
    

  

Ente:___Università di Firenze____________________ 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: __Rettore pro tempore________  

Periodo di competenza:__2014_________________________ 

 

 

 

 

 

A -  IDENTITÀ 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Il Giardino di Archimede svolge attività di diffusione e valorizzazione della cultura matematica. 
L'impegno principale consiste nella gestione del Museo omonimo, il primo museo in assoluto dedicato 
completamente alla matematica, e all'organizzazione di eventi collegati: laboratori al Museo e nelle 
scuole, Festa della matematica, Mostre e conferenze, Corsi di aggiornamento per insegnanti. 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- Fondo consortile e soci in % (evidenziando % Ateneo) 

- Università Firenze                           39.340,61                 34,5982% 
Università Siena                           11.240,18                 9,8852% 
Università di Pisa                           16.860,26                 14,8278% 
Suola Normale di Pisa                           28.100,44                 24,7130% 
Unione matematica                           5.164,57                    4,5420% 
Istituto Nazionale Alta Matematica          8.000,00                   7,0356% 
Provincia Firenze                                    1,00                  0,0009% 
Consorzio Irpinia                           5.000,00                   4,3973% 

 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 
- Presidente, Vicepresidente e Direttore del Museo 
- Assemblea dei Consorziati 

 

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); 

€ 0 (Lo statuto vieta espressamente di corrispondere ai Soci utili sotto qualsiasi forma) 

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 

2004-2010 come Ente di Ricerca e con quanti docenti dell’Ateneo;   

Enrico Giusti, Touching the abstract: mathematics at the museum. Eur. Math. Soc. Newsl. 87, 23-27 
(2013). 

L'Ente non ha partecipato alla valutazione VQR. 

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

nessuna 

http://emis.mi.ras.ru/ZMATH/msc/en/search/journals/search/?an=00002246


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 2004-2010; 0 € 

 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. 

nessuno 

 

  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo); 2 h 

2. Compenso erogato dall’Ente; 0 € 

3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo); 0 h 

4. Utilizzo spazi; 1 stanza seminterrata in comune con altri presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica 

5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, 

borsisti). 0 

 

 

 

 


