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 Ente  Descrizione  Importo Data pag.

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso gestione Corso di perfezionamento in 
Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse i 
edizione - A.A. 2020/2021 - 2a edizione

9.993,84 €               28/01/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso gestione Corso di perfezionamento in 
Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse i 
edizione - A.A. 2021/2022 - 1a edizione

10.000,00 €             28/01/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione del convegno CLAVIER 2021, che si è svolto a 
Modena il 18 e 19 novembre 2021

6.993,82 €               18/02/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’evento dal titolo “L’epidemiologia del COVID-
19, i dati satellitari e l’Intelligenza Artificiale per la lotta alle 
pandemie” che si è svolto in data 2 dicembre 2021

2.700,00 €               17/03/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per l’utilizzo degli spazi presso la sede della 
Fondazione Marco Biagi, il presidio reception e il supporto 
tecnico informatico per la realizzazione dei seminari (in presenza 
e on line) in occasione della iniziativa realizzata dal Dipartimento 
di Economia Marco Biagi dal titolo “LeTSGEPs – Project Meeting” 
svolta nei giorni 2 e 3 dicembre 2021.

1.059,16 €               23/03/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione del Master di I livello in Treasury and Financial 
Management A.A. 2021/2022

5.000,00 €               23/03/2022

Regione Emilia Romagna 
Borsa di studio Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e 
Innovazione XXXV ciclo - 2a annualità

19.427,11 €             25/03/2022

Regione Emilia Romagna 
Borsa di studio Corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e 
Innovazione XXXVI ciclo -!a annualità

19.427,11 €             25/03/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per attività di 
Terza Missione a sostegno del Contamination Lab di Unimore

13.400,00 €             12/04/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’evento dal titolo “L’epidemiologia del COVID-
19, i dati satellitari e l’Intelligenza Artificiale per la lotta alle 
pandemie” che si è svolto a Reggio Emilia in data 2 dicembre 
2021

1.082,28 €               27/04/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’evento dal titolo “Due anni di COVID-19 in 
Italia: bilanci e prospettive” che si è svolto a Modena in data 7 
marzo 2022

873,80 €                  27/04/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per attività di 
Terza Missione a sostegno del Contamination Lab di Unimore

10.000,00 €             03/05/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese sostenute per la 
collaborazione nell’organizzazione di un workshop dal titolo 
“Cancro gastrico: fra realtà e innovazione” che si è svolto in 
modalità online il 26 maggio 2021

2.331,32 €               13/05/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio e Emilia

Contributo per rimborso delle spese per l’utilizzo degli spazi 
presso la sede della Fondazione Marco Biagi, il presidio 
reception, le pulizie e il disallestimento del palco per la 
realizzazione dei seminari in presenza in occasione della iniziativa 
realizzata dal Dipartimento di Economia Marco Biagi - Bando 
Public Engagement 2020 - Progetto “Lezioni Spettacolo”, svolta 
nei giorni 2 e 3 dicembre 2021

317,00 €                  23/06/2022

Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

Utilizzo in modo esclusivo e gratuito del complesso immobiliare 
denominato "Ex Gruppo Rionale XXVI Settembre", per le esigenze 
istituzionali della Fondazione.

Elenco sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti

Elenco sovvenzioni, contributi, incarichi in natura
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