
    
  

Ente: Consorzio Rifosal 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Nicola Lucifero  

Periodo di competenza: anno 2017 
 

 
 A -  IDENTITÀ  

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Nell’ultimo anno  il Consorzio Rifosal è stato assai attivo in molteplici attività collaborando con 
Enti pubblici (tra cui, CNR, la Commissione Europea, DG SANCO e AGRI, oppure il Copa-Cogeca 
e a livello interno il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero della 
Salute, l’Istituto Superiore di Sanità),  Università, enti di ricerca (tra cui il CNR-IDAIC) e imprese 
private. Infine, ha sostenuto e preso parte all’organizzazione del Master “Food Law” della 
LUISS.  

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- Università degli Studi di Siena, Università della Tuscia e Università degli Studi di Firenze 
- Organi di governo: Presidente del Consorzio e Assemblea ove l’Università di Firenze è 

presente. 

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

1. finanziamenti erogati all’Ateneo: nessuno 

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: è in corso di redazione un lavoro 
collettaneo, frutto della collaborazione con il CNR, che riunisce più studiosi della materia in 
materia di “food security”.  

Il Consorzio non ha partecipato alla valutazione VQR.  

3. attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile all’Ente: NO 

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; Nessun finanziamento. 

Si segnala la partecipazione del Consorzio al PRIN 2018 in corso di valutazione. 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. L’attività ha riguardato in particolare 
la predisposizione di progetti internazionale attualmente in corso di definizione. 

 
  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo): 80 ore/anno 
2. Compenso erogato dall’Ente: nessuno 



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 
 

 

 

 


