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RELAZIONE  SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

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

 
ENTE TERZO  

“Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” 

RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ Non Previsto Da Statuto 

DURATA DEL MANDATO fino a febbraio 2022 (prorogabile) 

 

 
INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 
L'attività INBB consiste principalmente nella gestione di progetti scientifici di ricerca e formazione (sia 

nazionali che internazionali), le Unità di Ricerca INBB sono direttamente attivate presso le università 

associate; un particolare interesse è riservato ai programmi dell'Unione europea. Grazie ai progetti 

realizzati e al prestigio delle pubblicazioni dei ricercatori aderenti, il Consorzio ha avuto un giudizio molto 

positivo nell'ambito delle esercitazioni VQR (Ricerca Qualità) 2006/10 e 2010/14 di ANVUR. 

 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 
Cfr. Relazione del Presidente allegata 

 
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 
L’INBB è uno degli otto Consorzi Interuniversitari di Ricerca (CIRT) rimasti attivi fin dai primi anni Novanta 

e riconosciuti dal MIUR. 

Il consorzio ponendosi, comunque, sempre in posizione di complementarietà rispetto all’Ateneo e non in 

alternativa offre  i seguenti benefici: 

- Possibilità di partecipare tramite INBB a bandi in cui si può presentare solo una proposta. 

- Diritto ad esporre nei VQR gli importi e le attività realizzati da INBB presso l’Ateneo. 

- Non avere carichi di lavoro per gestione e rendicontazione di progetti intestati ad INBB ed 

eseguiti presso l’Ateneo. 

- Possibilità di essere associato (con valore per VQR) con altri atenei in progetti europei a titolarità 

INBB, ove colleghi di Firenze fossero interessati a partecipare. 
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presidente è un funzionario del ministero dell'Economia) che con regolari riunioni trimestrali verificano 
l’operato dell’Ente. 
 

 
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 
Il Consorzio INBB partecipa nelle seguenti società con le percentuali indicate: 
0,83%- Distretto tecnologico Sicilia Micro Nano Scarl  

0,83% Consorzio di Ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia agrobio e pesca ecocompatibile Scarl 

13.1 % - Sorriso Scarl 

5% D-Tech Srl  

5% Adamas Biotech Srl 

5% Biodiapers Srl 

5% Cartilago Srl 

5% BioAurum Srl 

5%Rescue Code Srl 

5% Orpha Biotech 

5% MCR Srl 

5% Lumina Nanobiotech 

5% Skin Plastic Lab Srl 
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- Possibilità di essere coinvolto (con valore per VQR), tramite i propri docenti aderenti all’INBB, in 

contratti privati la cui esecuzione avviene in parte o in toto presso l’Ateneo 

- Poter entrare automaticamente, previo firma dell’apposito mandato, nella partnership per il 

conferimento di traineeship Erasmus Plus a studenti, laureati e dottorandi dell’Ateneo in facoltà 

collegate con le Scienze della Vita, tramite il Consorzio, in parallelo con simile offerta fatta 

direttamente dall’Ateneo. 

- Poter, tramite i suoi professori aderenti, partecipare alle riunioni di Sezione (nello specifico l’Univ. 

di FI è associata alla Sezione con sede a Bologna, coordinata dal Prof. Carlo Ventura) e valutare 

possibili sinergie scientifiche nelle linee di ricerca d’interesse e possibili collaborazioni a livello 

nazionale, europeo o internazionale. 

Uno dei docenti di Firenze, il Prof. Mario Maggi, lo scorso gennaio 2019, è stato eletto membro del 

Consiglio Direttivo  del Consorzio in rappresentanza dei ricercatori del Settore di ricerca INBB “Biosistemi 

e Bioregolazioni”. 

L’ateneo di Firenze ha partecipato come  terza parte del progetto europeo Ultraplacad di cui è capofila il 
Consorzio INBB. 
Inoltre alcuni docenti dell’Ateneo sono coinvolti in attività di ricerca del Consorzio come rendicontato per 
VQR 2011-2014. 

 
EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI 
NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Ad oggi non sono presenti criticità di nessuna natura ed il bilancio 2019 , già inviato alla vs. 
amministrazione, si è chiuso in positivo come del resto nei sette anni precedenti. 
Si allega la dichiarazione sull’inesistenza dell’indebitamento. 
 
INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
In ottemperanza alla normativa vigente, il Consorzio INBB pubblica sul proprio sito 
(http://www.inbb.it/chi-siamo/decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-trasparenza/) quanto previsto 
dai D. Lgs. 33 e 39/2013 
 

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. 

Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi - è un Consorzio interuniversitario nato nel ’93; ha ricevuto il 
riconoscimento della personalità giuridica con un decreto del Ministero (MIUR - Ministero per Istruzione, 
Ricerca e Università) dell'11/12/’95 ed è supervisionato dallo stesso Ministero. Inoltre Il MIUR nomina 
due membri nel Consiglio di amministrazione e tre membri del Collegio dei revisori dei conti (il cui 

http://www.inbb.it/chi-siamo/decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-trasparenza/
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ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE A QUALSIASI TITOLO PER L’ANNO IN QUESTIONE 
SUL BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ 
€ 0.00  
 
EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DAL RAPPRESENTANTE 
DELL’UNIVERSITÀ 
Da Statuto non è previsto nessun rappresentante di ateneo all’interno degli organi consortili  
 
 
NUMERO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE 

Numero totale così suddivisi: 34 

Numero addetti tempo 
indeterminato 

3 

Numero addetti tempo 
determinato 

5 

Numero addetti con altre 
tipologie contrattuali 

26 

 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’ENTE 
€ 0.00 

 
ESISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DEL 
RAPPRESENTANTE 
Da Statuto non è previsto nessun rappresentante di ateneo all’interno degli organi consortili 
 
 
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 
NON PERTINENTE  
 
 
APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 19 D.LGS. N.175/2016 
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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 
NON PERTINENTE  
 
 
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 
NON PERTINENTE  
 
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 
NON PERTINENTE  
 
Roma, 8 luglio 2020       Prof. Giovanni Antonini 

         




