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RELAZIONE  SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

 
ENTE TERZO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “ISTITUTO NAZIONALE DI 
STUDI SU AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITA'” - INAS 
 
RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ  nessuno (Il Direttore afferisce all’Università degli 
Studi di Firenze 
DURATA DEL MANDATO da ottobre 2018 a ottobre 2021____ 
 
INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 
Economia dei sistemi territoriali, dell'agroalimentare e dell'ambiente. Scopo specifico dell'istituto è 
lo studio dei caratteri originali del territorio, delle attività agricole e delle industrie agroalimentari 
nazionali, in una prospettiva di valorizzazione complessiva delle loro potenzialità a livello globale. 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 
Progetti di ricerca realizzati: 
Progetto di ricerca OSSERVATORIO PER LA QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA 
VITIVINICOLA 
Progetto ANALISI ECONOMICA DEL SETTORE VITIVINICOLO NAZIONALE A LIVELLO 
AZIENDALE E TERRITORIALE     
Accordo di collaborazione “ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA NELL’AMBITO 
DELL’ECONOMIA DEI SISTEMI TERRITORIALI, DELL’AGROALIMENTARE E 
DELL’AMBIENTE”  
PROGETTO GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE, PRODUZIONE DI ENERGIA 
SOSTENIBILE E PRODUZIONI DI ALTA GAMMA - FOR-E.SO.CARB 
Progetto COMUNICARE IL MADE IN ITALY: IL VALORE DELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE NEI MERCATI ESTERI 
A dicembre 2019 l’Istituto è stato coinvolto nell’organizzazione del LVII incontro di Studi del 
Ce.S.E.T. dal titolo "Sviluppo sostenibile, economia e città circolare: processi e metodi di 
valutazione", ( Napoli il 12-13 dicembre 2019) 
 
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 
Le attività di ricerca sono impostate in modo da valorizzare le competenze presenti nelle diverse 
sedi consorziate e operano attraverso progetti su scala nazionale o, prevalentemente regionale e 
locale. 
L'INAS promuove una serie coordinata di corsi di dottorato di livello di eccellenza che si estende a 
gran parte delle principali aree disciplinari delle scienze economiche e ambientali. L'Istituto 
partecipa al coordinamento di corsi di dottorato attualmente esistenti presso le Scuole di dottorato di 
livello di eccellenza nelle diverse Sedi consorziate. 
L'Istituto promuove l'interconnessione tra i corsi di dottorato della rete da esso gestita e i corsi di 
laurea di secondo livello presso le Università consorziate, al fine di assicurare un potenziamento e 
una più elevata qualificazione delle opportunità formative di secondo livello disponibili nelle 
diverse sedi. 
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L'Istituto organizza altre opportunità formative di elevata specializzazione per i titolari di borse 
post-dottorato, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca nazionali, comunitari ed 
extracomunitari. 
L'Istituto, al fine di una migliore utilizzazione delle risorse, promuove l'interconnessione tra i corsi 
di dottorato della rete da esso gestita e altri corsi di dottorato, di perfezionamento e di alta 
specializzazione su tematiche affini, istituiti presso le Università consorziate o presso altre sedi 
universitarie nazionali ed estere. 
 
EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI 
NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Nessuna criticità come risultante dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al conto 
consuntivo anno 2019 (già in possesso degli Atenei consorziati, trasmessa tramite pec il 2 giugno 
2020 –prot. n. 24/2020) 
 
INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
In corso di redazione la documentazione relativa 
 
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. 
Nessuna criticità 
 
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 
Nessuna 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE A QUALSIASI TITOLO PER L’ANNO IN QUESTIONE 
SUL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ 
Nessun onere a carico degli Atenei consorziati 
 
EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DAL RAPPRESENTANTE 
DELL’UNIVERSITÀ 
Nessun compenso è riconosciuto ai  Rappresentanti degli Atenei consorziati (vd nota al titolo) 
 
NUMERO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE 
Nessun dipendente 
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TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE 
Nessun compenso è erogato ai Componenti il Consiglio di Amministrazione  ai  Rappresentanti 
degli Atenei consorziati 
 
ESISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO 
DEL RAPPRESENTANTE 
Nessuna causa di inconferibilità o incompatibilità (vd nota al titolo) 
 
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 
applicazione del massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, 
secondo le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 
________________________________________________________________________________ 
 
Firenze 8 Settembre 2020 
                 Il Direttore 




