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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 
VERBALE N. 4 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

 

ALLEGATO 1 
 
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e 
delle società partecipate ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Decreto Interministeriale n. 90 del 1 
settembre 2009 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2009) 
 

L’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 90 del 1 settembre 2009  “Rilevazione dei dati necessari 

per la determinazione dell'indicatore di indebitamento” al comma 5 prevede una Relazione del 

Collegio dei revisori dei conti “(…) sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società 

partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria 

sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti 

consuntivi”. 

Il Collegio rammenta che l’art. 2, comma 13, del vigente Statuto di Ateneo prevede che 

“L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei 

limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di 

capitali, anche mediante partecipazione finanziaria, secondo la disciplina dettata con Regolamento 

di Ateneo.” 

In attuazione delle disposizioni statutarie, per una compiuta disciplina della partecipazione 

dell’Ateneo in enti pubblici o privati, sono stati emanati un Regolamento per la partecipazione a 

Consorzi Interuniversitari (emanato con D.R. n. 1869 (A) del 23/04/97) ed un Regolamento per la 

partecipazione a Consorzi con Enti pubblici e privati ed a forme associative di diritto privato (D.R. n. 

1869 (B) del 23/04/97. Entrambi i regolamenti sono stati modificati con D.R. n.1093 del 15/03/07. 

In particolare, ai capi II e VI del Regolamento per la partecipazione a Consorzi interuniversitari, 

per come successivamente modificato e integrato, si prevede, rispettivamente, che: 

• “(…) La proposta [di costituzione o adesione ad un Consorzio interuniversitario] deve 

inizialmente riportare il parere favorevole dei Consigli di Dipartimento a cui afferiscono i 

singoli docenti e/o ricercatori circa l’iniziativa e circa la compatibilità della stessa con le 

attività istituzionali del Dipartimento nonché l’impegno alla copertura finanziaria necessaria”; 

• “I Dipartimenti interessati individuano i rappresentanti dell’Ateneo degli organi collegiali del 

Consorzio, proponendoli per la nomina al Consiglio di Amministrazione. Gli stessi restano in 

carica per un periodo pari a quello previsto dallo Statuto del Consorzio, con possibilità di 

rielezione per una sola volta. I rappresentanti sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione 



 

 

 

 

 

 

Pagina 2 di 14 
 

 

 

 

 

 

centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio e a consegnare entro il 31 ottobre di 

ciascun anno una scheda di aggiornamento ed una relazione sulle attività consortili.”. 

Inoltre, i capi I, II e V del Regolamento per la partecipazione a Consorzi, Società ed altre forme 

associative di diritto privato prevedono, rispettivamente, che: 

• “L’Università può partecipare a consorzi o ad altre forme associative di diritto privato finalizzate 

alla realizzazione di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili al 

conseguimento dei propri fini istituzionali”, 

• “(…) Le proposte verranno esaminate dalla Commissione Ricerca, che riferirà al Senato 

Accademico in ordine alla rilevanza degli aspetti scientifici e sociali dell’iniziativa nonché sulla 

congruenza della stessa con le strategie generali dell’Ateneo”; 

• “Il Consiglio di Amministrazione designa i rappresentanti dell’Ateneo negli organi collegiali del 

Consorzio. Gli stessi restano in carica per un periodo pari a quello previsto dallo Statuto del 

Consorzio, con possibilità di rielezione per una sola volta. I rappresentanti sono tenuti a 

trasmettere all’Amministrazione centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio e a 

consegnare entro il 31 ottobre di ciascun anno una scheda di aggiornamento e una relazione 

sulle attività consortili”. 

Nei casi in cui vengono nominati rappresentanti dell’Ateneo negli organi degli Enti partecipati 

(in alcuni casi gli Statuti degli Enti partecipati non prevedono rappresentanti di ciascun soggetto 

partecipante), ai rappresentanti dell’Ateneo viene trasmessa una nota, in cui vengono evidenziati 

espressamente gli adempimenti posti a carico dei rappresentanti dal Regolamento vigente, tra cui in 

particolare l’invio della relazione sulle attività dell’Ente. 

Il Collegio rammenta che con Decreto Rettorale n. 2669 del 17.06.2021, ratificato con delibera 

del CdA n. 26 del 30.06.2021, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione periodica 

delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Napoli Federico 

II», ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, redatto conformemente al formato esemplificativo elaborato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Detto Piano risulta regolarmente pubblicato sul sito web d’Ateneo 

all’indirizzo http://www.unina.it/trasparenza/enticontrollati#piano. 

 

Il Collegio premette, inoltre, che con nota dell’Ufficio Programmazione Economico Finanziaria, 

prot. 71022, del 12 luglio u.s. è stato richiesto al Capo dell’Ufficio Affari generali di Ateneo di 

trasmettere, entro il 16.09.21, i dati relativi alle Partecipazioni in Società, Associazioni, Consorzi e 

Fondazioni, secondo uno schema ivi riportato, al fine di dare seguito a quanto richiesto al MUR – DG 

Istituzioni della Formazione Superiore – Ufficio III con nota n. 8860 del 24 giugno u.s.. La nota in 

esame e la citata richiesta del MUR si allegano alla presente (All. A).). In virtù di tale richiesta, 

risultano ad oggi pervenuti n. 24 bilanci di esercizio al 31.12.2020, di cui solo n. 8 utili ai fini della 

presente relazione. Pertanto, il Collegio invita l’Amministrazione a sollecitare ulteriormente 
detti Enti / Società ad approvare, senza ulteriori ritardi, i relativi bilanci e a darne tempestiva 
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comunicazione allo stesso per il tramite del competente Ufficio d’Ateneo, al fine di poter 
provvedere all’aggiornamento di quanto riportato nella presente relazione. 

Si passa, pertanto, all’analisi della situazione economico/finanziaria delle società partecipate 

dall’Ateneo, illustrata  nel seguente prospetto di “Rilevazione Enti/ Società partecipate” riepilogativo 

delle partecipazioni in Società, Associazioni, Consorzi e Fondazioni, per come caricato nella 

procedura MUR “omogenea redazione dei conti consuntivi” per l’esercizio 2020 (n. 103 

partecipazioni, con l’indicazione, per ciascun Ente, della tipologia, dell’oggetto sociale, della 

personalità giuridica, della partecipazione patrimoniale dell'Università in misura percentuale, del 

capitale posseduto, dell’eventuale contributo annuo da parte dell'Ateneo, del Patrimonio netto, 

dell’Utile/Perdita o Avanzo/Disavanzo di esercizio al 31.12.2020). Nell’ultima colonna del prospetto 

nel campo note, è stata data evidenza a quelle situazioni per le quali non risultano pervenuti i dati, 

all’esercizio 2020, richiesti con nota prot. n. 71022 del 12 luglio u.s. 
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Rilevazione Enti/ Società partecipate 

 

N. enti e società Tipologia Oggetto sociale
Personalità

giuridica

Partecipazione
patrimoniale

dell'Università

% capitale
posseduta

Eventuale
contributo

annuo da parte
dell'Università

 Patrimonio
netto al

31/12/2020 

Avanzo /
Disavanzo di

Amministrazione
Utile / Perdita di 

esercizio al 
31/12/2020

 Valore di Avanzo /
Disavanzo di

Amministrazione
Utile / Perdita di 

esercizio al 
31/12/2020 

 Note 

1
CNIT- CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO 
PER LE TELECOMUNICAZIONI

Consorzio 
universitario

Attività di ricerca scientif ica nel campo delle 
Telecomunicazioni e delle relative aree 
dell’Elettromagnetismo

SI 5.164,57         2,70            14.302.866,14 AVANZO         13.330.825,40 

2
CIRCMSB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI 
BIOLOGIC

Consorzio 
universitario

Ricerche nel settore della chimica dei metalli 
nei sistemi biologici

SI           5.165,00           4,55         193.667,00 DISAVANZO                87.334,00 

3
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GERARD 
BOULVERT

Consorzio 
universitario

studio della civiltà giuridica europea e per la 
storia dei suoi ordinamenti

SI 18.076,00       13,20               237.949,29 AVANZO              141.089,15 

4
INBB - ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E 
BIOSISTEMI”

Consorzio 
universitario

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e 
coordinare le ricerche e le altre attività 
scientif iche ed applicative nel campo delle 
Biostrutture e Biosistemi tra le Università

SI           5.165,00           4,17         477.569,00 UTILE                  2.774,00 

5
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I 
TRASPORTI E LA LOGISTICA - NITEL

Consorzio 
universitario

Promuovere coordinare e svolgere attività di 
ricerca scientif ica sul campo dei trasporti e 
della logistica  e delle relative aree

SI 5.164,57         5,56                 161.156,00 UTILE                     148,00 

6
INSTM- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Consorzio 
universitario

Ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, 
tecnici e f inanziari e si propone di 
promuovere e coordinare la partecipazione 
delle Università consorziate alle attività 
scientif iche nel campo della Scienza e 
Tecnologia dei Materiali, in accordo con i 
programmi nazionali ed internazionali in cui 
l'Italia è impegnata

SI       211.941,62           2,04    10.597.081,00 UTILE                58.016,00 

7
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I TRAPIANTI 
D'ORGANO

Consorzio 
universitario

Il Consorzio  si propone di promuovere e 
coordinare le ricerche e le altre attività 
scientif iche ed applicative nel campo dei 
Trapianti d'organo tra le Università, altri Enti 

SI -           
DATI NON

PERVENUTI

8
CNISM - CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO 
PER LE SCIENZE FISICHE PER LA MATERIA

Consorzio 

PROMOZIONE E COORDINSMENTO DELLE 
RICHERCHE DELLE ATTIVITA' SCINETIFICHE 
E APPLICATIVE NEL CAMPO DELLE SCIENZE 
FISICHE DELLA MATERIA

SI 15.000,00       2,56                 129.000,00 PERDITA                  7.389,00 

9
BIOTEKNET CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

Consorzio 
attività di ricerca, sviluppo formazione  
consulenza e trasferimento delle 
buiotecnologie 

SI       304.961,70         29,70             1.031,16 UTILE                  4.312,00 

10
CRAA - CONSORZIO PER LA RICERCA APPLICATA IN 
AGRICOLTURA

Consorzio 

Promuove e svolge attività di ricerca 
scientif ico-tecnologica applicata nel settore 
delle produzioni vegetali, animali ed agro-
alimetari

SI 12.911,42       16,66                 5.164,56           80.253,85 UTILE                15.060,76 

11 CONSORZIO CREATE
Consorzio 

universitario
consorzio di ricerca senza fini di lucro SI           5.164,60         14,29      3.816.154,00 DISAVANZO                12.001,00 

12
FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE 
CITTÀ

Fondazione

Scopo della Fondazione è la promozione 
della cultura espositiva, della ricerca, della 
conservazione e della dif fusione 
dell'architettura e dell'urbanistica nell'Italia 
Meridionale. 

SI         30.000,00         10,00           43.150,00 PERDITA                10.297,00 

13
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARE 
SCARL

Società di capitali

La società non persegue f inalità di lucro, ha 
scopo consortile col compito di svolgere 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e trasferimento tecnologico nel 
settore delle biotecnologie con l'obiettivo di 
mettere a sistema e sviluppare, attraverso 
una gestione integrata, le competenze e le 
professionalità dei soci.........

SI       111.000,00 37%           53.655,00 UTILE                  5.951,00 

14
CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER L'INFORMATICA

Consorzio 
universitario

Promuove e coordina le ricerche sia di base 
sia applicative e le altre attività scientif iche e 
di trasferimento nel campo dell'informatica 
tra le università consorziate favorendo, da 
un lato, la collaborazione tra Università, eltri 
enti di ricerca industriale e dall'altro, il loro 
accesso e la loro eventuale partecipazione 
alla gestione di centri esteri o internazionali 
di informatica

SI         15.493,71           2,13         901.542,00 UTILE                  3.379,00 

15
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO 
AMBIENTALE

Consorzio 

La società non persegue f inalità di lucro,ha 
scopo consortile e quindi mutualistico,e ha lo 
scopo di intraprendere iniziative idonee allo 
sviluppo nella regione Campania di un centro 
di Competenza per l'analisi e il monitoraggio 
dei rischi ambientali.Per il conseguimento 
dell'oggetto sociale,la Società svolgerà 
attività di ricerca,servizi e formazione nel 
settore dei rischi ambientali.

SI -                  54,00       PERDITA                31.174,00 
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16 CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO Consorzio 

1.Il Consorzio ha,in particolare,lo scopo 
di:A)Promuovere l'utilizzo dei piu' avanzati 
sistemi di elaborazione dell'informazione a 
sostegno della ricerca scientifica e 
tecnologia,pubblica e privata,e delle sue 
applicazioni;B)Garantire i servizi del calcolo 
scientif ico ad alte prestazioni al sistema 
nazionale della ricerca; C)Favorire il 
trasferimento tecnologico ...

SI       115.000,00           4,20  116.258.299,00 UTILE         13.894.601,00 

17
FONDAZIONE SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI 
MEDICINA MOLECOLARE - SEMM

Fondazione

La fondazione SEMM ha come scopo la 
promozione e la gestione di iniziative per 
l'alta formazione nel settore della medicina 
molecolare attraverso lo studio delle 
metodologie mediche su basi molecolari e 
l'implementazione di progetti di formazione e 
di ricerca orientati in settori di avanguardia 
della medicina molecolare.

SI 7.746,85         14,29               210.445,00 PAREGGIO

18 INCIPIT SCARL Sociatà di capitali

La società ha scopi consortili e mutualistici e 
non di lucro.Persegue la seguente f inalità:la 
promozione e la realizzazione di attività 
f inalizzate alla nascita ed allo sviluppo di 
imprese nei settori delle nuove tecnologie già 
esistenti.

SI -                  27,40       
DATI NON

PERVENUTI

19
CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE 
BIOTECNOLOGIE

Consorzio 
universitario

Ricerca scientif ica e trasferimento nel 
campo delle biotecnologie avanzate

SI 12.911,42       5,00         
DATI NON

PERVENUTI

20
CONISMA-CONSORZIO NAZIONALE 
INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE

Consorzio 
universitario

Promuovere e coordinare ricerche e altre 
attività scientif iche ed applicative nel campo 
delle scienze del mare

SI         15.500,00           2,86         573.318,00 UTILE                     250,00 

21
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA 
BIONCOLOGIA - CINBO

Consorzio 
universitario

Promuovere e coordinare le ricerche e le 
altre attività scientif iche ed applicative nel 
campo della Bio-Oncologia tra le Università 
ed altri Enti di Ricerca.

SI              516,14           1,91           47.944,00 PERDITA                36.583,00 

22 IMAST Società di capitali
Distretto sull'ingegneria dei materiali 
polimerici e compositi e strutture

SI       110.164,46         15,99                     -        1.546.145,00 UTILE                45.958,00 

23 RELUIS
Consorzio 

universitario
Rete di laboratori di ingegneria Sismica SI           5.000,00 25%                     -        1.721.775,09 AVANZO           1.426.033,03 

24 CEINGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCARL Società di capitali
Attività di ricerca,formazione e di servizio ad 
alta tecnologie nel campo della biologia 
avanzata e delle biotecnologie.

SI    1.400.000,00         40,00    12.988.589,00 UTILE           1.209.674,00 

25
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CIVILTA' DEL 
MEDITERRANEO

Consorzio 
universitario

coordinare la partecipazione delle Università 
consorziate alle attività di ricerca scientif ica 
e tecnologica di interesse pubblico per lo 
sviluppo di attività economiche e sociali 

NO           5.164,56         10,00 
DATI NON

PERVENUTI

26
ISTITUTO ITALIANO RICERCA E CERTIFICAZIONE 
FERROVIARIA ITALCERTIFER SOC.CONSORTILE P.A.

Società di capitali

Ricerca e sviluppo tecnologico del sistema 
ferroviario,prove e sperimentazioni per la 
certif icazione di componenti e sistemi 
ferroviari

SI         40.000,00           8,33    10.449.581,00 UTILE           2.069.892,00 

27
CERICT - CENTRO REGIONALE INFORMATION 
COMMUNICATION TECHNOLOGY SCRL

Consorzio 

Promuovere e realizzare attivita' di ricerca e 
sviluppo con riferimento alle aree ed agli 
indirizzi strategici regionali e nazionali,in 
particolare basate sull'interesse industriale e 
f inalizzate al trasferimento 
tecnologico.Contribuire alla concentrazione 
strutturale di ricerche strategiche attraverso 
la cooperazione delle istituzioni della ricerca 
e partner pubblici e privati.Promuovere il 
diretto coinvolgimento delle imprese nel 
processo di realizzazione e di progettazione 
dell'innovazione.Promuovere la nascita delle 
imprese Know ledge-based e di iniziative 
economiche ad alto contenuto 
tecnologico.Determinare le condizioni per la 
nascita di nuove convenienze per imprese 
interne ed esterne alla regione ed investire in 
settori high-tech emergenti.Integrare attivita' 
di ricerca pre-competitiva al f ine di costruire 
un serbatoio incubatore per lo sviluppo a 
sistema delle potenzialita' di 
ricerca.Sostenere la domanda di impresa di 
consulenza tecnologica.Concorrere d'intesa 
con Universita' ed enti di ricerca 
all'organizzazione e allo svolgimento di 
attivita' di alta formazione.

SI         52.350,00         33,88         252.652,00 UTILE                46.530,00 

28
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE 
METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI - 
CINMPIS

Consorzio 
universitario

Il consorzio,cosituito con atto convenzionale 
sottoscritto in data 22.03.94 dai rettori e dai 
rappresentanti delle Universita' di 
Bari,Firenze,Napoli Federico 

SI 5.164,56         6,66         
DATI NON

PERVENUTI

29 CONSORZIO CORITED Consorzio 
Ricerca,formazione,realizzazione di strutture 
di operitive perimetrali e di prototipi

SI 29.954,00       50,00       
DATI NON

PERVENUTI
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30 ONCOTECH Consorzio 

Il Consorzio ha per oggetto primario le 
seguenti attivita':svolgere attivita' di ricerca 
biomedica applicata in campo pre-clinico e 
clinico mediante l'integrazione di piu' 
competenze disciplinari e 
l'acquisizione,l'implementazione,la 
progettazione e l'impiego di tecnologie 
informatiche avanzate,con particolare 
riferimento a: progettazione ed esecuzione 
di studi pre-clinici e clinici di fase I-
IV,sviluppo di nuovi farmaci e di nuovi regimi 
terapeutici,organizzazione e gestione di 
banche dati. B)svolgere attivita' di ricerca 
biomedica applicata nel campo della 
prevenzioone e degli interventi sanitari sulla 
popolazione e del monitoraggio 
epidermiologico,mediante l'integrazione di piu' 
competenze disciplinari e 
l'acquisizione,l'implementazione,la 
progettazione e l'impiego di tecnologie 
informatiche avanzate.C)favorire 
l'interazione tra Istituzioni Universitarie,Enti di 
ricerca ed organismi,nazionali e 
internazionali ed operare per la promozione 
e la dif fusione sul territorio,anche al servizio 
di aziende ed enti esterni,delle conoscenze 
sviluppate nell'ambito delle f inalita' 
istituzionali;D) eseguire,a titolo oneroso,ai 
soci ed ai terzi che ne facciano richiesta,la 
fornitura di beni e la presentazione di servizi 
rientranti nelle finalita' proprie del 
consorzio.E)promuovere ed organizzare 
corsi per l'alta formazione scientif ica e 
professionale(Masters,Stages,etc...)e per 
l'aggiornamento continuo(Continuing Medical 
Education,etc..);svolgere attivita' di 
addestramento ed aggiornamento f inalizzate 

NO         20.658,27         50,00         112.839,00 DISAVANZO              124.799,00 

31
STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E 
GESTIONE D'IMPRESA S.C.P.A.

Società di capitali Formazione e ricerca SI           1.040,96           0,13                     -   
DATI NON

PERVENUTI

32
TEST 
TECHNOLOGY,ENVIRONMENT,SAFETY,TRANSPORT 
S.C.A.R.L.

Società di capitali
Attivita' di ricerca servizi e formazione nel 
settore dei trasporti

SI                      -           55,00 -       111.583,00 DISAVANZO              128.213,00 

33 PRODAL SCARL Società di capitali
Ricerca sviluppo e formazione superiore nel 
settore delle produzioni agroalimentari

SI         49.500,00         33,00         180.076,00 UTILE                     128,00 

34
THE EUROPEAN CHEMISTRY THEMATIC NETWORK 
ASSOCIATION

Associazione Didattica e Formazione in chimica SI 0,00 0,00
DATI NON

PERVENUTI

35 ITALE - ASSOCIAZIONE ITALIANA UTENTI EX-LIBRIS Associazione

Svolgere funzioni di coordinamento tra gli 
associati per gli aspetti concernenti le 
politiche di sviluppo nell'applicazione di 
nuove tecnologie informatiche alle 

NO 0,00 -                        250,00                        -   AVANZO                19.842,31 

36
CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE SCARL

Società di capitali

La società non persegue f inalità di lucro, ha 
lo scopo consortile di intraprendere iniziative 
idonee allo sviluppo nella Regione Campania 
di un centro per l'innovazione di prodotto e di 
processo a beneficio principale anche se 
non esclusivo nelle PMI. La società svolge 
attività di ricerca, trasferimento tecnologico, 
formazione nei settori dell'ingegneria 
industriale..

SI         80.000,00         34,04         327.970,00 UTILE                  8.290,00 

37
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA 
REATTIVITA' CHIMICA E LA CATALISI - CIRCC

Consorzio 

Procede nella costituzione e alla gestione di 
Sezioni e di Laboratori di ricerca 
avanzata,costituisce Unita' di Ricerca 
presso le Universita' e,previ atti 
convenzionali,anche con l'intervento di Enti 
pubblici e privati;promuove lo sviluppo della 
collaborazione scientif ica tra le Universita' 
consorziate ed altri Enti pubblici o privati di 
ricerca,nazionali o internazionali...

SI           5.164,57           5,55      1.160.105,39 AVANZO              654.523,57 

38
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INNOVATIVE -TEFARCO 
INNOVA

Consorzio 
Consorzio nazionale di tecnologie 
farmaceutiche innovative.

SI                      -           35,50           23.994,00 PERDITA                27.850,00 

39
CUIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER 
L'ARGENTINA

Consorzio 
universitario

Promuovere e sostenere progetti di 
cooperazione interuniversitaria tra le 
università;promuovere e sostenere la 
mobilità sia tra gli studenti italiani che 
argentini,sia tra il personale docente e 
amministrativo e altre attivita'. italiane e 
argentine;

NO 14.239,00 3,33           91.409,00 AVANZO                29.516,88 

40
CONSORZIO AGENZIA DI RICERCA E PRODUZIONE 
AVANZATA - ARPA

Consorzio 
universitario

Ricerca e produzione avanzata SI       734.270,40 -       444.038,00 UTILE              117.045,00 

41 ENSIEL
Consorzio 

universitario

promuove e coordina studi e ricerche 
nonché iniziative f inalizzate alla didattica ed 
alla formazione, e favorisce la 
collaborazione tra gli Atenei consorziati e tra 
questi ed enti di ricerca ed industrie sia 
nazionali sia internazionali.

SI           5.000,00           5,00         209.008,00 UTILE                17.816,00 

42
UNISCAPE - EUROPEAN NETWORK OF UNIVERSITIES 
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN 
LANDSCAPE CONVENTION

Consorzio 
universitario

Promozione della cooperazione universitaria 
in materia di paesaggio con riferimento ai 
principi contenuti nella convenzione Europea 
del Paesaggio

NO 0,00 0,00
DATI NON

PERVENUTI

43 ALMALAUREA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Consorzio 

universitario

Il Consorzio ha sede in via Belle Arti n. 41 , 
40126 Bologna (codice f iscale e P.iva 
n.02120391202), riconosciuto dal Ministero 
dell'Istrizione, dell'Università e della Ricerca 
con Decreto Ministeriale del 25 marzo 2002, 
pubblicato sulla Gazzetta Uff iciale n.90 Anno 
143° del 17 aprile 2002; 

SI           5.164,00 2,19      2.874.756,00 UTILE              477.592,00 

44 BENCON S.CAR.L Società di capitali

Lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, 
formazione consulenza e trasferimento 
tecnologico nel settore della produzione di 
servizi attinenti all'architettura ed 

SI 18.907,00       12,60       
DATI NON

PERVENUTI

45 CAMPEC SCRL Consorzio 
Consorzio per le applicazioni nei materiali 
Polimerici e Compositi

SI                      -             4,30 
DATI NON

PERVENUTI
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46 I.S.O. ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA Consorzio 

Il Consorzio promuove: a)la costituzione e lo 
sviluppo di attività di sezioni, unità e 
laboratori di ricerca avanzata, unità di 
ricerca presso le università, gli istituti 
universitari, gli enti pubblici e privati di 
ricerca; b) lo sviluppo della collaborazione 
scientif ica tra le università consorziate ed 
altri organismi pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali...

SI 15.494,00       14,29                 35.110,78 AVANZO                13.293,71 

47 PNICUBE Associazione
Costruzione e sviluppo di relazioni tra 
università e impresa

NO 1.000,00         10                     -           207.834,00 AVANZO                  2.623,00 

48 BIOGEM S.C.AR.L Società di capitali Società consortile a responsabilitàm limitata SI         10.400,00           5,26                     -        4.104.887,00 UTILE           1.354.657,00 

49 STRESS S.C.AR.L. Società di capitali

Sviluppo di attività di ricerca scientif ica e 
tecnologica nel settore costruzioni, con 
approccio integrato sugli aspetti della 
sicurezza, dell'eff icienza energetica e 
dell'impatto ambientale, sia in relazione alle 
nuove edif icazioni che alla riqualif icazione 
sostenibile del patrimonio edilizio esistente, e 
sugli aspetti connessi alla sicurezza e 
manutenibilità delle infrastrutt...

SI       141.388,00         31,66                     -        1.060.553,00 PAREGGIO

50
CISIA-CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI 
INTEGRATI PER L'ACCESSO

Consorzio 
universitario

Il consorzio ha per oggetto prevalente lo 
svolgimento di attività e ricerche nel campo 
dell'orientamento agli studi universitari, 
specialistici e di perfezionjamento superior

NO           5.000,00           3,28      1.763.519,00 UTILE              549.808,00 

51 SEAPOWER S.C.A R.L. Società di capitali

promuovere e realizzare un centro di ricerca 
ed un laboratorio nello stretto di Messina per 
la produzione di energia da correnti marine e 
f luviali

SI         20.000,00         20,00         775.720,00 UTILE                47.865,00 

52 FONDAZIONE CASTEL CAPUANO Fondazione Valorizzazione del complesso monumentale SI           5.000,00           3,57         241.822,00 AVANZO                  9.359,00 

53
SOCIETA' BIOMEDICA BIOINGEGNERISTICA CAMPANA 
SCARL - BIOCAM

Consorzio 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle biotecnologie

NO         23.281,21         28,74                     -   
DATI NON

PERVENUTI

54
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO " CENTRO 
UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE 
DEI GRANDI RISCHI" CUGRI

Consorzio 

Finalità del Consorzio è fornire supporti 
organizzativi, tecnici e finanziari ai 
consorziati, nel campo della previsione e 
prevenzione dei Grandi Rischi, in particolare 
nei settori della Scienza della Terra, 
dell'ingegneria geotecnica, idraulica, 
strutturale ed industriale al f ine generale di 
una programmata predisposizione di mezzi 
per la mitigazione delle calamità...

SI         12.911,42         50,00                     -        4.873.257,00 AVANZO           3.283.667,93 

55 EUBEO Consorzio 

Promuovere e sviluppare progetti di studio di 
fattibilità tecnica ed economica: erogazione 
di servizi per l'iinovazione: formazione e alta 
formazione anche al fine di promuovere e 
sviluppare nuove f igure professionali: 
valorizzazione commerciale di risultati 
scientif ici: ricerca scientifica e tecnologica: 
ricerca industriale e/o sviluppo pre 
competitivo..

NO 0,00         66,80 0,00             3.604,00 PERDITA                     716,00 

56
CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA ITALIANE

Associazione

Gli scopi della Conferenza, senza scopo di 
lucro, sono: 1) scambiare tra i componenti 
della conferenza le opinioni e le posizioni 
uff iciali delle singole Facoltà: 2) approfondire 
collegialmente lo studio delle problematiche 
comuni alle Facoltà di Architettura e 
rappresentarne le esigenze nei confronti 
degli organi competenti e dell'opinione 
pubblica....

NO 0,00 -                        300,00           12.304,00 DISAVANZO                     760,00 

57 NAPOLI ATTIVA Società di capitali

La società, senza f inalità di lucro, ha lo 
scopo di valorizzare, promuovere e 
diffondere le attività di ricerca scientif ica e 
tecnologica sviluppate in ambito universitario 
in funzione del trasferimento tecnologico e 
della dif fusione dell’innovazione; favorire il 
collegamento e la cooperazione tra il mondo 
della ricerca e quello dei possibili utilizzatori 
dei risultati ...

SI 0,00 60,00       
DATI NON

PERVENUTI

58
DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA PER I BENI 
CULTURALI- DATABENC

Sociatà di capitali

La società ha lo scopop consertile di 
intraprendere iniziative idonee a costruire 
una rete integrata di ricerca, 
sperimentazione, formazione e divulgazione, 
realizzando output innovativi connessi a 
beni, siti ed attività culturali, progettando 
itinerari di valorizzazione e incoraggiando 
l'avvio di start-up e spin-off.0

SI 30.000,00 11,63               290.282,00 UTILE                  2.640,00 

59 EHEALTHNET SCSRL
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

La società non persegue f inalità di lucro, ha 
lo scopop consertile di intraprendere 
iniziative idonee a costruire una rete 
integrata di ricerca, sperimentazione, 
formazione e divulgazione, realizzando 
output innovativi connessi a beni, e servizi 
relativi al msettore Salute pubblico e privato, 
incoraggiando l'avvio di start up e spin off.

SI           8.400,00 7%         131.540,00 UTILE                  2.134,00 

60 CINEAS
consorzio 

interuniversitario

Scopo de Consorzio è la progettazione e 
l'esecuzione di programmi di ricerca nel 
campo assicurativo e dell'analisi e gestione 
rischi in generale, anche f inalizzati allo 
sviluppo scientif ico e tecnologico; scopo del 
Consorzio è anche la dif fusione di 
conoscenze tecnico-scientif iche mediante 
attività di formazione dei quadri e/o 
professionali ( art. 1, comma C,Legge 1 dic. 
1983, n.651) Il Consorzio non ha scopo di 
lucro.

SI
DATI NON

PERVENUTI

61
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA 
CAMPANIA S.C.A R.L. – DAC

Società consortile 
a responsabilità 

limitata

Le f inalità del Consorzio sono in sintesi (art.2 
statuto 27/05/10): implementare la banca dati 
AlmaLaurea procedendo all’aggiornamento 
progressivo della carriera professionale dei 
laureati/diplomati nonchè dei dottori di 
ricerca; realizzare e gestire per conto del 
MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati in 
stretto raccordo con le iniziative del 
Ministero; favorire...

SI         56.730,77           7,69         737.500,00 PAREGGIO
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62
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO 
NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOLARI" 
INRC

consorzio 
interuniversitario

Istituto Nazionale per le Ricerche 
Cardiovascolari

SI           7.800,00           5,23         567.421,00 UTILE              373.347,00 

63
FONDAZIONE EUROPEAN CAPITAL MARKETS 
COOPERATIVE RESEARCH CENTRE

Fondazione 
riconosciuta

ricerca di eccellenza nelle tecnologie per lo 
sviluppo dei mercati dei capitali

SI 12.500,00           7,40           31.273,00 UTILE                     704,00 

64 EUROBOTICS

associazione 
internazionale 

senza f ini di lucro 
disciplinata dalla 
legge Belga con 

personalità 
giuridica

obiettivo dell'associazione è di promuovere 
la ricerca attuale in Europa sulla robotica, lo 
sviluppo e l'innovazione e promuovere una 
percezione positiva della robotica.

NO 0,00         846.420,76 AVANZO                39.840,66 

65 RITAM rete di imprese

MIGLIORARE LA COMPETITIVITà DELLE 
PARTI ADERENTI ATTRAVERSO AZIONI PER 
LA CRESCITA AZIENDALE, PROCESSI DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA ECC.

SI 1.500,00         10,00 
DATI NON

PERVENUTI

66
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA - 
CINID

consorzio 
interuniversitario

Promuovere e coordinare la partecipazione 
delle Università già consorziate, e di quelle 
che vi aderiranno, alle attività scientif iche 
sperimentali e teoriche del settore 
dell’Idrologia, nei campi delle acque 
superf iciali e sotterranee, 
dell’idrometeorologia  della gestione dei 
sistemi idrici, della mitigazione dei rischi 
idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi 
ambientali...

si           6.500,00         15,48                     -             48.468,00 UTILE                     143,00 

67 MAREA SCARL società di capitali
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle biotecnologie

SI 24.000,00 48,00               115.651,00 UTILE                  6.921,00 

68 SORRISO SCARL società di capitali
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle biotecnologie

si 12.000,00       14,29           84.000,00 PAREGGIO

69 LINFA SCARL società di capitali

La società ha scopo consortile, mutualistico 
e non lucrativo. Gli eventuali utili devono 
essere reinvestiti in attività di ricerca, 
sviluppo e formazione. Essa ha la f inalità di 

SI 4.200,00         19,27       
DATI NON

PERVENUTI

70
DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENZE 
S.C.A.R.L.

società di capitali

Gli obiettivi strategici del Distretto 
Tecnologico Campania Bioscience, in una 
prospettiva di sviluppo economico del 
territorio e di creazione di nuovi posti di 
lavoro altamente qualif icati, sono: •la 
creazione di nuove imprese biotech, 
attraverso processi di spin-off da ricerca o 
industriali; •l’attrazione, in regione, di capitali 
e di importanti investimenti..

SI       165.818,18         11,39      1.219.903,00 UTILE              110.613,00 

71
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPOO 
DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CONSORZIO 
INTERUNIVERSIT

ARIO

promuovere e coordinare le attivita' 
scientif iche nel campo dei sistemi a grande 
interfase

SI         10.000,00         10,00                     -        6.496.493,00 UTILE              335.333,00 

72 FONDAZIONE FORMAP FONDAZIONE

Erogazione corsi di formazione e 
aggiornamento professionale alla dirigenza 
della Pubblica Amministrazione ex art. 28 L. 
240/10

si              100,00         20,00                     -   
DATI NON

PERVENUTI

73 CONSORZIO TRE Consorzio 
Ricerca e sviluppo di temi innovativinel 
settore del recupero edilizio e loro 
trasferimento all'industria PMI

NO         21.685,85         26,00 
DATI NON

PERVENUTI

74 RIMIC
Società consortile 

per azioni

La società non ha scopo di lucro e persegue 
la f inalità consortile di potenziare le capacità 
e le occasioni di ricerca e produzione dei 
suoi partner al servizio dello sviluppo 

-         42.000,00         41,58 
DATI NON

PERVENUTI

75
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO ITALIANO PER 
LA CINA CISI

Consorzio 
universitario

Il consorzio senza scopo di lucro, in sintesi 
intende promuovere e sostenere progetti di 
cooperazione interuniversitaria tra le 
università italiane e cinesi; promuovere e 

- 0,00 0,00
DATI NON

PERVENUTI

76
FONDAZIONE AEROSPAZIO CAMPANIA ACADEMY  - 
FACA

Fondazione

La fondazione, senza scopo di lucro, in 
sintesi ha la f inalità di promuovere e 
realizzare un sistema permanente di alta 
qualif icazione alle persone, occupate e non, 
al f ine di migliorare sistematicamente e 
progressivamente il Know  -how  
specialistico del settore aerospaziale in 
maniera da poter disporre per il territorio 
italiano e campano..

NO           9.000,00         15,00           67.831,00 UTILE                     112,00 

77
FONDAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI SUL VINO 
FISSV

Fondazione
La fondazione senza f ine di lucro, ha come 
scopo la ricerca enologica.

- 22.000,00 40,00       
DATI NON

PERVENUTI

78
SMART POWER SYSTEM SCARL DISTRETTO AD ALTA 
TECNOLOGIA IN CAMPANIA

Società consortile 
per azioni

La società, senza f inalità di lucro, in sintesi 
ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee 
allo sviluppo, nella Regione Campania, di un 
aggregazione pubblico-privata tecnologica 
nel settore dell'energia e del relativo indotto. 
Ha altresì lo scopo di sostenere attraverso  
l'eccellenza scientif ica e tecnologica 
l'attrattività di investimenti in settori 
produttivi...

si           5.000,00         11,41           61.740,00 PAREGGIO

79
ASSOCIAZIONE "GBS - GRUPPO DI STUDIO PER IL 
BILANCIO SOCIALE"

Associazione

L'associazione ha per scopo lo sviluppo e la 
promozione della ricerca scientif ica sul 
bilancio sociale e sulle tematiche inerenti alla 
sua rappresentazione e diffusione.

- 0,00 0,00             8.498,94 UTILE                     304,40 

80
CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ 
ITALIANE

Associazione

La CRUI non persegue scopo di lucro ed ha 
la f inalità di rappresentare e valorizzare il 
sistema delle autonomie universitarie in ogni 
sede nazionale ed internazionale, svolgendo 
attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela 
e di promozione degli Atenei italiani.

- 0,00 0,00         22.000,00      7.165.624,00 UTILE              103.727,00 

81
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
EUROPEA APRE

Associazione

In stretto collegamento con il Ministero 
dell'Università, ha lo scopo di fornire 
informazioni, supporto e assistenza in 
materia di partecipazione italiana ai 
programmi ed alle iniziative di collaborazione 
a livello nazionale ed europeo nel campo 
della ricerca e dello sviluppo, 
dell'innovazione tecnologica e del 
trasferimento dei risultati.

si 0,00 0,00         964.769,00 AVANZO                41.343,86 
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82 M2Q SCARL
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

La società ha lo scopo consortile, 
mutualistico e non lucrativo. Essa ha la 
f inalità di realizzare un aggregazione 
pubblico-privata scientif ico-tecnologica nel 

si         20.000,00         26,67 
DATI NON

PERVENUTI

83
URBAN@IT CENTRO NAZIONALE DI STUDI PER LE 
POLITICHE URBANE 

Associazione

Un centro nazionale per le politiche urbane, il 
primo laboratorio in Italia che metta allo 
stesso tavolo amministratori locali e docenti 
universitari per parlare concretamente del 
futuro della città, dal w elfare alla mobilità, 
dall'urbanistica delle città alla formazione di 
futuri amministratori attraverso Master post 
laurea rivolti alla qualif icazione della pubblica 
amministrazione.

SI                      -                 -             1.000,00           22.161,00 AVANZO                  6.640,00 

84
RUIAP RETE UNIVERSITARIA ITALIANA PER 
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

ASSOCIAZIONE

la Rete che riunisce 33 Universit 
italianeimpegnate nella promozione 
dell'apprendimento permanente, di livello 
universitario (University LifeLong Learning).

NO              500,00           21.276,31 AVANZO                  9.398,63 

85
ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA UNIVERSITARIA –NETVAL 

Associazione
Senza f inalità di lucro, in sintesi ha lo scopo 
di effettuare la promozione e la 
valorizzazione della ricerca universitaria

SI           2.500,00         159.211,84 AVANZO                54.301,21 

86
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 
STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA

Società di capitali

La societa' senza fini di lucro,ha per scopo 
la cooperazione fra i consorziati per la 
realizzazione dei progetti f inalizzati al 
miglioramento della sicurezza 
stradale.L'oggetto della societa',ai f ini del 
conseguimento del predetto scopo e' il 
seguente:-promuovere la diffusione di una 
cultura della sicurezza stradale attraverso 
l'educazione stradale nelle scuole...

SI -                  12,00       
DATI NON

PERVENUTI

87
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA 
BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE

Associazione

promuovere e coordinare le ricerche e le 
attività scientif iche ed applicative nel campo 
della biologia molecolare delle piante tra le 
università consorziate favorendo da un lato 
collaborazioni tra università, altri enti di 
ricerca e/o imprese e, dall’altro, il loro 
accesso e la loro eventuale partecipazione 
alla gestione di laboratori esteri od 
internazionali di biologia molecolare delle 
piante e di promuovere la costituzione di 
centri di ricerca specialistici.

SI -                  7,69         
DATI NON

PERVENUTI

88
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BLUE ITALIAN 
GROWTH

Associazione

L’Associazione 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, approvato dal CIPE con delibera del 1 
maggio 2016, per generare, all'intersezione 
tra ricerca pubblica e privata, opportunità di 
sviluppo tecnologico e innovativo per il 
sistema industriale marino e marittimo 
dell’Italia.

SI           1.000,00           1,10           1.000,00         181.595,00 UTILE                  8.686,00 

89
CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA 
FORMAZIONE

Consorzio 
interuniversitario

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. 

SI 2293,73 0,64           1.549,37         392.500,00 UTILE                32.264,00 

90
ASSOCIAZIONE NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA RICERCA UNIVERSITARIA –NETVAL 

Associazione
Senza f inalità di lucro, in sintesi ha lo scopo 
di effettuare la promozione e la 
valorizzazione della ricerca universitaria

sì 2500,00 0,00 UTILE                54.201,31 

91 CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020 Associazione

Il Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti 
Italia 2020” (CTN Tra.IT2020) è 
un’associazione riconosciuta dal MIUR come 
riferimento per il settore dei mezzi e dei 

si           1.000,00 
DATI NON

PERVENUTI

92 CAMPANIA NEWSTEEL SRL SRL

Campania New Steel è l’incubatore certif icato 
ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso 
da Città della Scienza e dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

SI 172941,00 49,00 -       507.978,00 PERDITA              706.535,00 

93
CLUSTER TECNOLOGICO AGRIFOOD NAZIONALE 
CL.A.N. 

Consorzio

partenariato di imprese, centri di ricerca, 
rappresentanze territoriali e stakeholder 
rilevanti della f iliera agroalimentare nato per 
promuovere una crescita economica 
sostenibile, basata sulla ricerca e 
l'innovazione, e per proporsi come 
interlocutore unico delle Istituzioni nazionali 
ed europee.

          1.000,00         181.595,57 UTILE                84.595,57 

94
CLUSTER NAZIONALE PER I SETTORI DEL “MADE IN 
ITALY”

associazione

il 14 novembre 2107 il Cluster Tecnologico 
Nazionale “Made in Italy”, che vede il 
coinvolgimento, in qualità di soci fondatori, 
delle rappresentanze imprenditoriali del 
Tessile/Abbigliamento, degli accessori Moda 
e dell’Arredo, nonché le principali Università 
italiane, il CNR, l’Enea e i principali Centri 
Tecnologici di settore

SI 5000,00 2,56         154.054,00 AVANZO                92.231,00 

95 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Energia Associazione
Generare opportunità di sviluppo tecnologico 
e innovativo per il sistema energetico 
dell'Italia

si 500,00 1,38 1000,00 293.260,00        UTILE 166.193,00            

96 IGELU - INTERNATIONAL GROUP EX LIBRIS USERS Associazione
Promuovere lo scambio di informazioni tra le 
istituzioni che usano i prodotti ex libris al f ine 
di migliorare i servizi bibliotecari

NO 0,00 0,00              250,00 AVANZO                99.944,65 

97 European University Association - EUA  Associazione
promuovere a livello europeo lo sviluppo di 
un sistema coerente di istruzione superiore 
e ricerca.

si 0 0 4.468,00
DATI NON

PERVENUTI

98 BARTOLO Platform Scarl - costituita nel 2019
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

La società non persegue scopo di lucro, ha 
lo scopo consortile di intraprendere iniziative 
idonee a costruire una rete integrata di 
ricerca, Sperimentazione, formazione e 
divulgazione, realizzando output innovativi 
connessi a beni e servizi relativi al settore 
salute pubblico e privato, incoraggiando 
l'avvio di start-up e spin-off.

SI           3.000,00         30,00 0,00 10.611,00 PAREGGIO
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Nel prospetto che segue si riportano gli Enti/Società per i quali non risultano pervenuti i dati  

relativi all’esercizio 2020, richiesti con nota prot. n. 71022 del 12 luglio u.s. 

 
 

 

99
Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO – 
Elettrificazione della Mobilità - costituito il 02/05/19

Consorzio 
interuniversitario

Il consorzio, senza scopo di lucro, ha le 
seguenti f inalità: a)la promozione e lo 
sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta 
formazione nel campo della mobilità elettrica, 
intesa come insieme delle tenologie che 
prevedono l'applicazione di dispositivi 
elettrici ed elettronici al f ine di incrementare 

5.000,00 7,69 0,00
DATI NON

PERVENUTI

100
Consorzio Meditech – Mediterranean Competence 

 Center 4 Innovation - costituito il 19/03/2019
Consorzio 

interuniversitario

In sintesi il Consorzio non ha scopo di lucro 
e costituisce lo strumento comune per i 
consrziati per l'attuazione di un progeamma 
di attivtà f inalizzato alla erogazione, nella 
veste di centro di competenza ad alta 
specializzazione, dei seguenti servizi: a) 
orientamento alle imprese, in particolare PMI 
...; b)formazione alle imprese ...; 
c)attuazione di progetti di innovazion, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, proposti 

 dalle imprese ... .(art.4 statuto)

sì 25.000,00 3,33 0,00 PERDITA                70.738,00 

101

Fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico Superiore 
Nuove Tecnologie per nuove tecnologie per il Made in 
Italy Sistema Meccanica” (ITS Manifattura Meccanica – 
MAME) - Costituita nel 2018

Fondazione di 
partecipazione

senza f inalità di lucro promuovere la 
diffusione della cultura tecnica e scientifica, 
sostenere le misure per lo sviluppo 
dell’economia e le politiche attive del lavoro

si 0 0 0,00           59.998,00 UTILE                         3,00 

102
Fondazione di partecipazione Osservatorio del mare e 
del litorale costiero - costituita nel 2019

Fondazione di 
partecipazione

Le f inalità della Fondazione, in sintesi, sono 
costituite dallo svolgimento di funzioni 
collegate alla tutela del territorio, della salute 
pubblica e dell'ambiente marino - costiero, 
fondato sull'aggregaz. ed organizzaz. delle 
specifiche capacità e risorse d' eccellenza 
di ogni singolo attore, sulla precipua 
valorizzaz. delle rispettive risorse 
informative, tecnologiche ed umane e 
sull'attivazione di procedure di federazione 
ed interazione.

7.000,00 12,5           69.281,00 PERDITA                     158,00 

103 COEPICA S.c.ar.l. - costituita il 04/02/20
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

La società, senza f ini di lucro, ha lo scopo di 
favorire e sviluppare la ricerca scientif ica, 
anche applicata, e lo sviluppo tecnologico 
nei settori della lotta alle patologie 
oncologiche e piattaforme tecnologiche di 
ricerca collaborativa per la lotta alle patologie 
oncologiche e la dif fusione dei risultati, 
mediante il trasferimento tecnologico e il loro 
collegamento con la realtà applicativa, 
attraverso il proficuo rapporto con il sistema 
produttivo e dei servizi.

SI 30,00 0 34.540,00 perdita 5.461,00

7 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I TRAPIANTI D'ORGANO
18 INCIPIT SCARL
19 CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE
25 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CIVILTA' DEL MEDITERRANEO
28 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI SINTESI - CINMPIS
29 CONSORZIO CORITED
31 STOA' ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE D'IMPRESA S.C.P.A.
34 THE EUROPEAN CHEMISTRY THEMATIC NETWORK ASSOCIATION
42 UNISCAPE - EUROPEAN NETWORK OF UNIVERSITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION
44 BENCON S.CAR.L
45 CAMPEC SCRL
53 SOCIETA' BIOMEDICA BIOINGEGNERISTICA CAMPANA SCARL - BIOCAM
57 NAPOLI ATTIVA
60 CINEAS
65 RITAM
69 LINFA SCARL
72 FONDAZIONE FORMAP
73 CONSORZIO TRE
74 RIMIC
75 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO ITALIANO PER LA CINA CISI
77 FONDAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI SUL VINO FISSV
82 M2Q SCARL
86 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA
87 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE
91 CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020
97 EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EUA  
99 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE ELMO – ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ - COSTITUITO IL 02/05/19
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In relazione alla quantificazione dell’indebitamento delle partecipate con rapporto di controllo 

(quota posseduta superiore al pari a oltre il 50% del capitale) o di collegamento (quota posseduta 

superiore al 25% del capitale), le società che, alla data della presente relazione, hanno trasmesso il 

bilancio di esercizio al 31.12.2020 sono le seguenti: 

 

        Tabella 1 – Società collegate che hanno trasmesso il bilancio chiuso al 31.12.2020 
Società Quota di partecipazione 

Posseduta 

Campania newsteel Srl 49% 

Stress Scarl 31,66% 

Consorzio Tre  26% 

Bartolo Platform 30% 

CRDC nuove tecnologie per le attività produttive Scarl 34% 

Prodal Scarl 33% 

Diagnostica e farmaceutica molecolare 37% 

CERICT – Centro regionale I&CT 33,88% 

 

Come si evince dalla tabella 1, ad oggi risultano pervenuti solo n. 8 bilanci di società in cui 

l’Università di Napoli “Federico II” detiene partecipazioni qualificate, che non dànno luogo ad un 

rapporto di controllo societario. Su tali bilanci sono stati calcolati degli indici di indebitamento e gli 

indici di solvibilità finanziaria, come risulta dal prospetto che segue. 

 

Tabella 2 - Calcolo degli indici di indebitamento sui dati dei bilanci chiusi al 31.12.2020  

 
 

Come si può verificare  dalla disamina dei dati contenuti nell’Allegato B, l’unica posizione che può 

incidere, in termini di impatto sull’indebitamento complessivo dell’Università, è quella relativa al 

società “Campania Newsteel Srl”, nella quale l’Ateneo possiede una partecipazione pari al 49% del 

capitale, che, oltre alla considerevole incidenza dei debiti sulla struttura patrimoniale, risulta avere un 

attivo circolante non adeguato a coprire le posizioni di debito a breve termine (l’attivo circolante 

relativo al 2020 è valorizzato in bilancio in euro 1.114.985,00 e i debiti a breve in euro 

1.486.355,00); inoltre, al 31.12.2020 il patrimonio netto della società in esame risulta negativo, 

circostanza principalmente imputabile a una perdita dell’esercizio che ammonta a euro 706.535. 

Società
%

partec.
debiti a breve debiti a lungo totale debiti PN

totale passivo SP 

(ESCLUSO PN)
disp liquide

attivo 

circolante (AC)
totale attivo SP

debiti a 

breve/tot. 

Passivo

debiti a 

breve /PN

AC-debiti a 

breve

Campania newsteel Srl 49% 1.486.355,00 172.794,00 1.659.149,00 -507.978,00 1.305.639,00 20.970,00 1.114.985,00 1.305.639,00 1,14 -2,93 -371.370,00

Stress Scarl 32% 2.502.713,00 4.415.569,00 6.918.282,00 1.060.553,00 7.242.857,00 4.644.130,00 8.212.034,00 8.303.410,00 0,35 2,36 5.709.321,00

Consorzio Tre 26% 1.389.296,00 0,00 1.389.296,00 291.253,00 1.416.258,00 660.692,00 1.698.049,00 1.707.461,00 0,98 4,77 308.753,00

Bartolo Platform 30% 5.718,00 0,00 5.718,00 10.611,00 6.491,00 10.336,00 17.102,00 17.102,00 0,88 0,54 11.384,00

CRDC nuove tecnologie

per le attività produttive

Scarl

34% 3.420.590,00 141.560,00 3.562.150,00 327.970,00 3.697.741,00 943.917,00 3.811.574,00 4.025.711,00 0,93 10,43 390.984,00

Prodal Scarl 33% 24.659,00 89.644,00 114.303,00 180.076,00 114.303,00 88.882,00 290.585,00 294.379,00 0,22 0,14 265.926,00

Diagnostica e 

farmaceutica molecolare
37%

575.485,00 0,00 575.485,00 53.655,00 672.456,00 85.615,00 624.789,00 726.111,00 0,86 10,73 49.304,00

CERICT – Centro regionale 

I&CT
34%

3.744.692,00 0,00 3.744.692,00 252.652,00 9.644.591,00 5.129.444,00 6.510.368,00 9.897.243,00 0,39 14,82 2.765.676,00
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Fermo restando l’esito sostanzialmente positivo della presente analisi, per come rappresentato 

dagli indici di bilancio 2020, che andrà, tuttavia, integrata alla luce dei successivi bilanci che 

verranno trasmessi dalle società in cui si detengono partecipazioni “qualificate”, il Collegio richiama 

all'osservanza degli adempimenti introdotti dalla normativa in materia e, in particolare, dal d.lgs. 19 

agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società partecipate", dal d.lgs. 26 agosto 

2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile", e dalle varie leggi finanziarie degli ultimi anni 

(tra queste, si ricordano soprattutto le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 550 a 555, della legge n. 

147/2013 – Legge di stabilità 2014). Tra i vari adempimenti cui sono tenute le Pubbliche 

Amministrazioni si rammenta, in particolare, l'approvazione annuale del piano di razionalizzazione 

delle società partecipate, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 175/2016. 

Il Collegio richiama altresì l’attenzione dell’Amministrazione su quanto previsto dall’art. 11, 

comma 8, del d.lgs. 175/2016 sopra richiamato, il quale prevede che “gli amministratori delle società 

a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o 

vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di 

onnicomprensività della retribuzione fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso 

delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di 

riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non 

possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”. 

In proposito, nel richiamare l’attenzione su quanto previsto dall’art. 26, comma 10, del suddetto 

d.lgs. n. 175/2016, si chiede di far conoscere se le Società a controllo pubblico partecipate 

dall’Università si siano adeguate a quanto previsto dall’art. 11, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 

175/2016 entro la data del 31 luglio 2017 prevista dalla norma. 

Per le valutazioni di competenza dell’Ateneo, comprese quelle sull’opportunità del mantenimento 

delle partecipazioni, si riporta di seguito l’elenco degli Enti / Società che espongono perdite di 

esercizio  o disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 o patrimonio netto negativo. 
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Enti / Società che espongono perdite di esercizio o disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 o patrimonio netto negativo 

 
 

In definitiva, il Collegio, pur nell’impossibilità di riferire esaustivamente sulle caratteristiche 

dell’indebitamento degli enti controllati e/o collegati e sulla conseguente sostenibilità per l’Ateneo, 

allo stato degli atti finora pervenuti osserva, in ordine all’eventuale ricaduta sull’Ateneo e sulla sua 

responsabilità finanziaria, che, trattandosi di partecipazioni in enti / società a responsabilità limitata, 

N. enti e società Tipologia Oggetto sociale
Personalità

giuridica

Partecipazione
patrimoniale

dell'Università

% capitale
posseduta

Eventuale
contributo

annuo da parte
dell'Università

 Patrimonio
netto al

31/12/2020 

Avanzo /

Disavanzo di
Amministrazione
Utile / Perdita di 

esercizio al 
31/12/2020

 Valore di Avanzo /

Disavanzo di
Amministrazione
Utile / Perdita di 

esercizio al 
31/12/2020 

2
CIRCMSB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI 
BIOLOGIC

Consorzio 
universitario

Ricerche nel settore della chimica dei metalli 
nei sistemi biologici

SI           5.165,00           4,55         193.667,00 DISAVANZO                87.334,00 

8
CNISM - CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO 

PER LE SCIENZE FISICHE PER LA MATERIA
Consorzio 

PROMOZIONE E COORDINSMENTO DELLE 
RICHERCHE DELLE ATTIVITA' SCINETIFICHE 
E APPLICATIVE NEL CAMPO DELLE SCIENZE 
FISICHE DELLA MATERIA

SI 15.000,00       2,56                 129.000,00 PERDITA                  7.389,00 

11 CONSORZIO CREATE
Consorzio 

universitario
consorzio di ricerca senza fini di lucro SI           5.164,60         14,29      3.816.154,00 DISAVANZO                12.001,00 

12
FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE 
CITTÀ

Fondazione

Scopo della Fondazione è la promozione 
della cultura espositiva, della ricerca, della 
conservazione e della diffusione 
dell'architettura e dell'urbanistica nell'Italia 

Meridionale. 

SI         30.000,00         10,00           43.150,00 PERDITA                10.297,00 

15
AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO 

AMBIENTALE
Consorzio 

La società non persegue f inalità di lucro,ha 
scopo consortile e quindi mutualistico,e ha lo 
scopo di intraprendere iniziative idonee allo 
sviluppo nella regione Campania di un centro 

di Competenza per l'analisi e il monitoraggio 
dei rischi ambientali.Per il conseguimento 
dell'oggetto sociale,la Società svolgerà 
attività di ricerca,servizi e formazione nel 
settore dei rischi ambientali.

SI -                  54,00       PERDITA                31.174,00 

21
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA 
BIONCOLOGIA - CINBO

Consorzio 
universitario

Promuovere e coordinare le ricerche e le 
altre attività scientif iche ed applicative nel 
campo della Bio-Oncologia tra le Università 

ed altri Enti di Ricerca.

SI              516,14           1,91           47.944,00 PERDITA                36.583,00 

30 ONCOTECH Consorzio 

Il Consorzio ha per oggetto primario le 
seguenti attivita':svolgere attivita' di ricerca 
biomedica applicata in campo pre-clinico e 

clinico mediante l'integrazione di piu' 

NO         20.658,27         50,00         112.839,00 DISAVANZO              124.799,00 

32
TEST 
TECHNOLOGY,ENVIRONMENT,SAFETY,TRANSPORT 
S.C.A.R.L.

Società di capitali
Attivita' di ricerca servizi e formazione nel 
settore dei trasporti

SI                      -           55,00 -       111.583,00 DISAVANZO              128.213,00 

38
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INNOVATIVE -TEFARCO 

INNOVA

Consorzio 
Consorzio nazionale di tecnologie 
farmaceutiche innovative.

SI                      -           35,50           23.994,00 PERDITA                27.850,00 

55 EUBEO Consorzio 

Promuovere e sviluppare progetti di studio di 

fattibilità tecnica ed economica: erogazione 
di servizi per l'iinovazione: formazione e alta 
formazione anche al f ine di promuovere e 

NO 0,00         66,80 0,00             3.604,00 PERDITA                     716,00 

56
CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTA' DI 
ARCHITETTURA ITALIANE

Associazione

Gli scopi della Conferenza, senza scopo di 
lucro, sono: 1) scambiare tra i componenti 

della conferenza le opinioni e le posizioni 
ufficiali delle singole Facoltà: 2) approfondire 
collegialmente lo studio delle problematiche 
comuni alle Facoltà di Architettura e 
rappresentarne le esigenze nei confronti 

degli organi competenti e dell'opinione 
pubblica....

NO 0,00 -                        300,00           12.304,00 DISAVANZO                     760,00 

92 CAMPANIA NEWSTEEL SRL SRL

Campania New Steel è l’incubatore certificato 

ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso 
da Città della Scienza e dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

SI 172941,00 49,00 -       507.978,00 PERDITA              706.535,00 

100
Consorzio Meditech – Mediterranean Competence 

 Center 4 Innovation - costituito il 19/03/2019
Consorzio 

interuniversitario

In sintesi il Consorzio non ha scopo di lucro 
e costituisce lo strumento comune per i 
consrziati per l'attuazione di un progeamma 

di attivtà f inalizzato alla erogazione, nella 
veste di centro di competenza ad alta 
specializzazione, dei seguenti servizi: a) 
orientamento alle imprese, in particolare PMI 
...; b)formazione alle imprese ...; 

c)attuazione di progetti di innovazion, ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, proposti 

 dalle imprese ... .(art.4 statuto)

sì 25.000,00 3,33 0,00 PERDITA                70.738,00 

102
Fondazione di partecipazione Osservatorio del mare e 
del litorale costiero - costituita nel 2019

Fondazione di 
partecipazione

Le finalità della Fondazione, in sintesi, sono 
costituite dallo svolgimento di funzioni 
collegate alla tutela del territorio, della salute 
pubblica e dell'ambiente marino - costiero, 
fondato sull'aggregaz. ed organizzaz. delle 

specif iche capacità e risorse d' eccellenza 
di ogni singolo attore, sulla precipua 
valorizzaz. delle rispettive risorse 
informative, tecnologiche ed umane e 
sull'attivazione di procedure di federazione 

ed interazione.

7.000,00 12,5           69.281,00 PERDITA                     158,00 

103 COEPICA S.c.ar.l. - costituita il 04/02/20
Società consortile 
a responsabilità 

limitata

La società, senza f ini di lucro, ha lo scopo di 

favorire e sviluppare la ricerca scientif ica, 
anche applicata, e lo sviluppo tecnologico 
nei settori della lotta alle patologie 

SI 30,00 0 34.540,00 PERDITA 5.461,00
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esse si concretizzano in potenziali perdite totali o parziali della quota conferita nei capitali sociali. 

Riguardo a tali eventuali perdite il Collegio osserva in ogni caso che, in sede di rilevazione delle 

scritture di assestamento, l’Ateneo ha previsto opportunamente l’accantonamento di un adeguato 

fondo rischi. 

 

Premesso quanto sopra, il Collegio si riserva di integrare la presente relazione a seguito 

dell’acquisizione dei dati mancanti e dell’analisi degli stessi anche in relazione alle cause dei risultati 

negativi, nonché degli elementi risultanti dal piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, 

commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i., di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione d’Ateneo n. 26 del 30.06.2021. 






