contribuisce 

insieme agli altri soci  al 

perseguimento delle 

finalità della Fondazione.

a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione

Prof. Enio Paris, 

Prof. Nicola 

Casagli

Dato in fase di 

acquisizione
1544,00 4077,00 6677,00

Fondazione Toscana Life 

Sciences (link a sito esterno)

La Fondazione si prefigge di 

perseguire finalità di ricerca 

scientifica nell'ambito della 

prevenzione, diagnosi e cura di 

tutte le patologie dell'essere 

umano, della prevenzione e 

limitazione dei danni derivanti 

dall'abuso di droghe, della 

produzione di nuovi farmaci e 

vaccini.

Università di Firenze, 

Pisa, Siena, Azienda 

Ospedaliera Senese, 

Monte dei Paschi di 

Siena, Camera di 

Commercio di Siena, 

Comune di Siena, 

Fondazione Monte dei 

Paschi, Provincia di 

Siena, Regione Toscana, 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa, Scuola 

Superiore S.Anna di Pisa.

Non vi sono quote di 

partecipazione della 

Fondazione. L'Università 

di Firenze contribuisce 

insieme agli altri soci  al 

perseguimento delle 

finalità della Fondazione.

a tempo 

indeterminato

Dato in fase di 

acquisizione

Prof.ssa Carla 

Ghelardini

Dato in fase di 

acquisizione
-389418,00 8608,00 3830,00

Oggetto sociale-scopo SociRagione 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
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