
TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

priv. Consorzio per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura - 

CRAA

0,00 31/12/2041 impegnato 

€35.289,30 

erogato 

€49.911,78

1 0,00 Al 31/12/2017 utile di € 

51,79.Al 31/12/16 utile 

di €44,29. Al 31/12/15 

utile di €99,38. 

Presidente Dott. Silvestro 

Caputo, in carica dal 

23/12/14 al 22/12/2017. 

Trattamento economico di 

€10.000                           

Amministratori: Campanile 

Giuseppe, Fiorentino 

Antonio, Fucci Gabriella, 

Lamberti Gaetano, Marotta 

Giuseppe. Tutti in carica dal 

23/12/14 al 22/12/2017 e 

Sgroia Luca in carica dal 

10/11/16 al 22/12/17. Tutti 

senza trattamento 

economico.

http://www.craa.it/ Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari.

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Consorzio TECHNAPOLI 0,000000596 31/12/2050 0,00 1 fino al 

31/07/17. 0 

dal 31/07/17

N.P. Al 31/12/17 utile di € 

2741. Al 31/12/16 

perdita di €572.038. Al 

31/12/15 perdita di 

€306.763. 

Magliulo Roberto 

Amministratore Unico in 

carica dal 31/07/17 fino ad 

approvazione del bilancio al 

31/12/19. Precedente 

Consiglio di 

Amministrazione in carica 

dal 16/05/2016: Iavarone 

Luigi (Presidente), 

trattamento economico Non 

Pervenuto. Altri membri del 

CdA in carica dal 

16/05/2016 fino alla 

cessazione: Nasta Francesco, 

Coppola Crescenzo, 

Magliulo Roberto, Giustino 

Mariano, Marino Alfonso, 

Zollo Aldo con trattamento 

economico Non pervenuto e 

i consiglieri Capone 

Alessandro, Travaglino 

Concetta e Russo Aniello in 

carica dal 16/03/17 con 

trattamento economico non 

Pervenuto.

http://www.techna

poli.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Consorzio di Ricerca per 

l’Energia e le Applicazioni 

Tecnologiche dell’ 

Elettromagnetismo - 

CREATE

14,30 28/10/2022 0,00 2 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

629.227,86.Al 

31/12/16 utile di 

€191.830. Al 31/12/15 

utile di €226.442. 

Presidente prof. Vincenzo 

Coccorese, in carica dal 

21/04/16 fino ad approvaz. 

bilancio 2018; trattam. 

economico 2017 zero. Altri 

membri del CdA in carica 

dal 21/04/16 fino ad 

approvaz. bilancio 2018 con 

trattam. economico 2017 

zero: Bruno Siciliano, Fabio 

Villone, Massimiliano 

Mattei, Gianpaolo 

Sanguinetti.

http://www.create.

unina.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

priv. Consorzio Agenzia Ricerca 

e Produzione Avanzata - 

ARPA - In liquidazione da 

delibera del Comitato dei 

consorziati dell'11/07/12. 

60,00 31/12/2015 63.878,23 0 0,00 Al 31/12/17 utile di 

€133.581. Al 31/12/16  

perdita di €48.072. Al 

31/12/15 utile di 

€36.134. 

Liquidatore avv. Gianfranco 

Cacace

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Consorzio EUBEO 66,80 31/12/2030 0,00 6 0,00 Al 31/12/17 utile di 

€187.000. Al 31/12/16 

utile di €162,00. Al 

31/12/15 utile €340. 

Presidente Leonardo Lecce, 

in carica per tre anni dal 

10/02/15, trattamento 

economico zero. Altri 

conponenti del Consiglio di 

Amministrazione, in carica 

dal 30/01/15 per 3 anni, 

trattamento economico zero: 

Corrado Lo Storto, Paola 

Giardina, Carlo Sansone, 

Adolfo Senatore, Sandro 

Raffone, Alberto Barone, 

Luigi Cafiero, Maurizio 

Catalano, Marco De Angelis, 

Francesco Mancini.

http://www.consorz

ioeubeo.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

priv. Consorzio ONCOTECH 50,00 31/12/2050 0,00 5 n.p. Al 31/12/17 perdita di € 

179.353.Al 31/12/16 

utile di €6.803. Al 

31/12/15 utile di €763.

Presidente prof. Sabino De 

Placido, in carica dal 

02/03/13 al 02/03/16, poi in 

prorogatio. Altri membri del 

Consiglio Direttivo, in carica 

dal 02/03/13 al 02/03/16, poi 

in prorogatio: Lucia del 

Mastro (Amministratore 

delegato fino al 16/10/2017 

per dimissioni), Chiara 

Carlomagno, Paola Papaldo, 

Giovanni Cucchiara, 

Domenico Salvatore, Grazia 

Arpino, Roberto Bianco, 

Pasquale Gualdiero. 

Trattamenti economici Non 

Pervenuti.

http://www.oncotec

h.org/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Consorzio per lo sviluppo e 

il trasferimento di 

tecnologie e per la 

realizzazione di servizi nel 

Mezzogiorno nel settore del 

recupero edilizio - TRE

26,00 31/12/2025 0,00 2 0,00 Al 31/12/17 pareggio di 

bilancio. Al 31/12/16 

perdita di €18.124. Al 

31/12/15 risultato 

pareggio. 

Presidente dott. Ennio 

Rubino, in carica dal 

15/04/14 al 15/04/19, 

trattam. economico anno 

2016 €25.000. Consigliere 

delegato Maria Francesca 

D'Aversa, in carica dal 

15/04/14 fino al 14/04/19 

trattam. economico anno 

2016 €20.000. Altri 

consiglieri  senza trattam. 

economico: Terzini Ezio, 

Prota Andrea, Mensitieri 

Giuseppe, Andreotti Pietro,  

Parrinello Giuseppe, Iuorio 

Marco, Mannara Giovanni 

(dimessosi il 28/11/17), 

Rabona Paolo dal 28/2/18 

fino al 15/4/19.

http://www.conso

rziotre.com/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Consorzio Universitario per 

l’ingegneria nelle 

assicurazioni - CINEAS

0,00 31/10/2100 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

37,00. Al 31/12/16 

perdita di €66.032,00. 

Al 31/12/15 utile di 

€8.025. 

Presidente Adolfo Bertani, in 

carica  dal 14/04/15 per 3 

anni, trattam. ec. anno 2017 

€25.000.CdA in carica fino al 

31/12/17, senza trattam. 

economico: Adorni 

Pietro,Agazzani Andrea, 

Baggioli Aldo, Bandini Paolo, 

Basile Giorgio, Battistoni 

Lorenzo, Beneggi Maria 

Gabriella, Bertani Francesco, 

Bistoletti Matteo, Bistoletti 

Oliviero, Bizio Lorenzo, 

Bolognese Giuseppe, Bonelli 

Silvano, Bosco Roberto, 

Bugari Marcello, Cacciamani 

Claudio, Campana 

Gianguido, Casati Lucio 

Silvio, Cercato Francesco, 

Chiari Alessandro, Ciani 

Carlo, Cincotti Dario, Cincotti 

Francesco, Corbella Roberto, 

De Gradi Giuseppe, Dossena 

Maurizia, Ellena Franco, 

Emanuelli Filippo, Ferro 

Massimo, Ginocchietti 

Sergio, Greco Manuli 

http://www.cineas.i

t/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

priv. Rete RITAM - Rete di 

imprese e partner scientifici 

per la ricerca e applicazione 

di Tecnologie Avanzate per 

Materiali e Motori 

10,00 31/12/2020 6.882,39 1 0,00 Al 31/12/16 perdita di 

€61.815,00. Al 

31/12/15 utile di 

€68.008. Al 31/12/14 

perdita di €35.877.

Presidente del Comitato di 

gestione Otello Natale, in 

carica dall'atto costitutivo 

del 09/07/13 fino al 

30/07/16, trattamento 

economico zero. In attesa di 

ricevere i dati relativi agli 

altri amministratori.

http://www.ritam.it

/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica 

- CINI

3,30 10 anni, 

prorogabili di 

decennio in 

decennio con 

delibera del 

Consiglio 

direttivo 

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

1676,00. Al 31/12/16 

utile di €6.684,00. Al 

31/12/15 utile di €953. 

Presidente prof. Paolo 

Prinetto, trattam. economico 

non previsto. La 

composizione del Consiglio 

Direttivo per il triennio 2016-

2018 è presente nella sez. 

Trasparenza del sito; 

trattamento economico non 

previsto.

http://www.conso

rzio-cini.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

per le Biotecnologie - CIB

4,76 31/12/2019 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

539.203,73. Al 

31/12/16 avanzo di 

€462.718,42. Al 

31/12/15 avanzo di 

€408.511,81.

Direttore prof. Claudio 

Schneider, in carica dal 

03/04/14 al 31/12/16, 

rinnovato il 20/07/17 e con 

scadenza dell'incarico al 

31/12/19. Trattamento 

economico zero. Per i dati 

relativi agli altri membri del 

Consiglio di 

Amministrazione si rinvia al 

sito istituzionale. Tutti i 

membri in carica per il 

triennio fino al 31/12/19 non 

percepiscono alcun 

compenso.

http://www.cibiote

ch.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

"Istituto Superiore di 

Oncologia" - ISO

7,69 10 anni con 

proroga 

automatica di 

anno in anno

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

20.304,00. Al 31/12/16 

perdita di €58.493,00. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€102.457,10. 

Direttore prof. Giuseppe 

Viglietto, senza trattam. 

economico. Altri membri del 

Consiglio Direttivo, in carica 

dal 21/04/16 al 21/04/21, 

senza trattam. economico: 

1)Generoso Bevilacqua, 

Sandro Grilli, Rosa Pascale, 

Roberto Accolla, Alessandro 

Cama, Maria Luisa 

Avitrano, Pier Giuseppe 

Pelicci, Alberto Amadori, 

Nicolò De Manzini, Mario 

Luppi, Massimo Santoro.

reluix Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

"Centro Universitario per la 

Previsione e Prevenzione 

dei Grandi Rischi" - 

CUGRI 

50,00 indeterminata 0,00 2 1) Euro 139,46, 

2) Euro 0,00

Al 31/12/17 avanzo di 

€3.411.443,96. Al 

31/12/16 avanzo di 

€3.716.898,18. Al 

31/12/15 avanzo di 

€3.668.888,96. 

Direttore Paolo Villani, in 

carica dal 25/07/12 per 3 

anni, rinnovato nel 2015 per 

altri 3 anni, trattamento 

economico 2017 spettante 

€22.278,92, erogato € 

22.139,46. Altri membri del 

Consiglio Direttivo, in carica 

per triennio 2015-18:  

Domenico Calcaterra 

trattam. economico erogato 

anno 2017  €139,46 

spettante €278,92; Mario 

Calabrese trattam. 

economico anno 2017 

spettante €139,46, erogato 

€0,00; Antonio Piccolo, 

trattam. economico anno 

2017 erogato €139,46 

spettante €278,92.

http://www.cugri.it

/index.htm

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la 

Bioncologia - CINBO

1,91 indeterminata 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di 

€37.694,00. Al 

31/12/16 perdita di 

€2.548. Al 31/12/15 

avanzo di €14.941,06. 

Direttore prof.ssa Clara Natoli, 

in carica dal 21/02/14 per 3 

anni. Consiglio Direttivo, in 

carica fino al 21/02/17: 

Roberto Bianco, Paolo Foa, 

Giovanni Brandi, Clara Natoli, 

Patrizia Querzoli, Marco 

Carini, Corrado Ficorella, 

Francesco Grignani, Silverio 

Tomao, Giuseppe Tonini, 

Barbara Barboni, Marina 

Scarpelli, Lorenzo Lo Muzio, 

Vincenzo Adamo, Antonio 

Russo, Leonardo Della Salda. 

Tutti senza trattam ec. Cons. 

Dir. in carica per il triennio 

2017/2020 senza trattam. econ. 

: Brandi Giovanna, Natoli 

Clara, Querzoli Patrizia, Carini 

Marco, Lo Muzio Lorenzo, 

Ficorella Corrado, Adamo 

Vincenzo, Bianco Roberto, 

Russo Antonio, Grignani 

Francesco, Scarpelli Marina, 

Tomao Silverio, Tonini 

Giuseppe, Della Salda 

Leonardo, Aglietta Massimo.

http://www.cinbo.o

rg/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

“Istituto Nazionale di 

Biostrutture e Biosistemi” - 

INBB

4,34 febbraio 2022 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

981,00. Al 31/12/16 

avanzo di €987,00. Al 

31/12/15 utile di €274. 

Presidente prof. Giovanni 

Antonini in carica del 

16/05/14 fino al 16/05/19  

per 5 anni; trattam. 

economico zero. 

Composizione del Consiglio 

direttivo, composto da n.19 

membri escluso il 

Presidente, disponibile sul 

sito istituzionale, in carica 

dal 27/02/14 per 5 anni,  

trattam. economico zero.

www.inbb.it Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

di Ricerca in Chimica dei 

Metalli nei Sistemi 

Biologici - CIRCMSB

4,545 durata 

iniziale di 5 

anni con 

rinnovo tacito 

ogni 

quinquennio

0,00 1 nel 

Consiglio 

direttivo

0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di € 75.539,00. Al 

31/12/16 utile di 

€3.928,00. Al 31/12/15 

utile di €80.140. 

Direttore prof. Giovanni 

Natile, in carica dal 

25/10/2013 al 24/02/17,  

trattamento economico zero 

e dal 24/02/2017 al 

24/02/2020 Direttore unico 

Fanizzi Francesco Paolo, con 

nessun trattamento 

economico per il 2017. Per i 

componenti del Consiglio 

Direttivo si rinvia al sito 

istituzionale da cui non 

risulta percepito alcun 

trattamento economico: 

http://www.circmsb.uniba.it/

Amministrazione%20traspar

ente/amministrazione-

trasparente.html 

http://www.circms

b.uniba.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

per i Trapianti d’Organo

0,00 10 anni con 

proroga 

automatica 

per ogni 

decennio 

successivo.

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di € 10.001,61. Al 

31/12/16 disavanzo di 

€20.232,37. Al 

31/12/15 avanzo di 

€16.823,84. 

Direttore Legale 

Rappresentante Prof. 

Pasquale Berloco, in carica 

dal 25/09/14 a 20/07/2017, 

trattamento economico in 

corso di acquisizione. In 

attesa di ricevere i dati 

relativi agli altri 

amministratori.

http://www.consorz

iotrapianti.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Civiltà del Mediterraneo

10,00 15/06/2029 3.000,00 3 di cui 2  si 

sono 

avvicendati 

nel corso del 

2017

0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

11.569,86. Al 31/12/16 

utile di €10.505,65. Al 

31/12/15 avanzo di 

€3.186,39. 

Presidente, prof. Fabrizio 

Lomonaco, componenti del 

Consiglio Direttivo in carica 

dal 2015 al 2018, senza 

trattamento economico: 

proff. Gianmaria Palmieri, 

Pierluigi Venuta (che ha 

sostituito nel 2017 il 

dimissionario prof. 

Antonello Giugliano), 

Giancarlo Magnano di San 

Lio, Lida Viganoni, 

Tommasetti Aurelio, 

Palmieri Ganmaria.

http://www.civilta-

del-

mediterraneo.uni

na.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Reattività 

Chimica e la Catalisi - 

CIRCC

5,55 25/01/2023 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

727.787,87. Al 

31/12/16 avanzo di 

€836.691,10. Al 

31/12/15 avanzo di 

€839.234,60. 

Direttore prof.ssa Angela 

Dibenedetto, in carica dal 

26/03/15 al 31/12/17, 

trattam. economico zero. 

Componenti del Consiglio 

direttivo, senza trattam. 

economico: Ballistreri Paolo, 

Lanzalunga Osvaldo, Licini 

Giulia Marina, Ruffo 

Francesco.

http://www.circc.u

niba.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per le 

Metodologie e Processi 

Innovativi di Sintesi - 

CINMPIS

6,66 10 anni con 

proroga 

automatica di 

5 anni in 5 

anni

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

73.281,36. Al 31/12/16 

avanzo di €126.236,97. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€84.831,92. 

Direttore Vito Capriati, in 

carica da sett. 2016 a sett. 

2019, trattam. economico 

non previsto. Membri del 

Consiglio Direttivo dal 2016 

al 2019, senza trattam. 

economico: Enzo Cadoni 

(sostituito da Andrea 

Porcheddu dal 24/10/2017), 

Ugo Chiacchio, Maurizio 

D'Auria, Antonio De Nino, 

Giuseppe Faita, Franz 

Kohnke, Cristina Nativi, 

Francesco Nicotra, 

Francesca Marini, Vincenzo 

Piccialli, Antonio Salomone, 

Claudio Trombini.

http://www.cinmpi

s.uniba.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

"Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari" - 

INRC

5,20 30 anni, con 

proroga 

automatica di 

6 anni in 6 

anni.

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 perdita di € 

191.076,00 . Al 

31/12/16 avanzo di 

€59.458,32. Al 

31/12/15 avanzo di 

€10.622,58

Presidente prof.  Francesco 

Fedele, in carica dal 

01/01/2016 al 31/12/2019 

senza trattamento 

economico. Componenti del 

Consiglio Direttivo, in carica 

dal 01/01/15 al 31/12/19, 

senza trattamento 

economico: Anna Vittoria 

Mattioli, Ambrosio 

Giuseppe, Brunelli Claudio, 

Trimarco Bruno, Dei Cas 

Alessandra, Antonio Cevese, 

Cipollone Francesco, Ferrari 

Roberto, Marzilli Mario, 

Pagliaro Pasquale, Prat 

Maria, Raddino Riccardo, 

Romeo Francesco, Angelone 

Tommaso, Carlo Guarnieri, 

alessandro Mugelli, 

Salvatore Novo.

http://www.inrc.it/i

ndex.php

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per le Scienze del 

Mare - CONISMA

2,9 10 anni con 

proroga 

automatica 

ogni 5 anni

0,00 1 nel 

Consiglio 

direttivo

0,00 Al 31/12/17 utile di € 

306,00. Al 31/12/16 

utile di €651,00. Al 

31/12/15 utile di 

€1.387.

Presidente Antonio Mazzola, 

in carica deal 20/10/16 al 

20/10/19, trattam. 

economico 2017 €0. Membri  

della Giunta, in carica dal 

20/10/16 al 20/10/19, senza 

trattam. economico: Michele 

Scardi, Diego Vicinanza, 

Giorgio Fontolan, Francesco 

Regoli. Per i membri del 

Consiglio Direttivo, in carica 

per il triennio 2016/2019 e 

senza trattamento 

economico, si rinvia al sito 

istituzionale 

http://www.conisma.it/it/lorg

anizzazione/.

http://www.conism

a.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni - CNIT

2,70 10 anni con 

proroga tacita 

per successivi 

decenni

0,00 1 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

10.964.375,66. Al 

31/12/16 avanzo di 

€11.178.149,03. Al 

31/12/15 avanzo di 

€13.874.314,25. 

Direttore Blefari Melazzi 

Nicola, in carica dal 

01/01/2017 al 31/12/19, 

trattam. economico 2017 

zero. Membri del CdA, in 

carica dal 01/01/2017 al 

31/12/19, senza trattam. 

economico: Francesco De 

Natale, Tommaso Isernia, 

Marco Luise, Pattavina 

Achille.

http://www.cnit.it/ Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

per la Scienza e Tecnologia 

dei Materiali - INSTM

2,04 fino al 

31/12/2050 e 

successivame

nte prorogato 

automaticame

nte di 10 anni 

in 10 anni

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 da contab. 

econ. patrim. utile di € 

10.040.019,31, da 

contab. finanziaria di 

cassa avanzo di € 

40.401,00. Al 31/12/16 

da contab. econom. 

patrim. utile 

€18.570,27, da 

contabilità finanziaria 

di cassa avanzo di 

€10.238.423,20. Al 

31/12/15 da contab. 

econom. patrim. utile 

€5.759,65, da 

contabilità finanziaria 

di cassa avanzo di 

€9.261.240,76.

Presidente Teodoro Valente, 

in carica dal 23/04/12 per 4 

anni e dal 28/07/16 al 

28/04/2020, con trattam. 

economico zero.  Membri 

della Giunta mandato 

2016/2020: Andrea 

Caneschi, Gabriele Centi, 

Luigi De Nardo, Giuseppe 

Mensitieri. Membri del 

Consiglio Direttivo elencati 

sul sito del Consorzio. 

Componenti della Giunta e 

del Consiglio Direttivo non 

percepiscono alcun trattam. 

economico.

http://www.instm.it Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Gerard Boulvert per lo 

studio della civiltà giuridica 

europea e per la storia dei 

suoi ordinamenti

44,00 12/10/2028 impegnato € 

18.076,00. 

Erogato € 0

3 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

85.840,09. Al 31/12/16 

avanzo di €69.413,43. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€186.748,80. 

Presidente prof. Cosimo 

Cascione in carica dal 

16/12/16 al 16/12/18, 

trattam. economico zero. 

Altri membri del Consiglio 

Direttivo, in carica dal 

16/12/16 al 16/12/18: 

Settimio di Salvo, Francesca 

Lamberti, Carla Masi, 

Corbino Alessandro, trattam. 

economico zero. 

http://www.conso

rzioboulvert.unin

a.it/index.php

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria 

Sismica - RELUIS

25,00 2019 0,00 2 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

1.588.440,75. Al 

31/12/16 avanzo di 

€1.394.384,57. Al 

31/12/15 avanzo di 

€1.463.764,33. 

Presidente prof. Gaetano 

Manfredi, in carica dal 

05/05/16 al 05/07/19 senza 

trattam. economico per il 

2017. Altri membri della 

Giunta Amministrativa in 

carica dal 05/05/16 al 

05/07/19 senza trattam. 

economico: Felice Carlo 

Ponzo, Alberto Pavese, 

Riccardo Zandonini, Mauro 

Dolce.

http://www.reluis.i

t/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Italiano per l’Argentina - 

CUIA

6,46 08/01/2022 impegnato € 

3000,00. 

erogato €0, 

1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

54.507,79. Al 31/12/16 

avanzo di €126.064,58. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€84.674,58. 

Direttore prof.ssa Carla Masi 

Doria, in carica dal 10/12/16 

al 6/12/17 in qualità di 

componente del Consiglio 

Direttivo, nessun trattamento 

economico Presidente prof. 

Flavio Corradini, in carica 

dal 24/11/16 al 23/11/19, 

nessun trattamento 

economico. Membri del 

Consiglio Direttivo in carica 

dal 10/12/2014 al 6/12/2017, 

tutti senza trattamento 

economico: Alberto 

Renzulli, Nicola Bottiglieri, 

Vincenzo Mannino, Amanda 

Salvioni, Maria Laura 

Carranza, Fabio Caradonna.

http://www.cuia.ne

t/index.php

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Scienze Fisiche della 

Materia - CNISM

2,566 10 anni con 

proroga tacita 

ogni triennio

0,00 n.1 in 

assemblea e 

n.1 nel 

Consiglio di 

Amministrazi

one

1) 0 €            2) 

0 €

Al 31/12/17 avanzo di € 

110.197,49. Al 

31/12/16 avanzo di 

€665.133,00. Al 

31/12/15 avanzo di 

€748.442,03.

Presidente: Ezio Puppin, 

nessun compenso anno 2017. 

Altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, 

nominati dall'Assemblea: 

Andrea D'Anna (Vice 

presidente); Paolo Mariani; 

Raffaele Giuseppe Agostino; 

Flavio Seno, tutti senza 

trattamento economico.

http://www.cnism.

it/web/it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

CINECA

5,16 31/12/2050 oneri pagati 

€888.509,50 - 

oneri 

impegnati 

€997.242,50

1 in 

Assemblea 

Consortile e 

Consulta

        7.966,44 € Al 31/12/17 perdita di € 

5.950.280,00. Al 

31/12/16 utile di 

€218.107,00. Al 

31/12/15 utile di 

€2.771.888,00. 

Presidente Emilio Ferrari, in 

carica dal 08/06/15 fino ad 

approvaz. bilancio 2017, 

trattam. economico anno 

2017 €40.499,39, sostituito 

da Corazza Giovanni 

Emanuele in carica dal 

27/10/17 con trattamento 

economico anno 2017 di € 

6.558,45. Dati e compensi 

altri amministratori al 

seguente link: 

https://trasparenza.cineca.it/s

ites/default/files/allegatipara

grafo/09-08-

2018/compensi_2017_0.pdf

http://www.cineca.i

t

Ente in house, che effettua gestione delle 

prove di accesso ai cosri di laurea, 

realizzazione e gestione di software.
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per Energia e 

Sistemi Elettrici – ENSIEL

5,00 31/12/2030 0,00 2 che si sono 

avvicendati

0,00 Al 31/12/17 utile di € 

1.030,00. Al 31/12/16 

utile di €1.554. Al 

31/12/15 utile di €890. 

Direttore Domenico Villacci, 

trattam. economico 2017 €0. 

Membri del Consiglio 

Direttivo, senza trattam. 

economico, in carica fino al 

31/12/18: Caldon Roberto, 

Geri Alberto, Capra 

Marcello, Carpinelli Guido 

sostiuito da Andreotti 

Amedeo, Silvestri Andrea, 

Dusonchet Luigi, Barsali 

Stefano, Losi Arturo, 

Massuccio Stefano, Meniti 

Daniele, Conti Stefania, 

Montagna Mario, Muzi 

Francesco, Chicco 

Gianfranco, Nucci Carlo 

Alberto, Piccolo Antonio, 

Pilo Fabrizio, Berizzi 

Alberto, Testa Alfredo, 

Sulligoi Giorgio, Caramia 

Pierluigi.

http://www.consorz

ioensiel.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per i 

Trasporti e la Logistica – 

NITEL

5,26 15/07/2033 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

145,00. Al 31/12/16 

utile di €901,00. Al 

31/12/15 utile di 

€19.091. 

Presidente prof. Giuseppe 

Sciutto, in carica dal 

23/09/15 al 23/09/18, 

trattam. economico zero. 

Consiglio di 

Amministrazione in carica 

dal 23/09/15 al 23/09/17, 

senza trattam. economico: 

Paolo Dell'Olmo, Demetrio 

Carmine Festa, Michele 

Luglio, Roberto Setola.

http://www.nitel.it/ Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea

2,21 31/12/2030 oneri pagati 

€150.492,24 - 

oneri 

impegnati 

€149.785,64

0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

1.058.951,84. Al 

31/12/16 avanzo di 

€1.016.841,77. Al 

31/12/15 avanzo di 

€993.791,39.

Presidente dal 23/09/15 prof. 

Ivano Dionigi, trattam. 

Economico lordo anno 2017 

€30.000,00. Altri membri 

del CdA, in carica dal 

02/12/16 senza trattamento 

economico: Francesco Frati, 

Antonietta Mira, Romilda 

Rizzo e dal 05/05/2017 

Marcella Gargano senza 

trattamento economico.

http://www.almala

urea.it/

Ente in house, che effettua inserimento 

laureati in banca dati e indagini sulla 

condizione occupazionale dei laureati 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per 

l’Accesso – CISIA

3,32 31/12/2050 impegnato 

€121.058,16 - 

pagato 

€129.807,70

0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

105.308,00. Al 

31/12/16 utile di 

€61.694,00.  Al 

31/12/15 utile di 

€47.048. 

Presidente prof. Andrea 

Stella nominato 

dall'assemblea del 27/04/16 

per 3 anni, trattam. 

economico zero. Direttore 

prof. Claudio Casarosa in 

carica dal 03/07/16 per 3 

anni, trattam. economico 

lordo anno 2017 €20.000,00. 

Altri membri del Consiglio 

Direttivo, in carica per il 

triennio 2016-19: Bianca 

Maria Lombardo, 

Alessandro Pozzetti, Paolo 

Villani, trattam. economico 

zero.

http://www.cisiaonl

ine.it/

Ente in house che organizza prove di 

accesso ai corsi di studio e gestione dei 

Test on line per l'orientamento e la 

valutazione delle capacità iniziali per 

l'ingresso ai corsi di studio.

univ. Consorzio Interuniversitario 

per l’Idrologia – CINID

15,48 10 anni dalla 

costituzione, 

poi prorogata 

automaticame

nte di anno in 

anno.

0,00 n.1 

rappresentant

e in 

Assemblea

0,00 Al 31/12/17 utile di 

€4.260,00. Al 31/12/16 

utile di €828,00. Al 

31/12/15 utile di €175.

Presidente Pasquale Versace, 

in carica dal 20/02/14 per 5 

anni fino al 20/02/19, 

trattam. economico non 

previsto per l'intera durata 

dell'incarico. Altri 

Consiglieri, in carica dal 

20/02/15 al 31/12/17 senza 

trattam. economico: Mauro 

Fiorentino, Pierluigi Claps, 

Antonino Cancelliere, Enrica 

Caporali.

http://www.cinid.it

/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

per lo Sviluppo dei Sistemi 

a Grande Interfase (CSGI)

10,00 durata di 10 

anni, con 

proroga 

automatica 

ogni 3 anni 

0,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

522.947,11. Al 

31/12/16 utile di 

€1.457.187,38 (avanzo 

di €4.147.525,47). Al 

31/12/15 utile di 

€959.742,71 (è stato 

indicato anche un 

avanzo di 

€3.344.408,34). 

Presidente prof. Giovanni 

Marletta, in carica dal 

21/11/14 per 4 anni, 

trattamento economico zero. 

Composizione Consiglio 

Direttivo su pagina 

Trasparenza, trattam. 

economico zero.

http://www.csgi.un

ifi.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

univ. Consorzio Interuniversitario 

Sino - Italiano per la Cina – 

CISI 

33,33 al 

31/12/14

12/05/2023 0,00 2 n.d. n.d. Il Consorzio è stato 

costituito nel 2014.

Direttore prof. Massimiliano 

Campi, nominato 

dall'assemblea del 24/07/14, 

in carica per 3 anni. Dati 

relativi agli altri 

amministratori non 

disponibili.

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

univ. Consorzio Interuniversitario 

per l’Apprendimento 

Permanente - CIPAP - 

Messa in liquidazione 

formalizzata con atto del 

05/07/18.

14,29 23/06/2024 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 perdita di € 

13.965,00. Al 31/12/16 

perdita di €2.668. Al 

31/12/15 perdita di 

€486. 1° bilancio e.f. 

2015

Consiglio Direttivo in carica 

dal 23/06/15 fino al 

23/06/18 senza trattam. 

economico: Presidente prof. 

Domenico Parente, Andrea 

Prota, Giocanni De Luca, 

Anna De Meo, Fabrizio 

Manuel Sirignano, Italo 

Francesco Angelillo, Paolo 

Ricci.

http://www.cipap.

unisa.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

i consorziati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

Consorzio Interuniversitario 

per l’Alta Formazione in 

Matematica CIAFM

10.000,00 1 0,00

Campania New Steel 49,00 31/12/2060 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 perdita di € 

38.730,00.

Consiglio di 

Amministrazione in carica 

per un triennio: Presidente 

Cosenza Edoardo. Altri 

membri del CdA: Lipardi 

Vincenzo, in qualità di Vice 

presidente, Ventre Giorgio, 

De caro Giovanni, Liguori 

Fiorenzo, tutti senza 

trattamento economico.

https://www.camp

anianewsteel.it/

Fornitura di servizi a valore aggiunto  

per favorire lo sviluppo di start up 

innovative
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

CO.IN.FO. Consorzio 

Interuniversitario sulla 

formazione.

2,00 30/11/2022 impegnato € 

22.381,65 

erogato € 

11.699,37

n.3 in 

Assemblea

0,00 Al 31/12/17 utile di € 

2.501,00.

amministratori in carica 

nell'anno 2017: Petrocelli 

Corrado (Legale 

Rappresentante), compenso 

previsto €20.000,00. Altri 

componenti della Giunta: 

Gatti Rosa, Di Benedetto 

Pietro, Prudente Gaetano, 

Musto D'Amore Carlo, tutti 

per un compenso di € 

5.000,00.

www.coinfo.net Il Consorzio progetta, promuove e 

realizza attività di formazione, 

apprendimento permanente e ricerca per 

le Università, per la comunità 

internazionale, per l'istituzione Ue e per 

altri organismi pubblici e privati, 

nazionali ed internazionali. Al riguardo 

assume tutte le necessarie iniziative di 

carattere culturale e professionale.

ass. Associazione Italiana Utenti 

Ex  Libris - ITALE 

0,00 Fino al 

raggiungimen

to dello scopo 

e non oltre il 

31/12/2020

250,00 n.1 delegato 

nominato in 

assemblea

0,00 Al 3/12/17 avanzo di € 

13.815,25. Al 31/12/16 

avanzo di €14.478,14. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€18.788,94. 

Presidente dott.ssa Fernanda 

Canepa in carica  dal 

01/01/15 al 31/12/17, nessun 

trattam. economico. Membri 

del Comitato di 

coordinamento, in carica  dal 

01/01/15 al 31/12/17, nessun 

trattam. economico: Marta 

Putti, Paola Mancini, 

Simonetta Pagnini, Annalisa 

Bardelli.

http://www.itale.it Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

ass. Associazione IGELU - 

International Group of Ex 

Libris Users

0,00  Illimitata 250,00 0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

59.692,67. Al 31/12/16 

avanzo di €23.183,01. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€101.639,13. 

Theo Engelman Presidente 

incarico a titolo gratuito. 

Guido Badalamenti, tesoriere 

con incarico dal 017/09/06 al 

31/12/18, a titolo gratuito. 

Membri del Comitato 

direttivo pubblicati sul sito.

http://igelu.org/ L'Associazione ha lo scopo di: 

1)costituire una struttura organizzativa 

aperta e trasparente per tutti gli utenti 

dei prodotti software Ex Libris Ltd; 

2)promuovere lo scambio di 

informazioni tra istituzioni che usano i 

prodotti Ex Libris 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. The European Chemistry 

Thematic Network - ECTN 

(Associazione con 

personalità giuridica 

registrata in Belgio)

0,00 indeterminata Impegnato: 

€1.050,00  

Erogato: €700

n.1 assemblea 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di €55.107,70. Al 

31/12/16 avanzo di 

€20.933,20. Al 

31/12/15 avanzo di 

€33.761,17. 

Presidente Drasar Pavel in 

carica dal 28/04/15 al 

22/04/2018. Vice Presidente 

Francesco Da Angelis, in 

carica dal 28/04/15 al 

03/04/17 e Tesoriere Marjan 

Veber in darica del 28/04/15 

ad aprile 2019. Tutti senza 

senza compenso.

http://ectn.eu/ Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

ass. PNI cube - Associazione 

Italiana degli Incubatori 

Universitari e delle 

Business Plan Competition 

locali

0,00 31/12/2050 5.000,00 0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

9.421,00. Al 31/12/16 

avanzo di €43.581,00. 

Al 31/12/15 perdita di 

€8.414.

Presidente prof. Giovanni 

Perrone, in carica per il 

triennio 2017-2019, nessun 

compenso. Il Consiglio 

direttivo è composto da 15 

membri compreso il 

Presidente, è in carica per il 

triennio 2017-2019 e non 

sono previsti compensi.

http://www.pnicub

e.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Libera Associazione 

“UNISCAPE – Rete 

europea di Università per 

l’attuazione della 

Convenzione europea del 

paesaggio”

0,00 indeterminata impegnato € 

1.000,00. 

Erogato € 0

0 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di € 3.031,55. Al 

31/12/16 avanzo di 

€5.670,83. Al 31/12/15 

avanzo di €1.569,37. 

Presidente Juan Manuel 

Palerm Salazar, in carica per 

4 anni  dal 24/05/14 al 2018. 

Altri membri del Comitato 

esecutivo, in carica fino al 

2017:Sasa Dobricic, Veerle 

Van Eetvelde, Bas Pedroli, 

Carlo Magnani, Yann 

Nussaume, Thomas 

Panagopoulos, Mauro 

Agnoletti, Elvira Petroncelli, 

Almo Farina. Dal 2017 al 

2020 la composizione del 

Comitato esecutivo risulta la 

seguente: Juan Manuel 

Palerm (Presidente), Sasa 

Dobricic, Veerle Van 

Eetvelde, Mauro Agnoletti, 

Claudia Cassatella, Cristobal 

Crespo, Juan Josè Galan, 

Conor Newman, Rita 

Occhiuto, Anne Tietjen, 

Daniele Torreggiani e 

Margherita Vanore. Tutti 

senza compenso.

http://www.uniscap

e.eu/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Conferenza Universitaria 

Italiana di Architettura (ex 

Associazione "Conferenza 

dei Presidi delle Facoltà di 

Architettura Italiane")

0,00  

indeterminata

3.000,00 0 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di 10.124,00. Al 

31/12/16 avanzo di 

€521,16. Al 31/12/15 

disavanzo di €452,52. 

n.d. n.d. Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

ass. Associazione 

EUROBOTICS aisbl - con 

sede in Belgio

0,00 Indeterminata 1 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€199.891,67. Bilancio 

2015 non pervenuto. Al 

31/12/14 avanzo di 

€616.330,30. Al 

31/12/13 utile di 

€194.441,73.

Presidente e n.2 vice 

Presidenti: si tratta di 

cariche elettive che non 

danno diritto ad alcun 

compenso o gettone di 

presenza.

http://www.eu-

robotics.net/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Associazione “GBS – 

Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale”

0,00 Indeterminata 0,00 0 0,00 Al 31/12/16 disavanzo 

di €2.694,68. Al 

31/12/15 avanzo di 

€7.376,54. Al 31/12/14 

disavanzo di €6.959.

Per triennio 2015-18 

Presidente Paolo Ricci, 

composizione del Consiglio 

Direttivo sul sito 

istituzionale. Incarichi a 

titolo gratuito.

http://www.gruppo

bilanciosociale.org/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

ass. Associazione URBAN@IT 

– Centro nazionale di studi 

per le politiche urbane

0,00 indeterminata 1.000,00 1 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di  € 1.114,00. Al 

31/12/16 avanzo di 

€3.837. Al 31/12/15 

avanzo di €7.376. 1° 

esercizio anno 2015.

Consiglio Direttivo in carica 

dal 15/12/14 al 15/12/17 a 

titolo gratuito: Presidente 

prof. Alessandro Balducci, 

vice presidente Valentina 

Orioli, Giovanni Laino, 

Alberto Ferlenga, Camilla 

Perrone, Daniela De Leo, 

Nicola Martinelli, 

Michelangelo Russo.

http://www.urbani

t.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Associazione “Rete 

Universitaria Italiana per 

l’Apprendimento 

permanente” - RUIAP - 

Federico II ha aderito nel 

2015

0,00 illimitata 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

2.214,70. Al 31/12/16 

disavanzo di €6.130,46. 

Al 31/12/15 disavanzo 

di €4.381,15. 

Presidente Mauro Palumbo 

in carica dal 30/10/15 al 

29/10/2018, trattam. 

economico non previsto. I 

membri del Consiglio 

Direttivo sono Maria 

Carmela Agodi, Vanna 

Boffo, Paolo Di Rienzo, 

Laura Formenti, Flavia 

Lecciso, Isabella Loiodice, 

Luigia Melillo, Andrea Stella 

con incarico a titolo gratuito. 

http://www.ruiap.i

t/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

ass. CRUI - Conferenza dei 

Rettori delle Università 

Italiane

0,00 indeterminata impegnato 

€2.100.718,08 

Erogato € 

2.017.158,18

0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

3.499. Al 31/12/16 utile 

di 5.045. Al 31/12/15 

utile di €4.106. 

Presidente dal 2015 al 2018 

prof. Gaetano Manfredi. I 

componenti della Giunta 

sono indicati nel sito.

http://www.crui.it Ha la finalità di rappresentare e 

valorizzare il sistema delle autonomie 

universitarie in ogni sede nazionale e 

internazionale, svolgendo attività di 

coordinamento, di indirizzo, di tutela e 

di promozione degli Atenei italiani

AC\dati Trasparenza 2018 e.f.2017-1.xlsx\cons. ass. fond.

stampa 12/11/2018    11:40 29



TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea – 

APRE

0,00 indeterminata Impegnato: € 

6.351,00  

Erogato: € 0

0 0,00 Al 31/12/17 utile di 

€13.069,79. Al 

31/12/16 utile di 

€20.728,49. Al 

31/12/15 utile di 

€9.873,65. 

Legale Rappresentante: 

Damiani Alessandro in 

carica dal 26/05/16 al 

25/05/20 a titolo gratuito. 

Altri consiglieri: 1) 

Caltabiano Teresa, 2) 

amodio Nicoletta, 3) 

Mazzariol Filippo, 4) Fulci 

Laura, 5) Coda Nunziante 

Virgina, tutti in carica dal 

26/05/16 al 25/05/20 e tutti a 

titolo gratuito.

http://www.apre.it/ APRE è un'Associazione di Ricerca non 

profit che da oltre venticinque anni, in 

stretto collegamento con il Ministero 

Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR), fornisce  ai propri associati 

come pure a imprese, enti pubblici, 

privati e persone fisiche, informazioni, 

supporto ed assistenza per la 

partecipazione ai programmi e alle 

iniziative di collaborazione nazionale ed 

europee  (oggi, con particolare 

riferimento ad Horizon 2020) nel campo 

della Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 

Innovazione (RSTI) e del trasferimento 

dei risultati delle ricerche.

Nasce nel 1989 su iniziativa del MIUR e 

di alcuni organismi pubblici e privati per 

rispondere alla crescente domanda 

d’informazione sui programmi europei 

di Ricerca.

ass. European University 

Association - EUA  

0,00 indeterminato 4.337,00 0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 

1.654,00. Al 31/12/16 

utile di € 8.765,00. Al 

31/12/15 utile di € 

79.945,00.

I membri dell'organo 

amministrativo si 

rinvengono sul sito 

istituzionale, tutti senza 

trattamento economico.

https://eua.eu/ promuovere a livello europeo lo sviluppo 

di un sistema coerente di istruzione 

superiore e ricerca.
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Associazione Network per 

la Valorizzazione della 

Ricerca Universitaria – 

Netval - Adesione nel 2016

0,00 2047 2.500,00 0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

12.742,21, Al 31/12/16 

avanzo di €27.404,20. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€11.225,22. 

Presidente Andrea Mario 

Cuore Piccaluga, in carica 

da dic. 2013 e confermato il 

13/12/16 fino al 2019, 

nessun compenso. Altri 

componenti del Consiglio 

Direttivo in carica per 

triennio 2017-2019, senza 

compenso: Giuseppe Conti, 

Fabrizio Dughiero, 

Massimiliano Granieri, 

Shiva Loccisano, Loredana 

Pastore, Riccardo 

Pietrabissa, Laura Spinardi, 

Stephen Taylor.

http://www.netval.

it/

Senza finalità di lucro, in sintesi ha lo 

scopo di effettuare la promozione e la 

valorizzazione della ricerca e, in 

particolare: a) condividere e rafforzare 

le competenze delle università e degli 

enti di ricerca italiani in materia di 

valorizzazione della ricerca, 

trasferimento di conoscenze e tutela 

della proprietà intellettuale, con 

specifico riferimento alla realizzazione 

di “spin-off” accademici (creazione di 

nuove imprese a carattere innovativo) ed 

allo sviluppo di progetti imprenditoriali 

da parte dei laureati; b) promuovere la 

cultura e le buone pratiche del 

trasferimento tecnologico anche 

coinvolgendo il mondo delle imprese. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Cluster "Trasporti Italia 

2020"

Indeterminato Impegnato 

€1.000,00 

erogato €0.

0 0,00 Al  31/12/17  disavanzo 

di € 145.616,00. Al 

31/12/16 disavanzo di € 

49.724,00. Al 31/12/15 

disavanzo di € 

58.266,75.

Presidente Comitato di 

indirizzo strategico e di 

gestione: Pisino Enrico. Per 

gli altri componenti del  

Comitato si rinvia al sito 

istituzionale: 

http://www.clustertrasporti.it

/organi-direttivi/. Compensi 

N.P.

http://www.cluster

trasporti.it/

Associazione riconosciuta dal MIUR come 

riferimento per il settore dei mezzi e dei 

sistemi per la mobilità di superficie terrestre 

e marina. Il Cluster raggruppa i maggiori 

attori nazionali, industriali e scientifici, che 

operano nella mobilità su gomma, su rotaia, 

su vie d’acqua e nell’intermodalità, con 

l’obiettivo di creare sinergie tra le diverse 

filiere e individuare le traiettorie future di 

ricerca e innovazione del settore trasporti di 

superficie. In particolare l’associazione 

intende sviluppare l’attitudine verso un 

approccio di sistema che miri alla 

valorizzazione delle eccellenze “Made in 

Italy”. Inoltre, il Cluster vuole qualificarsi 

come interlocutore nazionale di settore, 

partecipando attivamente alla definizione 

delle politiche nazionali e comunitarie di 

ricerca e di innovazione. In questa 

prospettiva, il cluster favorisce i rapporti 

con tutti i livelli amministrativi nazionali ed 

europei, anche a livello locale, stimolando 

le Regioni ad intervenire sul territorio 

valorizzando gli asset strategici.
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Associazione Cluster 

TecnologicoNazionale BLU 

ITALIAN GROWTH (BIG)

1/27 indeterminata 1.000,00 0 0,00 Al 31/12/17 disavanzo 

di € 145.616,00. Al 

31/12/16 disavanzo di 

€49.724,00. Al 

31/12/15 N.P.

Consiglio Direttivo 2017: 

Lucio Sabbadini, Presidente, 

senza trattamento 

economico. Altri Consiglieri, 

tutti senza emolumenti: 

Fabio Fava, Marco Ferretti, 

Stefania Valentini, Emilio 

Fortunato Campana. 

http://www.cluster

big.it/

L’Associazione, in sintesi, senza scopo 

di lucro ha per oggetto lo sviluppo e il 

consolidamento del cluster tecnologico 

nazionale nell’ambito dell’economia del 

mare, in coerenza con quanto definito 

dal Programma nazionale per la Ricerca 

2015-2020, per generare, all'intersezione 

tra ricerca pubblica e privata, 

opportunità di sviluppo tecnologico e 

innovativo per il sistema industriale 

marino e marittimo dell’Italia. (art.4 

statuto del 02/10/17)

ass. Associazione Cluster 

Agrifood Nazionale - 

CLAN

0,00 indeterminata 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

8.695,00. Al 31/12/16 

disavanzo di € 3.203,00. 

Al 31/12/15 avanzo di € 

23.107,00.

Membri del Consiglio di 

Presidenza eletti il 

14/12/2017 e in carica dal 

1°gennaio 2018 fino al 

31/12/2020 e tutti senza 

trattamento economico: 

Scordamaglia Luigi Pio 

(Presidente), Bonaretti 

Paolo, Fontana Mauro, 

Urbani Giammarco, Brigidi 

Patrizia, Pisante Michele, 

Marconi Emanuele.

https://www.clust

eragrifood.it/it/

Promuovere e agevolare la ricerca 

industriale, l'innovazione, lo sviluppo 

precompetitivo e la formazione nel 

settore agroalimentare nazionale, 

prevedendo anche interventi specifici in 

favore delle aree del Mezzogiorno
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

ass. Associazione Cluster 

"Made in Italy"

2,56 indeterminata 1 in 

Assemblea 

0,00 Chiusura del primo 

esercizio associativo al 

31/12/18.

Presidente Alberto 

Paccanelli. Altri membri del 

Comitato di gestione: 

Celaschi Flaviano (Vice-

presidente), Anzani Marta, 

Franceschini Antonio, 

Broglio Antonio, Broglio 

Samuele, Lotti Giuseppe, 

Pettinari Claudio, Alberti 

Ferdinando, Bardelle Marco, 

Busi Barbara. Tutti in carica 

dal 14/11/17 fino ad 

approvazione bilancio 2020 

e senza trattamento 

economico.

fond Fondazione annali 

dell’architettura e delle città

10,00 indeterminata 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

4.789,00. Al 31/12/16 

pareggio. Al 31/12/15 

pareggio. 

Presidente dott. arch. Liana 

De Filippis, senza compenso, 

in carica dal 11/01/17 al 

10/01/19. Altri 

Amministratori in carica dal 

11/01/17 fino al 10/01/19 e 

senza trattamento 

economico: Losasso Mario, 

Ciannella Renata, 

Gambardella Cherubino, 

Pagliuca Elena

http://www.annalia

rchitettura.it/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

AC\dati Trasparenza 2018 e.f.2017-1.xlsx\cons. ass. fond.

stampa 12/11/2018    11:40 34



TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

fond Fondazione Scuola 

superiore Europea di 

Medicina Molecolare - 

SEMM

14,29 indeterminata 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 pareggio. 

Al 31/12/16 pareggio. 

Al 31/12/15 pareggio. 

Membri del CdA, in carica 

dal 18/06/13 per 5 anni a 

titolo gratuito: Filiberto 

Cimino vice Presidente, 

Marco Foiani, Mauro Melis, 

Lucia Monaco, 

Giovannangelo Oriani, Lucio 

Pastore, Luciano Baielli.

http://www.semm.i

t

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

fond Fondazione Castel Capuano 3,03 indeterminata 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 

8.634,00. Al 31/12/16 

disavanzo di €7.777,00. 

Al 31/12/15 avanzo di 

€23.881. 

Presidente dott. Antonio 

Buonajuto. Il Consiglio di 

Amministrazione è costituito 

dai membri fondatori o loro 

delegati, le cariche sono a 

titolo onorifico, senza 

compenso.

http://www.fondazi

onecastelcapuano.o

rg/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

fond Fondazione FormAp 

(Formazione e 

Aggiornamento 

Amministrazioni 

Pubbliche)

20,00 indeterminata 0,00 2  I) € 12.000,00     

II) € 0  

Al 31/12/17 pareggio. 

Al 31/12/16 pareggio. 

Al 31/12/15 pareggio. 

Sandro Staiano, Presidente, 

in carica dal 25/07/13 per 5 

anni, trattam. economico 

erogato anno 2017 €12.000. 

Altri membri del Consiglio 

di Gestione in carica dal 

25/07/13 per 5 anni: 

Beniamino Caravita di 

Toritto (anche Coordinatore 

scientifico),  trattam. 

spettante €12.000,00, per 

anno 2017 ed € 24.000 

erogato; Antonella Sciortino, 

trattam. €10.000 annui, 

erogato; Guerino 

D'Ignazio,€10.000 annui, 

erogato; Valeria 

Mastroiacovo, in carica dal 

23/09/14 al 16/10/17, 

€10.000 annui, erogato. 

http://www.formap

.it

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

fond Fondazione European 

Capital Markets 

Cooperative Research 

Centre

7,40 indeterminata 2.000,00 n.1 

rappresentant

e in 

Assemblea 

0,00 Al 31/12/17 perdita di € 

2.111,00. Al 31/12/16 

perdita di €9.849,00. Al 

31/12/15 perdita di 

€34.988. 

Amministratore delegato 

prof. Riccardo Palumbo, in 

carica dal 28/12/12 per 4 

esercizi, a titolo gratuito. Poi 

in carica dal 20/06/16 fino 

ad approvazione rendiconto 

annuale es. 2017, senza 

trattam. economico. 

Alessandro Frino,  Anthony 

D'Aloisio, Ian Marsh, 

Francis Joseph Mc Groarty.

http://www.ecmcrc

.org/

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

fond Fondazione Aerospazio 

Campania Academy – 

FACA – Alta formazione e 

valorizzazione del capitale 

umano nel comparto 

aerospaziale della 

Campania

15,00 indeterminata 0,00 1 0,00 Atto costitutivo del 

16/04/14. Primo 

bilancio redatto dopo il 

riconoscimento 

giuridico. Al 31/12/16 

utile di €7.718,00. Al 

31/12/17 pareggio.

Presidente Diego Venanzoni, 

in carica dall'atto costitutivo 

del 14/04/14 per 4 esercizi, 

trattamento economico zero. 

Altri membri del CdA, in 

carica dall'atto costitutivo 

del 14/04/14 per 4 esercizi, 

trattamento economico zero: 

Luigi Carrino, Leonardo 

Lecce, Anna Maria Terrone, 

Alberto Di Donato, 

Bruzzaniti Natale.

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 

fond Fondazione Italiana per gli 

Studi sul Vino - FISSV

40,00 31/12/2030 0,00 2 0,00 Non pervenuto risultato 

al 31/12/16. Al 

31/12/15 disavanzo di 

€1.191,00. Al 31/12/14 

perdita di €1.198. 

Costituita il 26/06/14.

Presidente Raffaele Coppola 

in carica dall' 08/07/14 per 

cinque anni, a titolo gratuito. 

Altri membri del CdA 

nominati nell'atto costitutivo 

del 26/06/14: Luigi 

Frusciante, Luigi Moio, 

Andrea Ciccone, Sabino 

Basso a titolo gratuito. 

Si tratta di enti di diritto privato senza 

scopo di lucro, che promuovono e/o 

coordinano e/o svolgono 

prevalentemente attività di ricerca, sia di 

base che applicata, in collaborazione con 

gli associati, tramite apposite 

convenzioni, aventi ad oggetto la 

realizzazione di specifici progetti 

regionali, nazionali, comunitari, su 

bandi competitivi, o di progetti 

finanziati da privati, dei cui contributi i 

predetti enti sono stati beneficiari. 
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TRASPARENZA: e.f. 2017

CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti 

in organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresentanti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 

relativo trattamento 

economico complessivo

link al sito 

istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Enti di diritto privato, ad esclusione delle società,  in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,                                                                                      ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)

fond Fondazione TICHE indeterminata 5.000,00 La Fondazione ha la finalità di operare e 

di intraprendere iniziative idonee allo 

sviluppo di un Cluster tecnologico nel 

settore delle Tecnologie per il 

Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di 

avviare e realizzare un sistema di 

innovazione territoriale di valenza 

nazionale, mediante la connessione in 

rete, l’integrazione interregionale e il 

governo delle competenze e delle risorse 

delle strutture pubbliche e private di 

R&S e produzione, di gestione delle 

tecnologie e dell’innovazione, di 

valorizzazione della ricerca, di 

trasferimento tecnologico, di 

incubazione di impresa, di attrazione 

degli investimenti, di finanza dedicata. 
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