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A -  IDENTITÀ 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Gestione di progetti di ricerca su tutto il territoria nazionale su temi riguardanti il management 
in tutte le sue espressioni e applicazioni e gestione della rivista SINERGIE (fascia A Italia) 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo): soci 23 e non c’è una percentuale 
di capitale perché nessuno ha versato il capitale. 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo): Assemblea dei 
consorziati, Consiglio di amministrazione (5), Comitato di sorveglianza (23). 

 
B- INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ 
DELL’ATENEO: 

1. finanziamenti erogati all’Ateneo(assegni di ricerca, borse di dottorato, contributi, 
convenzioni conto terzi etc); zero 

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 alla valutazione VQR 
2011-2014 come Ente di Ricerca e con quanti docenti dell’Ateneo; 

zero pubblicazioni e non mi risulta abbia partecipato alla VQR 

3. attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile all’Ente; zero 

4. finanziamenti ottenuti dal consorzio su progetti di ricerca  nazionali e internazionali 
(Programma 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 dell’entrate di cassa da Progetti di 
Ricerca per l’esercizio VQR 2011-2014;zero finanziamenti e viene inviato il bilancio con 
tutti i documenti di corredo (relazione, dettagli e schemi illustrativi) 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali.no 

 
  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);tre giorni l’anno 
2. Compenso erogato dall’Ente; zero 
3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo); nessuno 
4. Utilizzo spazi; nessuno 
5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, 

borsisti).nessuno 



Si prega di compilare il campo relativo all’eventuale compenso erogato dall’Ente in quanto 
tale elemento deve essere comunicato al Dipartimento del Tesoro (anche in caso di “nessun 
compenso”). 

 

Prof. Riccardo Passeri 


