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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA 2022 

DEL COMPONENTE DI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA 
SUPERIORE SANT’ANNA 

ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e L. n. 441/1982 
 
 

 
Il sottoscritto Cesare Stefanini 

In qualità di componente del Senato accademico della Scuola Superiore Sant'Anna 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che, in 
caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come disposto 
dall'art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

Beni immobili (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto1 Tipologia2 Quota di titolarità % Italia / Estero 

proprietà Fabbricato uso magazzino 50 Italia 
    

 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 

Tipologia3 CV fiscali Anno di immatricolazione 

ciclomotore 1 2022 
motociclo 10 1992 

autovettura 132 kW 1976 
autovettura 221 kW 1999 

 

Azioni e quote di partecipazione in società 

Denominazione della 
società 

Tipologia4 n. di azioni n. di quote 

EKYMED s.r.l. quote  1,03% 
MEDICA 
MICROINSTRUMENTS 
SOCIETA’ PER AZIONI, 
IN SIGLA MMI s.p.a  

azioni 116 (percentuale possesso 
0,36%) 

 

HUMAN CENTERED AND 
BIO-INSPIRED IDEAS 
FOR DAILY LIFE s.r.l. 

quote  30% 

ENCREA s.r.l. in 
liquidazione 

quote  35% 

 

Esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco in società 

Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico 

  
  

 

 
1 Indicare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

2 Indicare se trattasi di: fabbricato, terreno 

3 Indicare se trattasi di: autovettura, aeromobile. imbarcazione da diporto  

4 Indicare se si posseggono quote o azioni 
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Titolarità di imprese 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  
  

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara inoltre di essere a conoscenza 
che i propri dati saranno trattati dalla Scuola per scopi istituzionali e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzione della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy (ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 
e ss.mm.ii) disponibile al link https://intranet.santannapisa.it/node/34110.   
 

  
Luogo e data, Pisa 13 maggio 2022 

 
Prof. Cesare Stefanini  

(Documento sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)5 

 

 
5 Se non in possesso degli strumenti per la firma digitale, apporre la firma autografa. 
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