
   
Ente: Consorzio MIDRA

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Consigliere di Amministrazione

Periodo di competenza: Anno 2019 (parziale) 

A -  IDENTITÀ

Prof. Lonardo Casini

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA

Come evidenziato nella relazione dello scorso anno il Consorzio è rimasto attivo per il primo semestre 
del 2019 in modo da consentire la chiusura delle attività non ancora concluse al 31 dicembre 2018 e ha  
avviato le procedure che consentono di cessare la partecipazione al progetto Sii Mobility senza 
impattare sul partenariato cui partecipa anche l’Università  

A Settembre del 2019 si è concretizzata l’uscita del Socio Università degli Studi di Firenze 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

Fino all’uscita del socio Università degli Studi di Firenze 

- Capitale sociale:

 73.988 Euro

- e soci in % (evidenziando % Ateneo)

 1/3 Università degli studi di Firenze, 
 1/3 Motorola Italia Solution SpA,
 1/3 AutostradeTech SpA

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo)

• Prof. Gianfranco Manes - Presidente 
• Prof. Leonardo Casini - Consigliere (Università)
• Ing. Lorenzo Rossi - Consigliere (AutostradeTech SpA)
• Ing. Lorenzo Spadoni - Consigliere (Motorola Solutions Italia SpA)

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

1. finanziamenti erogati all’Ateneo (assegni di ricerca, borse di dottorato, contributi, convenzioni 
conto terzi etc);

 No sono stati erogati finanziamenti all’ateneo stanti le residuali attività 

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; 

 L’Ente non ha partecipato alla VQR 2011-2014 



3. attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile all’Ente;

 Stante le residuali attività non ha contribuito al mantenimento di strumentazione 

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; 

 L’Ente partecipa al progetto Ministeriale SII Mobility nell’ambito del bando SMART CITY 
Allo stato sono stati presentati dei SAL ma per adesso non sono stati approvati in via 
definitiva.
 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali.

 Non ha partecipato a progetti comunitari ed internazionali 

  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);

 Partecipazione a consigli Amministrazione 

2. Compenso erogato dall’Ente;

 L’Ente non ha erogato alcun compenso

3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo);

 Non impegnato 

4. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, borsisti).

 Non impegnato 

Si prega di compilare il campo relativo all’eventuale compenso erogato dall’Ente in quanto tale 
elemento deve essere comunicato al Dipartimento del Tesoro (anche in caso di “nessun compenso”).


