
    

  

Ente: Centro Internazionale di studi e documentazione Leonardo da Vinci 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Prof. Emanuela Ferretti, Dipartimento di Architettura,  con 

delega del Rettore  

Periodo di competenza: Anno 2018- primo semestre 2019 

 

 

A -  IDENTITÀ 

Associazione Centro Internazionale di studi e documentazione Leonardo da Vinci 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Le attività principali svolte dall’Associazione nell’anno 2018  e primo semestre 2019 sono 

state: 

- Attività di catalogazione documentaria e libraria nell’ambito degli studi leonardiani e del 

Rinascimento; 

 

- Attività di ricerca bibliografica, in particolare finalizzata alla Bibliografia internazionale 

leonardiana; 

-  Collaborazione alla organizzazione annuale Lettura Vinciana e Celebrazioni 

Leonardiane in collaborazione con il Comune di Vinci. 

 

- Organizzazione, in collaborazione con la Scuola di Dottorato in Architettura 

Università di Firenze,   EPHE Histoire de l'art de la Renaissance - Sorbonne, 

Politecnico di Torino Dipartimento interateneo Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio, e Technische Universität Berlin del seminario intermedio (marzo 2019) 

di preparazione al Convegno internazionale "Leonardo e l'architettura", Parigi, 

28-29 novembre 2019. 

 

- Collaborazione alla realizzazione di campagna di implementazione dei contenuti digitali 

del Museo Leonardiano di Vinci. 

 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- L’Università di Firenze è socio fondatore insieme al Comune di Vinci e all’Agenzia 

dello sviluppo empolese Valdelsa di Empoli. La quota annuale versata dai soci è di euro 

200,00 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 

L’Università di Firenze è socio fondatore ed è rappresentata nell’assemblea dei soci.  

Il consiglio direttivo è l’organo di governo nominato dall’assemblea dei soci, non 

necessariamente deve avere un rappresentante dei soci. Attualmente è composto da: 

Casini Alberto, Cascini Gaetano, Ferretti Emanuela, Taddei Monica, Gargiulo Eleonora 

 

 

 



B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ 

DELL’ATENEO: 

 

Le attività dell’associazione hanno influito sulle attività dell’Ateneo nell’ambito della 

collaborazione per l’organizzazione del Convegno Internazionale, "Leonardo e 

l'architettura", Parigi 28-29 novembre 2019 organizzato e finanziato da DIDA-Università 

di Firenze EPHE-Histoire de l'art de la Renaissance - Sorbonne, Politecnico di Torino 

Dipartimento interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, e Technische 

Universität Berlin  

 

La Biblioteca Leonardiana inoltre ha acquistato volumi su richiesta di docenti dell'Università 

di Firenze funzionali allo sviluppo delle ricerche in corso per le celebrazioni del 

Cinquecentenario della morte di Leonardo, con particolare riguardo al convegno internazionale 

di Parigi, sopra citato. 

 

 

 

C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

 

  Le risorse umane ed economiche dell’Ateneo sono la partecipazione del rappresentante del 

Rettore all’Assemblea dei soci (una volta all’anno) e il versamento della quota annuale dei soci 

di euro 200,00. 

 

 

 


