
TRASPARENZA: e.f. 2016
CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/16

Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario Civiltà 

del Mediterraneo

10,00 15/06/2029 3.600,00 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€10.505,65. Al 

31/12/15 avanzo di 

€3.186,39. Al 31/12/14 

avanzo di €16.928,02.

Presidente, prof. Fabrizio 

Lomonaco, componenti 

del Consiglio Direttivo 

proff. Gianmaria 

Palmieri, Pierluigi 

Venuta, Giancarlo 

Magnano di San Lio, 

Lida Viganoni, Epifanio 

Ajello, atto di nomina del 

27/04/2015, durata 

incarico: 2015-2018, 

nessun compenso 

http://www.civ

ilta-del-

mediterraneo.

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. 

Consorzio 

Interuniversitario Gerard 

Boulvert per lo studio della 

civiltà giuridica europea e 

per la storia dei suoi 

ordinamenti

13,20 12/10/2028 18.076,00 2 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€69.413,43. Al 

31/12/15 avanzo di 

€186.748,80. Al 

31/12/14 avanzo di 

€181.827,65. 

Presidente prof. Cosimo 

Cascione in carica del 

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

trattam. economico zero. 

Altri membri del 

Consiglio Direttivo, in 

carica del 16/12/16 al 

16/12/18: Settimio di 

Salvo, Francesca 

Lamberti, Carla Masi, 

trattam. economico zero. 

http://www.co

nsorzioboulve

rt.unina.it/ind

ex.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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario Italiano 

per l’Argentina - CUIA

3,33 08/01/2022 3.000,00 1 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€126.064,58. Al 

31/12/15 avanzo di 

€84.674,58. Al 

31/12/14 avanzo di 

€80.955,51. 

Direttore prof.ssa Carla 

Masi Doria, in carica dal 

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

nessun trattamento 

economico Presidente 

prof. Flavio Corradini, in 

carica dal 21/11/13 al 

21/11/16, nessun 

trattamento economico. 

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli altri 

amministratori.

http://www.cui

a.net/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. 

Associazione Italiana 

Utenti Ex  Libris - ITALE 

0,00 Fino al 

raggiungim

ento dello 

scopo e non 

oltre il 

31/12/2020

250,00 n.1 delegato 

permanente in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€14.478,14. Al 

31/12/15 avanzo di 

€18.788,94. Al 

31/12/14 avanzo di 

€16.636,63.

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.ital

e.it

L'Associazione, senza scopo di 

lucro, si propone di favorire la 

realizzazione di servizi 

bibliotecari innovativi e 

l'applicazione di moderne 

tecnologie dell'informazione, 

attraverso gli strumenti offerti 

dalla automazione bibliotecaria e 

dall'utilizzo di supporti 

informatici, allo scopo di 

migliorare la fruibilità del 

patrimonio bibliografico.



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Libera Associazione 

“UNISCAPE – Rete 

europea di Università per 

l’attuazione della 

Convenzione europea del 

paesaggio”

0,00 indetermina

ta

1.000,00 n.1 persona 

rappresentante 

nell' assemblea e 

anche nel 

Consiglio 

Direttivo

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€5.670,83. Al 31/12/15 

avanzo di €1.569,37. 

Al 31/12/14 avanzo di 

€3.636,81.

Presidente Juan Manuel 

Palerm Salazar, in carica 

per 4 anni  dal 24/05/14 

al 2018, nessun trattam. 

economico. Altri membri 

del Comitato esecutivo, 

in carica fino al 2017, 

senza trattam. 

economico: Sasa 

Dobricic, Veerle Van 

Eetvelde, Bas Pedroli, 

Carlo Magnani, Yann 

Nussaume, Thomas 

Panagopoulos, Mauro 

Agnoletti, Elvira 

Petroncelli, Almo Farina.

http://www.uni

scape.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. 

Consorzio per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura - 

CRAA

0,00 31/12/2041 32.965,66 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€44,29. Al 31/12/15 

utile di €99,38. Al 

31/12/14 perdita di 

€2.016.

Presidente Dott. Silvestro 

Caputo, in carica dal 

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

In attesa di ricevere i 

restanti dati relativi 

anche agli altri 

amministratori.

http://www.cra

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.



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

The European Chemistry 

Thematic Network - ECTN 

(Associazione con 

personalità giuridica 

registrata in Belgio)

0,00 indetermina

ta

350,00 n.1 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€20.933,20. Al 

31/12/15 avanzo di 

€33.761,17. Al 

31/12/14 avanzo di 

€36.348.

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli 

amministratori.

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. 

Associazione “Rete 

Universitaria Italiana per 

l’Apprendimento 

permanente” - RUIAP - 

Federico II ha aderito nel 

2015

0,00 illimitata 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 disavanzo 

di €6.130,46. Al 

31/12/15 disavanzo di 

€4.381,15. Al 31/12/14 

avanzo di €5.057,05.

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.rui

ap.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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Associazione "Conferenza 

dei Presidi delle Facoltà di 

Architettura Italiane"

0,00  

indetermina

ta

300,00 0 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€521,16. Al 31/12/15 

disavanzo di €452,52. 

Al 31/12/14 avanzo di 

€4.347.

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli 

amministratori.

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 
Associazione URBAN@IT 

– Centro nazionale di studi 

per le politiche urbane

0,00 indetermina

ta

1.000,00 1 0,00 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, Veronica Nicotra.

http://www.ur

banit.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio di Ricerca per 

l’Energia e le Applicazioni 

Tecnologiche dell’ 

Elettromagnetismo - 

CREATE

20,00 28/10/2022 0,00 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€191.830. Al 31/12/15 

utile di €226.442. Al 

31/12/14 utile di 

€802.242.

Presidente prof. 

Vincenzo Coccorese, in 

carica dal 28/02/14 fino 

ad approvaz. bilancio 

2018; trattam. economico 

2016 zero. In attesa di 

ricevere dati relativi agli 

altri amministratori.

http://www.cre

ate.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 
Consorzio Agenzia Ricerca 

e Produzione Avanzata - 

ARPA - In liquidazione da 

delibera del Comitato dei 

consorziati dell'11/07/12. 

60,00 31/12/2015 9.000,00 0 0,00 Al 31/12/15 utile di 

€36.134. Al 31/12/14 

perdita di €56.226. Al 

31/12/13 perdita di 

€38.496.

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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio EUBEO 66,80 31/12/2030 0,00 6 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€162,00. Al 31/12/15 

utile €340. Al 

31/12/14 utile di €404. 

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 

http://www.con

sorzioeubeo.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 di Ricerca per 

l’Energia e le Applicazioni 

Tecnologiche dell’ 

Elettromagnetismo - 

CREATE

20,00 28/10/2022 0,00 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€191.830. Al 31/12/15 

utile di €226.442. Al 

31/12/14 utile di 

€802.242.

Presidente prof. 

Vincenzo Coccorese, in 

carica dal 21/04/16 fino 

ad approvaz. bilancio 

2018; trattam. economico 

2016 zero. Altri membri 

del CdA in carica dal 

21/04/16 fino ad 

approvaz. bilancio 2018 

con trattam. economico 

2016 zero: Bruno 

Siciliano, Fabio Villone, 

Massimiliano Mattei, 

http://www.cre

ate.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio ONCOTECH 50,00 31/12/2050 0,00 5 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€6.803. Al 31/12/15 

utile di €763. Al 

31/12/14 utile di 

€76.771.

Presidente prof. Sabino 

De Placido, in carica dal 

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

in prorogatio; trattam. 

economico zero. Altri 

membri del Consiglio 

Direttivo, in carica dal 

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

in prorogatio, trattam. 

economico zero: Lucia 

del Mastro 

(Amministratore 

delegato), Chiara 

Carlomagno, Paola 

Papaldo, Giovanni 

Cucchiara, Domenico 

Salvatore, Grazia Arpino, 

Roberto Bianco, 

http://www.onc

otech.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. 

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 31/12/16 perdita di 

€18.124. Al 31/12/15 

risultato pareggio. Al 

31/12/14 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, Mannara 

http://www.co

nsorziotre.co

m/

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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio Universitario per 

l’ingegneria nelle 

assicurazioni - CINEAS

0,00 31/10/2100 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 perdita di 

€66.032,00. Al 

31/12/15 utile di 

€8.025. Al 31/12/14 

utile di €14.577. 

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli 

amministratori.

http://www.cin

eas.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 
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.rita

m.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

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 31/12/16 utile di 

€6.684,00. Al 31/12/15 

utile di €953. Al 

31/12/14 utile €2.681.

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.co

nsorzio-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 
Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per la Biologia 

Molecolare delle Piante - Il 

CdA Federico II con delib. 

n.32 del 29/12/14  ha 

approvato lo scioglimento e 

la liquidazione. Con e-mail 

del 17/03/17 l'Univ. di 

Siena ha comunicato che si 

è in attesa che il 

M.A.T.T.M., sulla base 

della rendicontazione 

7,69 10 anni con 

proroga 

tacita ogni 

quinquenni

o

0,00 0 0,00 Bilancio 2015 e 2016 

non pervenuto. 

Bilancio 2014 non 

pervenuto.  Al 

31/12/13 dato 

contabile senza 

bilancio approvato 

utile di €83,45. 

n.d. http://www.con

sorziobiomolpi

ante.unisi.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

The European Chemistry 

Thematic Network - ECTN 

(Associazione con 

personalità giuridica 

registrata in Belgio)

0,00 indetermina

ta

350,00 n.1 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€20.933,20. Al 

31/12/15 avanzo di 

€33.761,17. Al 

31/12/14 avanzo di 

€36.348.

Presidente Drasar Pavel 

in carica dal 28/04/15 al 

22/04/2018 senza 

compenso. In attesa di 

ricevere i dati relativi 

agli altri amministratori.

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 
Consorzio 

Interuniversitario "Istituto 

Superiore di Oncologia" - 

ISO

7,69 10 anni con 

proroga 

automatica 

di anno in 

anno

0,00 2 avvicendatisi 

nel corso del 

2016

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€52.253,71. Al 

31/12/15 avanzo di 

€102.457,10. Avanzo 

al 31/12/14 

€108.325,57.

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 

http://www.con

sorzioiso.it/ind

ex.php?sez=sta

tute

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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario "Centro 

Universitario per la 

Previsione e Prevenzione 

dei Grandi Rischi" - 

CUGRI 

50,00 indetermina

ta

50,00 2 1) Euro 

69,73, 2) 

Euro 0,00

Al 31/12/16 avanzo di 

€3.716.898,18. Al 

31/12/15 avanzo di 

€3.668.888,96. Al 

31/12/14 avanzo di 

€3.848.170,90.

Direttore Paolo Villani, 

in carica dal 25/07/12 per 

3 anni, rinnovato nel 

2015 per altri 3 anni, 

trattamento economico 

2016 €22.000,00. Altri 

membri del Consiglio 

Direttivo, in carica per 

triennio 2015-18:  

Domenico Calcaterra 

trattam. economico 

attribuito anno 2016 

€139,46 erogato €0,00; 

Mario Calabrese trattam. 

economico attribuito 

anno 2016 €69,73, 

erogato €0,00; Antonio 

Piccolo, trattam. 

economico attribuito 

http://www.cug

ri.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. 

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per la 

Bioncologia - CINBO

1,91 indetermina

ta

0,00 1 0,00 Al 31/12/16 perdita di 

€2.548. Al 31/12/15 

avanzo di €14.941,06. 

Al 31/12/14 disavanzo 

di €11.337,20.

Direttore prof.ssa Clara 

Natoli, in carica dal 

21/02/14 per 3 anni;  

trattam. economico zero. 

Consiglio Direttivo, in 

carica fino al 21/02/17, 

trattam. economico zero: 

Roberto Bianco, 

Giovanni Brandi, Clara 

Natoli, Patrizia Querzoli, 

Marco Carini, Corrado 

Ficolella, Francesco 

Grignani, Silverio 

Tomao, Giuseppe 

Tonini, Barbara Barboni, 

Marina Scarpelli, 

Lorenzo Lo Muzio, 

Vincenzo Adamo, 

http://www.cin

bo.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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario “Istituto 

Nazionale di Biostrutture e 

Biosistemi” - INBB

4,34 febbraio 

2022

0,00 0 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€987,00. Al 31/12/15 

utile di €274. Al 

31/12/14 utile di €901.

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 

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 
Consorzio 

Interuniversitario di 

Ricerca in Chimica dei 

Metalli nei Sistemi 

Biologici - CIRCMSB

4,545 durata 

iniziale di 5 

anni con 

rinnovo 

tacito ogni 

quinquenni

o

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

€3.928,00. Al 31/12/15 

utile di €80.140. Al 

31/12/14 utile di 

€105.520

Direttore prof. Giovanni 

Natile, in carica dal 

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

trattamento economico 

zero. Altri componenti 

della Giunta 

Amministrativa, 

trattamento economico 

zero: Silvio Aime, 

Massimiliano Coletta, 

Giancarlo Morelli.

http://www.circ

msb.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario per i 

Trapianti d’Organo

0,00 10 anni con 

proroga 

automatica 

per ogni 

decennio 

successivo.

0,00 1 0,00 Al 31/12/16 disavanzo 

di €20.232,37. Al 

31/12/15 avanzo di 

€16.823,84. Al 

31/12/14 disavanzo di 

€7.962,41.

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.con

sorziotrapianti.

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 
Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per la Reattività 

Chimica e la Catalisi - 

CIRCC

5,26 25/01/2023 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€836.691,10. Al 

31/12/15 avanzo di 

€839.234,60. Al 

31/12/14 avanzo di 

€1.042.626,69.

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.circ

c.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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

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 31/12/16 avanzo di 

€126.236,97. Al 

31/12/15 avanzo di 

€84.831,92. Al 

31/12/14 avanzo di 

€211.653,63.

Direttore prof. Alberto 

Brandi in carica dal 

01/09/13 per 3 anni, 

trattamento economico 

zero. Il Consiglio 

Direttivo è composto di 

13 membri senza trattam. 

economico, elenco 

disponibile sul sito.

http://www.cin

mpis.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 
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 31/12/16 avanzo di 

€59.458,32. Al 

31/12/15 avanzo di 

€10.622,58.Al 

31/12/14 avanzo di 

€9.784,90.

Presidente prof.  

Francesco Fedele, in 

carica dal 01/01/2016 al 

31/12/2019 con 

trattamento economico 

zero. Direttore Mario 

Mariani in carica dal 

01/01/15 al 31/12/17. 

Componenti della Giunta 

del Consorzio, in carica 

dal 01/01/16 al 31/12/19, 

con trattamento 

economico zero: Anna 

Vittoria Mattioli, 

Antonio Cevese, Carlo 

http://www.inr

c.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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per le Scienze 

del Mare - CONISMA

2,9 10 anni con 

proroga 

automatica 

ogni 5 anni

0,00 n.2 rappres. che 

si sono 

avvicendati nel 

corso del 2016

0,00 Al 31/12/16 utile di 

€651,00. Al 31/12/15 

utile di €1.387. Al 

31/12/14 utile di 

€1.962.

Presidente Antonio 

Mazzaola, in carica deal 

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

trattam. economico 2016 

€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.

http://www.con

isma.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 
Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni - CNIT

2,70 10 anni con 

proroga 

tacita per 

successivi 

decenni

10.827,23 1 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€11.178.149,03. Al 

31/12/15 avanzo di 

€13.874.314,25. Al 

31/12/14 avanzo di 

€10.045.018,02.

Direttore prof. Gianni 

Vernazza, in carica dal 

01/01/2014 al 31/12/16, 

trattam. economico 2016 

zero. Membri del CdA, 

in carica dal 01/01/2014 

al 31/12/16, senza 

trattam. economico: 

Giuseppe Bianchi, 

Francesco De Natale, 

Tommaso Isernia, Marco 

Luise.

http://www.cni

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 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 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario per la 

Scienza e Tecnologia dei 

Materiali - INSTM

2,08 fino al 

31/12/2050 

e 

successiva

mente 

prorogato 

automatica

mente di 10 

anni in 10 

anni

0,00 1 0,00 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. Al 

31/12/14 da contab. 

finanziaria avanzo di 

cassa €9.775.735,54 e 

da contab. econom. 

patrim. utile di 

€19.060,59.

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, in carica per 4 

anni dal 23/04/12 al 

23/04/16: Renato Bozio, 

Gabriele Centi, Gaetano 

Guerra. 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 

http://www.inst

m.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. 


