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RELAZIONE  SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

PERIODO DAL maggio 2019 AL giugno 2020 

 
ENTE TERZO Associazione Centro Studi Leonardo da Vinci 

RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ __Prof. Emanuela Ferretti DIDA_______ 

DURATA DEL MANDATO dal 16 LUGLIO 2020 al 16 LUGLIO 2024 

 

 
INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 
Studi leonardiani e studi sul Rinascimento; Storia dell'arte; storia dell'architettura; digital 
humanities; biblioteconomia. 
 
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 

Secondo quanto previsto in sede di bilancio preventivo, oltre a spese di gestione, di acquisto di 

piccole attrezzature, contabili e di segreteria, l’associazione ha attivato un programma fitto e 

corposo di collaborazione alle Celebrazioni per il cinque centenario della morte di Leonardo da 

Vinci, 1519-2019. In particolare ha supportato il ciclo di conferenze “Appuntamenti d’autore 

per cinque secoli di storia”, che hanno previsto n. 8 conferenze su temi leonardiani, la 

presentazione nell’ambito di “Omaggio a Leonardo” del volume Glossario leonardiano. 

Nomenclatura dell'anatomia nei disegni della Collezione reale di Windsor (il vol. 6 della Collana 

«Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti» per i tipi della Casa editrice Leo Olschki), la 

mostra “Leonardo da Vinci. Alle origini del genio”, Vinci, Museo leonardiano, inaugurata il 15- 

04/15.  

Come gli anni precedenti ha poi collaborato all’organizzazione della LIX Lettura Vinciana I 

giorni di Leonardo: “Non ci manca modi né vie di conpartire e misurare questi nostri miseri 

giorni” (Codice Atlantico, c. 42v), tenutasi il 15-04-2019 come evento inaugurale delle 

suddette .  

L’associazione ha poi contribuito a piccoli ampliamenti della collezione della biblioteca con 

acquisto e relativa donazione di volumi ed ha continuato a supportare l’attività editoriale della 

Biblioteca leonardiana contribuendo al saldo per la pubblicazione del volume Leonardo in 

Britain. Collections and historical reception. Proceedings of the international conference, 

London, 25-27 May 2016 come vol. 7 della Collana «Biblioteca Leonardiana. Studi e 

documenti» per i tipi della Casa editrice Leo Olschki.  
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L’associazione ha poi continuato a collaborare all’organizzazione e logistica della sezione 

espositiva “Leonardo e la pittura” presso la Villa del Ferrale per tutto il 2019.  

Nel corso del 2019, sono stati realizzati interventi di aggiornamento delle risorse web e digitali 

della Biblioteca leonardiana, in particolare relativamente al portale e-Leo e alla sezione relativa 

alla Bibliografia internazionale leonardiana on line.  

Infine è stato approvato il nuovo statuto dell’associazione, che tiene conto di aggiornamenti 

legislativi legati alla legge sul Terzo settore, e per il quale c’è stata una uscita straordinaria per 

il rogito.  

PREVISIONI PER IL 2020 

❖ Attività di catalogazione documentaria e libraria; 

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

leonardiana;  

• ❖  Collaborazione alla organizzazione della annuale Lettura Vinciana che potrebbe 

tenersi in  

autunno, anziché ad aprile;  

• ❖  Realizzazione di un programma di pubblicazioni nella collana «Biblioteca 

Leonardiana. Studi  

e documenti» 

❖Prosecuzione della collaborazione all’organizzazione e logistica della sezione espositiva  

“Leonardo e la pittura” presso la Villa del Ferrale; 

❖ Sviluppi e completamenti di segmenti del programma E-Leo 

(www.leonardodigitale.com) Si prevede:  

➢ Prosecuzione del programma di traduzione del Codice Atlantico a cura di John 

Venerella.  

➢ Messa in linea in e-leo della traduzione parziale del Codice Atlantico per le carte 

disponibili  

➢ Integrazione del motore di ricerca di E-Leo con funzioni di ricerca semantica e con le 

regole di trasformazione della lingua scritta di Leonardo. Occorrerà valutare la 

tempistica in relazione anche al passaggio dell’applicativo da Flash a HTML 5.0  
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BENEFICI DERIVANTI ALL’ATENEO DALLA PARTECIPAZIONE, CON RIFERIMENTO 

SPECIFICO ALL’INTERESSE STRATEGICO A MANTENERE LA PARTECIPAZIONE E 
ALLE PROSPETTIVE FUTURE DEL RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ 
 
Il Centro Studi ha permesso (tramite la Biblioteca Leonardiana di Vinci), in periodo di Lock-Down 
- appena possibile - il reperimento di fonti bibliografiche (pdf inviate on demand) per dottorandi 
e specializzandi, oltre che per Docenti e Ricercatori del DIDA e di altri dipartimenti.  
 
Il Centro, tramite i suoi contatti internazionali, assicura la massima diffusione delle iniziative 
culturali del DIDA. 
 
Il Centro collabora con le attività dei dottorandi in Storia dell'architettura dell'Università di Firenze 
e con gli Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici del DIDA. 
Inoltre si prevedono per il 2020: 

• Ulteriori Iniziative scientifiche in collaborazione con la scuola di dottorato di architettura 

dell’Università di Firenze  
• Collaborazione all'organizzazione dell'evento internazionale legato alla presentazione del 

volume "La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da 

Vinci", Olschki 2019.  

 
 
EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI 
NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Non si riscontrano criticità. Da parte dell'Università di Firenze, rimane da chiarire chi debba 
pagare la quota associativa annuale, non versata negli ultimi 3 anni. 
 
 
INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
Tutte le normative risultano applicate. 
 
 

EVENTUALI ATTIVITÀ O CIRCOSTANZE DA CUI POSSA DERIVARE, ANCHE SOLO 
POTENZIALMENTE, PREGIUDIZIO ALL’UNIVERSITÀ 
a titolo esemplificativo: previsioni di modifiche statutarie sostanziali, mancato adeguamento alla normativa vigente, 
mancata ricezione di documentazione che consenta il monitoraggio dell’Ente, assenza di attività, inerzia amministrativa, 
attività in potenziale concorrenza con le attività istituzionali dell’Università, presenza di potenziali conflitti di interessi. 

Non si riscontrano criticità. 
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ULTERIORI NOTE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI GIÀ FORNITI DAGLI ORGANI DI 
ATENEO O RICHIESTA DI ULTERIORI SPECIFICI INDIRIZZI 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Per le sole partecipazioni in società, anche consortili o in forma cooperativa, cui si 
applicano le disposizioni del d.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico Società 
Partecipate - TUSP): 
 
ESISTENZA E INDICAZIONE DI EVENTUALI SOCIETÀ PARTECIPATE DALL’ENTE 
CONTROLLATO 
Non ci sono. 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE A QUALSIASI TITOLO PER L’ANNO IN QUESTIONE 
SUL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ 
Come sopra indicato, sono da pagare le quote associative per gli utlimi 3 anni, da parte 
dell'Università di Firenze, come sollecitato dall'Associazione. 
 
EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DAL RAPPRESENTANTE 
DELL’UNIVERSITÀ 
Nessuno____________________________________________________________________
_____ 
 
 
NUMERO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE 
Nessuno. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE 
Sono attivate attività di consulenza esterna per aspetti fiscali e di segreteria. 
 
ESISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DEL 
RAPPRESENTANTE 
Nessuna 
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Per le sole  società a controllo pubblico, definite nell’art. 2 del D.lgs. n.175/2016 lettere 
m) e b),  
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera 
b); 
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme 
di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il 
consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; 

 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI GENERALI PREVISTI DAL D.LGS. 
N.175/2016 
Gli obblighi sono ottemperati. 
 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 19 D.LGS. N.175/2016 
gestione del personale e delle procedure di reclutamento secondo i principi di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità e i principi previsti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs n. 165/2001 
 
Gli obblighi sono ottemperati. 
 
 
 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 6 D.LGS. N.175/2016 
organizzazione e gestione della società e adozione dei programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale 
Gli obblighi sono ottemperati. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 22 D.LGS. N.175/2016 
applicazione del massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati 
ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 
Gli obblighi sono ottemperati. 
 
 
DATA _17 luglio 2020       FIRMA 

          


