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 Nome

Trattamento economico 
percepito

Bil. 2014 Bil. 2015 Bil. 2016
Nominativo 

amministratore della 
società

Compenso

Fondazione per la Ricerca e 
l'Innovazione, Sede 
Operativa: Via G.Capponi, 
16R, 50121 Firenze    

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.

Soci Fondatori: 
Università di Firenze e 
Città Metropolitana.  

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. Andrea 
Arnone, Prof. 
Andrea 
Simoncini, 
Prof.ssa Maria 
Chiara Torricelli, 
Dott.ssa Silvia 
Zonnedda

Nessun compenso 214,00 622,00 26469,00 Presidente: 
Prof.Andrea Arnone 
Vicepresidente:  
Simone Tani   
Consiglio di 
Amministrazione: 
Chiara Torricelli 
Andrea Simoncini, 
Chiara Agnoletti, Silvia 
Zonnedda

Nessun compenso Link al sito 
dell'ente

Link al sito 
dell'ente

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

Gettone di presenza 
di euro 400,00 a 
seduta  

1557,00 7734,00 18576,00 Presidente: Fabrizio 
Landi. Consiglieri: 
Anna Carli, Loris 
Nadotti, Claudia 
Martini, Carla 
Ghelardini, Lorenzo 
Zanni.

Gettone di presenza 
di euro 400,00 a 
seduta  

Link al sito 
dell'ente

Link al sito 
dell'ente

Fondazione Water Right and 
Energy  Foundation onlus 
Sede: Via Nccolò da Uzzano 
4, Firenze

La Fondazione persegue finalità 
di solidarietà sociale nel settore 
della natura e dell'ambiente, 
della tutela dei diritti civili, 
nonché della ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale.

Publiacqua Spa, 
CONSIAG Spa Water 
Right Foundation onlus, 
ARCI Comitato Regionale 
Toscano

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 Enrica 
Caporali

Dato in fase di 
acquisizione

Adesione 
Università 
novembre 
2015

142289,00 3484,00 Dato in fase di 
acquisizione

Dato in fase di 
acquisizione

Link al sito 
dell'ente

Link al sito 
dell'ente

Amministratori e compensi
Assenza di cause di 

inconferibilità  
dell'incarico 

(S/N)

Assenza di cause di 
incompatibilità al 

conferimento 
dell'incarico 

(S/N)

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

Oggetto sociale-scopo
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