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RELAZIONE  SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

 
ENTE TERZO: Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine 

(CIRMMP) 

RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ: Prof. Claudio Luchinat e Prof.ssa Lucia 

Banci 

DURATA DEL MANDATO dal 20/04/2018 al 19/04/2021 

 

 
INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 
 
Il Consorzio si occupa e promuove ricerche fondamentali nei campi dello sviluppo e applicazioni 
delle risonanze magnetiche applicate alle scienze della vita, con attenzione specifica alle 
metalloproteine e al ruolo dei metalli nei sistemi viventi. Il consorzio si occupa e promuove anche 
ricerche concernenti tecnologie correlate come la biologia molecolare (per il clonaggio, espressione 
e produzione di proteine e metalloproteine), la bioinformatica e la chimica computazionale, la 
metabolomica, la biologia dei sistemi, la cristallografia e la spettroscopia di raggi-X. 
Il Consorzio CIRMMP gestisce l'accesso alla strumentazione dei ricercatori nazionali, le interazioni 
con industrie e l'accesso transnazionale europeo. Il laboratorio costituisce un'infrastruttura a livello 
europeo attraverso cui possono essere organizzati accordi e collaborazioni. 

 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 
 
L’attività svolta nell’anno 2019, in collaborazione con il CERM, è descritta nella relazione che si trova 
all’indirizzo: https://www.cerm.unifi.it/images/Documents/Report_2019_20200531.pdf 

 
 
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 CIRMMP ha un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione con il centro di ricerca CERM 
(Centro di Risonanze Magnetiche) dell'Università di Firenze al fine di porre in essere e realizzare 
iniziative congiunte. 
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Insieme hanno costituito l’Infrastruttura di Ricerca congiunta CERM/CIRMMP la quale presenta uno 
dei laboratori NMR meglio attrezzati al mondo. 
Il CIRMMP contribuisce a: fornire tutto il suo sostegno, sul piano nazionale e internazionale per lo 
sviluppo scientifico dell’Infrastruttura di Ricerca; sostenere eventuali richieste di finanziamenti 
straordinari per grandi apparecchiature da sottoporre al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca o ad altre istituzioni, sia pubbliche che private; fornire, compatibilmente con il proprio 
assetto organizzativo, la più ampia collaborazione per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali 
dell’Infrastruttura di Ricerca. 
Il CIRMMP consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l’uso delle proprie 
attrezzature e delle competenze tecniche al personale del CERM.  

 
 
EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI 
NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Non vi sono criticità da rilevare. 
Si fa presente che il disavanzo dell’esercizio 2019 non comporta criticità per il Consorzio in quanto 
coperto attraverso gli avanzi degli esercizi precedenti portati a nuovo.  
Analizzando il bilancio, con riferimento al grado di correlazione tra Ie fonti di finanziamento e 
gli impieghi, emerge un margine di struttura positivo per € 1.505.582, che evidenzia la capacità, da 
parte del patrimonio netto, di finanziare gli investimenti durevolmente impiegati nel Consorzio ed è 
indice di una buona solidità patrimoniale. 
Per ciò che concerne, invece, la capacità del Consorzio di sopperire agli impegni finanziari di breve 
termine con Ie disponibilità finanziarie Iiquide o Iiquidabili in breve termine, si evidenzia che 
I'ammontare complessivo delle disponibilita liquide, nonché dei crediti esigibili entro I'esercizio 
successivo, complessivamente pari a € 2.476.825, mostrano la capacità di copertura degli impegni 
finanziari a breve termine, presenti in bilancio per complessivi € 507.775. 
 
 
INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
 
La sezione Amministrazione trasparente (https://www.cerm.unifi.it/about-us/cirmmp) assolve agli 
obblighi richiesti dal decreto legislativo 14-3-2013 n. 33 in merito al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80). 

 
 

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. 
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Nessuna 

ULTERIORI NOTE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI GIÀ FORNITI DAGLI ORGANI DI 
ATENEO O RICHIESTA DI ULTERIORI SPECIFICI INDIRIZZI 
 
Nessuna 
 
 
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 
 
Il CIRMMP ha una partecipazione nella società Giotto Biotech srl pari al 10%.  
Il CIRMMP partecipa inoltre al Gruppo Europeo di Interesse Economico EuroBioNMR (€ 
2.000,00). In considerazione delle natura del G.E.I.E., la partecipazione del CIRMMP in tale 
gruppo non deve essere oggetto di ricognizione ai sensi del D.Lgs. n. 175. 
Il G.E.I.E. ha come scopo soltanto quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi 
membri per permettere loro di migliorare i propri risultati (v. Regolamento (CEE) n. 2137/85 del 
Consiglio del 25 luglio 1985). Inoltre il G.E.I.E. non persegue profitti per se stesso, ma tende 
solo ad agevolare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri e a migliorare o ad 
aumentare i risultati di questa attività. 
 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE A QUALSIASI TITOLO PER L’ANNO IN QUESTIONE 
SUL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ 
 
Nessuno 
 
 
EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DAL RAPPRESENTANTE 
DELL’UNIVERSITÀ 
 
Nessuno 
 
 
NUMERO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE 
 
Al 31/12/2019 il CIRMMP aveva 12 dipendenti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato 
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TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE 
Nessuno 
 
 
ESISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DEL 
RAPPRESENTANTE 
 
Nessuna 
 
 
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 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 22 D.LGS. N.175/2016 
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applicazione del massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati 
ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Sesto Fiorentino, 30 luglio 2020        

Prof. Claudio Luchinat 

Prof.ssa Lucia Banci 




