Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)
Ragione sociale

quota durata

Ultimi tre bilanci
Trattam.
Econom. Rappr.:

Oneri a
num. dei
qualsiasi titolo rappre. in
organi di
governo
-

- Al 31/12/14 perdita di
€1.163.864. Al
31/12/13 perdita di
€92.394. Al 31/12/12
utile di €783.091.

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Consorzio Campano di
Ricerca per l’Informatica
e l’Automazione
Industriale S.c.ar.l. CRIAI

4,14 31/12/2050

0,00

CEINGE - Biotecnologie
Avanzate S.c.ar.l.

7,14 31/12/2030

0,00

Consorzio per le
Applicazioni nei Materiali
Polimerici e Compositi –
CAMPEC S.c.ar.l. - in
liquidazione
dall'assemblea del
25/06/09

4,30 31/12/2050

0,00

-

- Al 31/12/14 perdita di
€31.279. Al 31/12/13
perdita di €118.925.
Al 31/12/12 perdita di
€252.754.

Liquidatore prof. Amedeo
Bassi, nominato
dall'assemblea del
14/06/12.

STOÀ Istituto di studi per 0,134 31/12/2050
la direzione e gestione
d’impresa S.c.p.a.

0,00

-

- Al 31/12/14 perdita di
€355.524. Al
31/12/13 utile di
€4.301. Al 31/12/12
perdita di €462.456.

Presidente prof. Salvatore http://www.stoa.it
D'Amato, in carica per
esercizi 2013-14-15: Euro
25.000 lordi annui

http://www.stoa.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

BIOGEM S.c.ar.l.

5,26 31/12/2050

0,00

1 trattam. economico Al 31/12/14 utile
anno 2014
€3.288. Al 31/12/13
attribuito €5.300, utile di €6.783. Al
erogato €2.650
31/12/12 perdita di
€190.885.

Presidente Ortensio
Zecchino, in carica da
marzo 2013 per 5 anni,
trattam. economico anno
2014 €25.000.

http://www.biogem.it

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_societa___consortile
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

ITALCERTIFER S.p.a.

8,33 indeterminat
a

0,00

-

- Al 31/12/14 utile di
86.372. Al 31/12/13
utile di €158.773. Al
31/12/12 utile di
€639.638.

Presidente e
amministratore delegato
ing. Carlo Carganico,
trattam. economico non
comunicato.

http://www.italcertifer.com

Agenzia per la
promozione della
sicurezza stradale della
Regione Campania
S.c.p.a. - ARCSS - In
liquidazione
dall'assemblea del
24/01/12.

12,00 31/12/2100

0,00

-

- Bilancio 2011, 2012, liquidatore dott.
2013 e 2014 non
Raimondo Olmo
ricevuti.

1 trattam. economico Al 31/12/14 utile di
attribuito per anno €11.901. Al 31/12/13
2014 €9.975, ma utile di €44.913. Al
non erogato
31/12/12 perdita di
€194.754.

Presidente Pietro Altieri,
in carica dal 21/12/2012
fino ad approvaz. bilancio
2017, trattam. economico
anno 2014 zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Presidente Francesco
http://www.ceinge.unina.it
Salvatore, in carica dal
23/10/09, trattam.
economico attribuito anno
2014 €59.850,00, erogato
zero.

http://www.ceinge.unina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=69
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F. 2014

1

Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)
Ragione sociale

quota durata

Ultimi tre bilanci
Trattam.
Econom. Rappr.:

Oneri a
num. dei
qualsiasi titolo rappre. in
organi di
governo

15,47 31/12/2053
IMAST Distretto
sull’ingegneria dei
materiali polimerici e
compositi e strutture S.c.a
r.l.

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€55.560. Al 31/12/13
utile di €64.943. Al
31/12/12 utile di
€11.822.

54,00 fino al 2050
AMRA Analisi e
Monitoraggio del Rischio
Ambientale S.c.ar.l.

0,00

6 1)€600, 2)€1.200, Al 31/12/14 perdita di
3)€1.200, 4)€600, €348.298. Al
5)€600, 6)€600
31/12/13 perdita di
€472.420. Al
31/12/12 perdita di
€330.683.

2

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

Dott.ssa Evelina Milella
Presidente, in carica dal
28/05/12 per 3 anni;
trattam. economico anno
2014 €150.000.

http://www.imast.biz/

http://www.imast.biz/

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Presidente prof. P.
http://www.amracenter.com
Gasparini, nominato
dall'assemblea del
15/10/14, in sostituzione
del precedente, non ha
percepito alcun compenso.
Prof. Gaetano Manfredi,
nominato dall'assemblea
del 26/06/12 per 3
esercizi, in carica fino al
24/09/14, rinuncia al
compenso per l'intera
durata del mandato.
Amministratore delegato
prof. P. Gasparini, in
carica dal 09/07/12 per 3
anni: trattam. economico
Presidente prof. Antonino http://www.cerict.it
Mazzeo in carica dal
14/05/14 per 3 esercizi,
trattam. economico 2014
zero.

Centro Regionale
Information e
Communication
Technology S.c.ar.l. –
CERICT

33,88 31/12/2030

0,00

PRODAL S.c.ar.l.

33,00 31/12/2025

0,00

TEST Technology,
Environment, Safety,
Transport S.c.ar.l.

55,00 31/12/2050

0,00

4

0,00 Al 31/12/14 utilie di
€1.860. Al 31/12/13
utile di €45.892. Al
31/12/12 utile di €52.

Presidente prof. Umberto
De Martinis, in carica dal
25/07/13, fino
all’approvazione bilancio
2015, trattam. economico
anno 2014 zero.

12,60 31/12/2050
BENECON Centro
regionale di competenza
beni culturali, ecologia,
economia per il recupero
produttivo, la
riconversione ecocompatibile e il design di
supporto dei sistemi
ambientali a valenza
culturale S.c.ar.l.

0,00

2

0,00 Al 31/12/14 utile di
€40.620. Al 31/12/13
utile di €15.204. Al
31/12/12 utile di
€1.972,07.

Presidente prof. Carmine
Gambardella, in carica dal
12/05/14 per 3 anni;
trattam. economico anno
2014 zero.

-

0,00 Al 31/12/14 utile
€2.048. Al 31/12/13
utile di €4.197. Al
31/12/12 utile di €9.

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

- Al 31/12/14 utile di
€5.599. Al 31/12/13
utile di €750. Al
31/12/12 utile di
€690.

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Presidente prof.ssa
http://www.prodalricerche.it
Giovanna Ferrari, in carica
dal 01/05/14 fino ad
approvaz. bilancio 2017,
trattam. economico 2014
zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
http://www.testcrdc.it/
http://www.testcrdc.it/1-4.htm
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
http://www.benecon.it/ - http://www.benecon.it/oldversion/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F. 2014

2

Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)
Ragione sociale

quota durata

Ultimi tre bilanci
Trattam.
Econom. Rappr.:

INNOVA S.c.ar.l.

35,20 31/12/2080

0,00

2

0,00 Al 31/12/14 perdita di
€53.955. Al 31/12/13
utile di €65.232. Al
31/12/12 perdita di
€75.644.

Presidente prof. Antonio http://www.innova.campania.it
Massarotti, in carica dal
22/07/14 per 3 anni :
trattam. economico nullo

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Centro Regionale di
Competenza in
Biotecnologie industriali
BIOTEKNET S.c.p.a.

30,00 31/12/2050

0,00

2

0,00 Al 31/12/14
€120.984. Al
31/12/13 utile di
€5.903. Al 31/12/12
utile di €6.170.

Presidente prof. Mario De http://www.bioteknet.it/it/index.html
Rosa, in carica dal
14/12/07 al 31/12/16,
trattam. economico
nessuno

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

CRdC Nuove Tecnologie 34,04 31/12/2050
per le attività produttive
S.c.ar.l.

198.239,00

4

0,00 Al 31/12/14 utile di
€5.687. Al 31/12/13
utile di €8.979. Al
31/12/12 utile di
€1.429.

Presidente del CdA
http://www.crdctecnologie.it
Francesco Garofalo
nominato dall'assemblea
del 19/04/13 per 3 esercizi
fino ad approvazione
bilancio 2015, trattam.
economico 2014 €0.
Amministratore delegato
prof. Domenico Acierno,
in carica dal 29/11/13 fino
ad approvazione bilancio
2015, trattam. economico
2014 €6.000.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Presidente prof. Francesco http://www.incipit.campania.it/index.php
Garofalo, in carica
dall'assemblea del
22/02/13 fino ad
approvaz. bilancio 2014;
trattam. economico 2014
€7.150.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Oneri a
num. dei
qualsiasi titolo rappre. in
organi di
governo

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

Incipit S.c.ar.l.

27,40 31/12/2050

0,00

1

- Al 31/12/14 perdita di
€57.048, con bilancio
non ancora approvato
dall'assemblea ma
solo dal CdA. Al
31/12/13 perdita di
€72.186. Al 31/12/12
utile di €16.160.

Diagnostica e
Farmaceutica Molecolari
S.c.ar.l. - DFM

37,00 31/12/2025

172.509,86

2

0,00 Al 31/12/14 perdita di
€53.811. Al 31/12/13
utile di €13.914. Al
31/12/12 utile di
€1.766.

Presidente prof. Ettore
http://www.dfmscarl.it/
Novellino dal 29/04/13, in
carica fino ad
approvazione bilancio
2014, trattam. economico
zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

SEAPOWER S.c.ar.l. di
ricerca per energia da
fonti rinnovabili

20,00 31/12/2050

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€23.649. Al 31/12/13
utile di €3.607. Al
31/12/12 utile di
€5.579.

Presidente prof. Domenico http://www.seapowerscrl.com/
Coiro in carica dal
19/02/13 al 19/02/16;
trattam. economico zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F. 2014

note

3

Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)
Ragione sociale

quota durata

Napoli Attiva S.c.ar.l. Messa in liquidazione
dall'assemblea del
25/06/14

60,00 31/12/2020

0,00

34,16 31/12/2060
Sviluppo Tecnologie e
Ricerca per l’Edilizia
Sismicamente Sicura ed
Ecosostenibile - STRESS
S.c.a r.l.

0,00

2

0,00 Al 31/12/14 utile di
€48.565. Al 31/12/13
risultato € zero. Al
31/12/12 utile di
€5.048.

Presidente e
amministratore delegato
Ennio Rubino, in carica
dal 16/04/14 per 5 anni,
trattam. economico anno
2014 €85.010.

http://www.stress-scarl.com/

11,17 31/12/2050
Distretto Tecnologico
Aerospaziale della
Campania s.c.a r.l. – DAC

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13
risultato €0. Al
31/12/12 risultato €0.

Presidente prof. Luigi
Carrino, in carica dal
29/11/12 fino ad
approvaz. bilancio 2014,
trattam. economico anno
2014 €60.000.

http://www.daccampania.com/ http://www.daccampania.com/trasparenza/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Società Biomedica –
Bioingegneristica
Campana s.c.a r.l. BIOCAM

35,80 31/12/2050

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13 utile
di €2. Al 31/12/12
perdita di €280.

Presidente Lucio
Annunziato, nominato
nell'atto costitutivo dell'
11/09/12 per 3 anni:
trattamento economico
2014 zero.

Distretto ad Alta
Tecnologia per i Beni
Culturali s.c.ar.l. –
DATABENC

13,16 31/12/2032

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€1.714. Al 31/12/13
perdita di €7.699. Al
31/12/12 perdita di
€78.

Presidente prof. Angelo
Chianese nominato
nell'atto costitutivo del
17/10/12 per tre anni
trattam. economico zero.

7,00 31/12/2032

0,00

1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€8.311. Al 31/12/13
perdita di €7.351.
Società costituita nel
2012.

Presidente ing. Giuseppe http://www.ehealthnet.it/
De Pietro, nominato nell'
atto costitutivo del
20/12/12, in carica per 3
esercizi, fino ad approvaz.
bilancio 2014, trattam.
economico 2014 zero.

10,80 31/12/2050

69.944,00

2

0,00 Al 31/12/14 perdita
di €58.703. Al
31/12/13 perdita di
€49.677. Società
costituita nel 2013

Presidente del CdA Mario http://www.campaniabioscience.it/home
De Rosa, in carica dal
14/02/13 per 3 esercizi,
trattam. economico anno
2014 zero.

eHealthNet S.c.ar.l.

Distretto Tecnologico
Campania Bioscience
s.c.a.r.l.

Ultimi tre bilanci
Trattam.
Econom. Rappr.:

Oneri a
num. dei
qualsiasi titolo rappre. in
organi di
governo
-

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

- Al 31/12/14 perdita di liquidatore Dott. Gerardo
€2.014 da bozza di
Musso
bilancio la cui
approvazione non è
stata ancora
comunicata. Al
31/12/13 perdita di
€2.157. Al 31/12/12
utile di €105.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
http://www.stress-scarl.com/it/profilo-new/la-trasparenza/10-profilo-ros/52-amministrazione-trasparente.html
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
http://www.databenc.it/

Dati riferiti all'E.F. 2014

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
http://www.ehealthnet.it/index.php/il-laboratorio/cda.html
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

4

Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)
Ragione sociale

quota durata

Ultimi tre bilanci
Trattam.
Econom. Rappr.:

Sorriso S.c.ar.l.

14,12 31/12/2050

0

Marea S.c.ar.l.

48,00 31/12/2050

0

-

- Al 31/12/14 risultato
€zero. Al 31/12/13
risultato € zero.
Società costituita nel
2013.

Presidente Gianpaolo
http://www.mareanetwork.eu/
Varchetta, in carica da atto
costitutivo del 21/03/13
fino ad approvaz. bilancio
2016, trattam. economico
non previsto.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

LINFA S.c.ar.l.

19,27 31/12/2050

0

-

- Al 31/12/14 utile di
€10.351. Al 31/12/13
utile di €13.189.
Società costituita nel
2013.

Presidente Leonardo
Sicari, in carica dall'atto
costitutivo del 30/05/13
per 3 anni, trattam.
economico zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

M2Q S.c.ar.l.

29,41 indeterminat
a

0

1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€3.607. Al 31/12/13
perdita di €1.398.
Società costituita nel
2013.

Presidente prof. Paolo
Masi in carica da atto
costitutivo del 02/07/13
per 3 anni, trattam.
economico non previsto.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Smart Power System
S.c.ar.l. Distretto ad Alta
tecnologia in Campania

8,84 31/12/2050

0

1

0,00 Al 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13
risultato €0. Società
costituita nel 2013.

Presidente prof. Vittorio http://smartpowersystemscarl.com/
Betta in carica dal
03/05/13 fino ad
approvaz. bilancio 2015;
trattam. economico 2014
€12.000. Amministratore
delegato Giuseppe Di
Salvo in carica dal
03/05/13 fino ad
approvaz. bilancio 2015;
trattam. economico 2014
€6.000.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Rete di Interconnessione
Multiservizio
Interuniversitaria
Campana – RIMIC
s.c.ar.l. - costituita il
18/09/14

42 31/12/2030

Oneri a
num. dei
qualsiasi titolo rappre. in
organi di
governo

42000 2

1

0,00 Al 31/12/14 risultato
pareggio €0. Al
31/12/13 risultato €0.
Società costituita nel
2013

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Presidente Peluso
Gianfranco nominato
nell'atto costitutivo dell'
11/03/13 fino ad
approvaz. bilancio 2016,
trattam. economico zero.

http://www.sorrisonetwork.com/

Link a sezione
Trasparenza

http://www.laboratoriolinfa.it/

0,00 Al 31/12/14 perdita di Presidente prof. Antonino
€682. Società
Mazzeo, in carica dal
costituita nel 2014
18/09/14 per 3 esercizi
fino ad approvaz. bilancio
2016, trattamento
economico nessuno.

Dati riferiti all'E.F. 2014

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto finanziamenti da parte
dell’ente partecipato di borse di studio, ivi comprese quelle per dottorato, assegni e
posti di ricercatore.

5

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

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Consorzio per la Ricerca
Applicata in Agricoltura CRAA

16,66 31/12/2041

5.164,56 2

0,00 Al 31/12/14 perdita di
€2.016. Al 31/12/13
perdita di €223. Al
31/12/12 perdita di
€8.657.

Presidente Dott. Silvestro http://www.craa.it/
Caputo, in carica per 3
anni dal 12/07/13, trattam.
economico €24.000
all'anno.

http://www.craa.it/trasparenza.html
Il CRAA effettua la gestione dell’Azienda Regionale
"Sperimentale "Improsta"

Consorzio TECHNAPOLI

0,00005958 31/12/2050

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 perdita
€60.050. Al 31/12/13
utile di €856. Al
31/12/12 utile di
€12.714.

Presidente Luigi Iavarone, http://www.technapoli.it/
in carica dal 11/06/13 fino
all'approvaz. bilancio
2015; trattam. economico
anno 2014 €30.000.

http://www.technapoli.it/wps/wcm/connect/libreria_technapoli/technapoli/home/homepage/presentazione/amministrazione+tr
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio nazionale di
ricerca e di formazione
sulle tecnologie per la
costruzione e la
salvaguardia delle
strutture edilizie CORITED - All'od.g.
dell'assemblea convocata
per il 25/09/14 (16/10/14
in 2° conv.) c'è stata la
messa in liquidazione Da visura al 13/05/15
risulta in liquidazione.

50,00 Scaduto il
30/09/2010, il
CdA Federico II
del 24/02/11 ha
approvato una
proroga della
durata per il
tempo necessario
a realizzare i
progetti proposti.

0,00 2

0,00 Bilancio al 30/09/14 n.d.
non
pervenuto.Bilancio al
30/09/13 non
pervenuto. Al
30/09/12 risultato €0.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio di Ricerca per
l’Energia e le
Applicazioni
Tecnologiche dell’
Elettromagnetismo CREATE

20,00 28/10/2022

0,00 3

0,00 Al 31/12/14 utile di
€802.242. Al
31/12/13 utile di
€261.560. Al
31/12/12 utile di
€173.086.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio Agenzia
Ricerca e Produzione
Avanzata - ARPA - In
liquidazione da delibera
del Comitato dei
consorziati dell'11/07/12.

60,00 31/12/2015

0,00 0

0,00 Al 31/12/15 utile di Liquidatore avv.
€36.134 da bilancio Gianfranco Cacace
non ancora approvato
dai consorziati. Al
31/12/14 perdita di
€56.226 da bilancio
non ancora approvato
dai consorziati.
Bilancio Al 31/12/13
perdita di €38.496.

Presidente prof. Vincenzo http://www.create.unina.it
Coccorese, nominato
dall'assemblea del
28/02/14 x 3 anni, trattam.
economico 2014 zero.

Dati riferiti all'E.F.2014

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

6

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

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Consorzio EUBEO

66,80 31/12/2030

0,00 5

0,00 Al 31/12/14 utile di
€404. Al 31/12/13
utile di €893. Al
31/12/12 utile di
€798.

Presidente Leonardo
Lecce, in carica per tre
anni dal 13/11/14,
trattamento economico
non previsto

http://www.consorzioeubeo.it

Consorzio ONCOTECH

50,00 31/12/2050

0,00 5

0,00 Al 31/12/14 utile di
€76.771. Al 31/12/13
utile di €849. Al
31/12/12 utile di
€12.674.

Presidente prof. Sabino
De Placido, in carica dal
02/03/13 al 01/03/16;
trattam. economico
nessuno

http://www.oncotech.org/

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 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13
risultato €0. Al
31/12/12 risultato €0.

Presidente dott. Ennio
http://www.consorziotre.it/
Rubino, trattamento
economico in corso di
acquisizione. Consigliere
delegato Maria Francesca
D'Aversa, trattamento
economico in corso di
acquisizione.

http://www.consorziotre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=90
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio Dioniso Bilancio finale di
liquidazione approvato
dall'assemblea del
13/03/15.

65,37 31/12/2016

0,00 4

0,00 Al 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13
risultato €0. Al
31/12/12 risultato €0.

prof. Paolo Masi
Presidente dal 2006 e
nominato liquidatore
dall'assemblea del
23/12/14, trattam.
economico zero.

0 31/10/2100

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€14.577. Al 31/12/13
utile di €10.560.
l'Ateneo partecipa dal
2013

Presidente Adolfo Bertani, http://www.cineas.it/
in carica dal 08/03/12 per
3 anni, trattm. economico
anno 2014 €50.000.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://www.cineas.it/index.php?pag=23
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio Universitario
per l’ingegneria nelle
assicurazioni -CINEAS

Dati riferiti all'E.F.2014

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
https://www.oncotech.org/oncotech/amministrazione_trasparente/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

7

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

Rete RITAM - Rete di
imprese e partner
scientifici per la ricerca e
applicazione di
Tecnologie Avanzate per
Materiali e Motori

quota

durata

10 31/12/2020

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per
l’Informatica - CINI

3,45 10 anni,
prorogabili di
decennio in
decennio con
delibera del
Consiglio
direttivo

Consorzio
Interuniversitario per le
Biotecnologie - CIB

4,00

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la Biologia
Molecolare delle Piante

7,69 10 anni con
proroga tacita
ogni quinquennio

31/12/2018

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

25.719,00 1

0,00 1

1.500,00 1

0,00

-

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

0,00 Al 31/12/14 perdita di
€35.877. Al 31/12/13
disavanzo di €20.729.
Rete costituita nel
2013.

Presidente del Comitato di http://www.ritam.it/
gestione Otello Natale, in
carica dall'atto costitutivo
del 09/07/13 fino al
30/07/16, trattam.
economico non attribuito

0,00 Al 31/12/14 utile
€2.681. Al 31/12/13
utile di €4.607. Al
31/12/12 utile di
€8.975.

Presidente prof. Paolo
Prinetto, trattam.
economico zero.

http://www.consorzio-cini.it

http://www.consorzio-cini.it/index.php/it/amministrazione-trasparente
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

0,00 Al 31/12/14 avanzo
da conto economico
di €302.622,19, da
contabilità di cassa
avanzo di
€711.472,34. Al
31/12/13 avanzo da
contabilità di cassa di
€400.261,67. Al
31/12/12 avanzo da
contabilità finanziaria
di €278.705,76 e da
conto economico
perdita di
€553.564,81.
- Non è stato redatto il
bilancio 2014. Al
31/12/13 utile di
€83,45. Al 31/12/12
perdita di €168,97. Al
31/12/11 utile di
€231,54.

Direttore prof. Claudio
Schneider, in carica dal
03/04/14 al 31/12/16,
nessun trattamento
economico.

http://www.cibiotech.it

http://www.cibiotech.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=2
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Dati non pervenuti

http://www.consorziobiomolpiante.unisi.it/

Dati riferiti all'E.F.2014

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Il CdA Federico II
con delib. n.32 del
29/12/14 ha
approvato lo
scioglimento e la
liquidazione. Con
e-mail del
14/10/15 l'univ. di
Siena ha
comunicato che
sta rendicontando
l'ultimo progetto
per poi procedere
allo scioglimento.

8

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

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Consorzio
Interuniversitario "Istituto
Superiore di Oncologia" ISO

6,25 10 anni con
proroga
automatica di
anno in anno

0,00 1

Consorzio
Interuniversitario "Centro
Universitario per la
Previsione e Prevenzione
dei Grandi Rischi" CUGRI

50,00 indeterminata

0,00 2

Ultimi tre bilanci

Trattam.
Econom.
Rappr.:

0,00 Avanzo al 31/12/14
€108.325,57. Al
31/12/13 avanzo di
€146.251,05. Al
31/12/12 perdita di
€618.869,01.

1) Euro
139,46, 2)
Euro 69,73

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la
Bioncologia - CINBO

1,91 indeterminata

0,00 Previsto n.1
rappresentant
e, ma non
presente solo
per il 2014.
Con D. M.
del 10/02/15
è stato
nominato il
nuovo
rappresentant
e, in carica
fino al
21/02/17.

Consorzio
Interuniversitario “Istituto
Nazionale di Biostrutture
e Biosistemi” - INBB

4,35 febbraio 2018

0,00

Consorzio
Interuniversitario di
Ricerca in Chimica dei
Metalli nei Sistemi
Biologici - CIRCMSB

4,54 durata iniziale di
5 anni con
rinnovo tacito
ogni quinquennio

0,00 1

-

Al 31/12/14 avanzo di
€3.848.170,90. Al
31/12/13 avanzo di
€2.030.408,62. Al
31/12/12 avanzo di
€2.057.199,93.

0 Al 31/12/14
disavanzo di
€11.337,20. Al
31/12/13 disavanzo di
€180.188,16. Al
31/12/12 disavanzo di
223.855,61.

- Al 31/12/14 utile di
€901. Al 31/12/13
avanzo di €908. Al
31/12/12 avanzo di
€1.935.

0,00 Al 31/12/14 utile di
€105.520. Al
31/12/13 utile di
€2.452. Al 31/12/12
utile di €1.498.

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Direttore prof. Giancarlo
Vecchio, in carica dal
30/09/2009 per 5 anni,
nessuno trattam.
economico.

http://www.consorzioiso.it/index.php?sez=statute

Direttore Paolo Villani, in http://www.cugri.it/index.htm
carica dal 25/07/12 per 3
anni, trattamento
economico 2014
€22.000,00.

Direttore prof.ssa Clara
Natoli, in carica dal
19/06/14 per 3 anni;
trattam. economico non
previsto.

http://www.cinbo.org/

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

http://www.cinbo.org/contatti/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Presidente prof. Giovanni www.inbb.it
Antonini in carica del
16/05/14 per 5 anni; non è
previsto compenso
economico

http://www.inbb.it/chi-siamo/decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-trasparenza/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Direttore prof. Giovanni
Natile, in carica dal
25/10/2013 al 24/10/16,
trattamento economico
riconosciuto pari a zero

http://www.circmsb.uniba.it/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

http://www.circmsb.uniba.it

Dati riferiti all'E.F.2014

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

Consorzio
Interuniversitario per i
Trapianti d’Organo

Consorzio
Interuniversitario Civiltà
del Mediterraneo

quota

durata

0 10 anni con
proroga
automatica per
ogni decennio
successivo.

10,00 15/06/2029

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

0,00 Al 31/12/14
disavanzo di
€7.962,41, da bilancio
non ancora approvato.
Al 31/12/13
disavanzo di
€59.368,55. Al
31/12/12 disavanzo di
€80.911,35.

Direttore Prof. Pasquale
Berloco, in carica dal
16/12/14 a febbr. 2017,
trattamento economico
anno 2014 zero.

http://www.consorziotrapianti.it/

3.000,00 2

0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€16.928,02. Al
31/12/13 avanzo di
€2.714,34. Al
31/12/12 avanzo di
€20.197,08.

Presidente, prof. Fabrizio http://www.filosofia.unina.it/civilta-del-mediterraneo/
http://www.civilta-del-mediterraneo.unina.it/index.php?option=com_content&view=category&id=147&Itemid=229&lang=it
Considerato che si tratta di società ed altri enti di diritto privato
Lomonaco in carica dal
senza scopo di lucro, che promuovono e/o coordinano e/o
2012 al 2014, trattam.
svolgono prevalentemente attività di ricerca, sia di base che
economico zero
applicata, in collaborazione con i soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo
0,00 previsto n.1
rappres. ma
assente per
anno 2014.
Con D.M.
del 06/08/15
nominato il
nuovo
rappresentant
e, in carica
fino al
21/02/17.

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la
Reattività Chimica e la
Catalisi - CIRCC

5,26 10 anni con
proroga
automatica di
quinquennio in
quinquennio

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€1.042.626,69. Al
31/12/13 avanzo di
€979.683,02. Al
31/12/12 comunicato
risultato zero (fondo
cassa al 31/12/12
€1.838.576,83).

Direttore prof.ssa Angela http://www.circc.uniba.it
Dibenedetto, in carica dal
18/11/11 per 3 anni,
trattam. economico zero.

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 31/12/14 avanzo di
€211653,63. Al
31/12/13 avanzo di
€507.092,17.Al
31/12/12 avanzo di
€887.385,68.

Direttore prof. Alberto
Brandi in carica dal
01/09/13 per 3 anni, non
percepisce compensi

http://www.cinmpis.uniba.it/

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

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 31/12/14 avanzo di
€9.784,90. Al
31/12/13 avanzo di
€31.016,66. Al
31/12/12 avanzo di
€112.037,28.

Presidente prof.
Francesco Fedele, in
carica dal 01/01/2010 al
31/12/2018 con
trattamento economico
zero.

http://www.inrc.it/index.php

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F.2014

note

http://www.circc.uniba.it/trasparenza_ing.htm
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

10

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

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per le Scienze
del Mare - CONISMA

quota

durata

3 10 anni con
proroga
automatica ogni 5
anni

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

http://www.conisma.it

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€1.962. Al 31/12/13
utile di €39.794,00.
Al 31/12/12 utile di
€4.185.

Presidente prof. Angelo
Tursi, in carica dal
26/09/13 per 3 anni,
trattam. economico zero.

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio
Interuniversitario
nazionale di tecnologie
farmaceutiche innovative
- TEFARCO Innova

7,69 10 anni con
proroga
automatica ogni
anno

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 utile di
€14.427. Al 31/12/13
perdita di €24.185,64.
31/12/12 utile di
45.191.

Direttore prof. Maurizio http://www.tefarco.it
Cini, in carica per il
triennio 2014-16, trattam.
economico nessuno.

http://www.tefarco.it/it-IT/page-amministrazione.aspx
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Telecomunicazioni CNIT

2,70 10 anni con
proroga
automatica ogni
anno

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€10.045.018,02.
Avanzo al 31/12/13 di
€9.820.409,46.
Avanzo al 31/12/12
di €10.109.925.

Direttore prof. Gianni
Vernazza, in carica dal
01/01/2014 per 3 anni,
trattam. economico 2014
zero.

http://www.cnit.it/

http://www.cnit.it/node/1357
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio
Interuniversitario per la
Scienza e Tecnologia dei
Materiali - INSTM

2,13 fino al 31/12/2050
e successivamente
prorogato
automaticamente
di 10 anni in 10
anni

0,00 1

Presidente Teodoro
Valente, in carica dal
23/04/12 per 4 anni,
trattam. economico zero.

http://www.instm.it/consorzio/trasparenza.aspx
http://www.instm.it/consorzio/trasparenza.aspx
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio
Interuniversitario Gerard
Boulvert per lo studio
della civiltà giuridica
europea e per la storia dei
suoi ordinamenti

13,2 12/10/2028

0,00 Al 31/12/14 da
contab. finanziaria
avanzo di cassa
€9.775.735,54 e da
contab. econom.
patrim. utile di
€19.060,59. Al
31/12/13 da
contabilità di cassa
avanzo di
€9.649.919,12 e da
contab. econom.
patrim. perdita di
€287.322,14. Al
31/12/12 da
contabilità di cassa
avanzo di
€10.354.581,21 e da
0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€177.013,46. Al
31/12/13 avanzo di
€193.960,11. Al
31/12/12 avanzo di
€300.716,92.

18.076,00 n.1
rappresentant
e
nell'assemble
a

note

Presidente Ignazio Buti, in http://www.consorzioboulvert.unina.it/consulenze.php
http://www.consorzioboulvert.unina.it/consulenze.php
Considerato che si tratta di società ed altri enti di diritto privato
carica dal 20/02/12 per 3
senza scopo di lucro, che promuovono e/o coordinano e/o
svolgono prevalentemente attività di ricerca, sia di base che
anni, trattam. economico
zero.
applicata, in collaborazione con i soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F.2014
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Enti di diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)
Ragione sociale

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Consorzio
Interuniversitario Rete dei
Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica
-RELUIS

25,00 07/07/2015

0,00 2

Consorzio
Interuniversitario Italiano
per l’Argentina - CUIA

3,45 08/01/2022

4.000,00 1

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Scienze Fisiche della
Materia - CNISM

2,56 10 anni con
proroga tacita
ogni triennio

Consorzio
Interuniversitario
CINECA

5,40 31/12/2050

Consorzio
Interuniversitario di
ricerca in Metriche e
Tecnologie di Misura sui
Sistemi Elettrici – MESE

16,67 20 anni (atto
costitutivo del
16/11/06), dopo i
quali proroga
automatica di
anno in anno

0,00 1

2.020.721,00 1

0,00 1

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€1.392.039,85. Al
31/12/13 avanzo di
€1.114.489,63. Al
31/12/12 avanzo di
€543.403,23.

Presidente prof. Gaetano
Manfredi, in carica dal
10/09/12 per 4 anni,
trattam. economico 2014
zero.

Al 31/12/14 avanzo di
€1.454.840,41. Al
31/12/13 avanzo di
€6.865.574,23. Al
31/12/12 avanzo di
€7.616.232,20.

Presidente: Ezio Puppin,
in carica dal 27/12/13
compenso percepito nel
2014 €8.000.

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=123&lang=it
http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=123&lang=it
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
0,00 Al 31/12/14 avanzo di Presidente prof. Flavio
http://www.cuia.net/index.php http://www.cuia.net/index.php/amministrazione-trasparente
Considerato che si tratta di società ed altri enti di diritto privato
€80.955,51. Al
Corradini, nominato il
senza scopo di lucro, che promuovono e/o coordinano e/o
31/12/13 avanzo di
21/11/13 x 3 anni, trattam.
svolgono prevalentemente attività di ricerca, sia di base che
€76.112,75. Al
economico non
applicata, in collaborazione con i soci consorziati, tramite apposite
31/12/12 avanzo di
comunicato
convenzioni, aventi ad oggetto la realizzazione di specifici progetti
€31.451,35.
regionali, nazionali, comunitari, su bandi competitivi, o di progetti
finanziati da privati, dei cui contributi i predetti enti sono stati
beneficiari.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
3000,00

5168,59 Al 31/12/14 utile di
€303.085. Al
31/12/13 utile di
€317.240. Al
31/12/12 utile di
€303.790.
0,00 Al 31/12/14 utile di
€62. Al 31/12/13 utile
di €26. Risultato al
31/12/12 €zero.

www.cnism.it

Presidente Emililo Ferrari, http://www.cineca.it
in carica dal 08/06/15 fino
ad approvaz. bilancio
2017, trattam. economico
anno 2014 €96.310,53.
Presidente prof. Carmine http://www.consorzio-mese.it/
Landi, in carica dal
18/09/09 per 4 anni
rinnovabili, trattam.
economico zero.

Dati riferiti all'E.F.2014

http://www.cnism.it/web/it/amministrazione_trasparente
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://trasparenza.cineca.it/Il CINECA ha fornito all’Ateneo nel 2014: servizio di gestione
delle prove per l'accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali
delle Professioni sanitarie. Consulenza software, manutenzione
programma GEDAS, manutenzione software, canoni d’uso licenze
software. Fornitura di risorse elettroniche: banche dati, periodici
elettronici,, installazione, canone e traffico linee ISDN
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

12

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

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

0,00 Al 31/12/14 perdita di Direttore Arturo Losi, in
€23.810. Al 31/12/13 carica dal 26/11/09,
perdita di €1.846. Al trattam. economico zero.
31/12/12 utile di
€118.

siti

Link a sezione
Trasparenza

http://www.consorzioensiel.it/

http://www.consorzioensiel.it/trasparenza.shtm
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per Energia e
Sistemi Elettrici –
ENSIEL

5,56 10 anni (atto
costitutivo del
15/01/2007)

0,00 1

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per i
Trasporti e la Logistica –
NITEL

5,55 15/07/2018

0,00

-

- Al 31/12/14 utile di
€6.175. Al 31/12/13
utile di €6.422. Al
31/12/12 utile €934.

Presidente prof. Giuseppe http://www.nitel.it/
Sciutto, in carica dal 2012
per 3 anni, trattam.
economico zero.

Consorzio
Interuniversitario
AlmaLaurea

2,27 31/12/2030

102.436,00

-

Presidente prof. Fabio
http://www.almalaurea.it/
Alberto Roversi Monaco
compenso complessivo a
titolo di rimborso spese
anno 2014 €30.0000.

Consorzio
Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso –
CISIA

3,64 31/12/2050

4.656,00

-

- Al 31/12/14 avanzo di
€616.330,30. Al
31/12/13 avanzo di
€393.365,40. Al
31/12/12 avanzo di
€818.712,26.
- Al 31/12/14 utile di
€24.601. Al 31/12/13
utile di €6.249. Al
31/12/12 utile di
€8.192.

Consorzio Comunità delle
Università Mediterranee CUM

0,60 indeterminata

455,34

-

- Al 31/12/14 avanzo di
€462.071,80. Al
31/12/13 avanzo di
€420.110,80. Al
31/12/12 avanzo di
422.982,82.

Segretario Generale prof. http://www.cmungo.org/
Francesco Losurdo, in
carica dal 14/12/12,
nessun compenso.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://www.almalaurea.it/trasparenza
Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha fornito all’Ateneo
nel 2014 i seguenti servizi: inserimento laureati in banca dati;
indagine sulla condizione occupazionale dei laureati

Presidente prof. Armando http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/chi-siamo/informazioni-sul-consorzio/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazione-trasparente/
Il CISIA ha fornito all’Ateneo nel 2014: contratto di servizio per
Brandolese, in carica dal
adesione al TOLC; gestione prove di accesso ai corsi di studio a
21/01/2010 al 2016,
numero programmato locale delle aree didattiche e Scienze
trattam. economico 2014
MM.FF.NN. e verifica conoscenze corsi di studio ad accesso libero
zero.
Area Ingegneria; servizio gestione OFA per corsi di laurea
Ingegneria (comunicato da CISIA).
Servizio di gestione test verifica conoscenza per corsi di studio ad
accesso libero dell'Area didattica di Ingegneria; servizio di
gestione prove selettive di accesso a corsi di laurea in Economia
aziendale (L18) in Economia delle imprese finanziarie (L18) ed in
Economia e commercio; servizio di gestione prove selettive di
accesso ai corsi di laurea in Biologia generale ed applicata (L13),
in Chimica (L27), in Scienze Biologiche (L13) ed in Biotecnologie
biomolecolari industriali (L2) dell'Area didattica di Scienze
MM.FF.NN.. Servizio di gestione del test di inglese nell'ambito
delle prove di accesso ai corsi di laurea in Economia aziendale
(L18), in Economia delle imprese finanziarie (L18) ed in
Economia e commercio

Dati riferiti all'E.F.2014

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

13

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

Consorzio
Interuniversitario per
l’Idrologia – CINID

Consorzio
Interuniversitario per lo
Sviluppo dei Sistemi a
Grande Interfase (CSGI)

quota

durata

9,09 10 anni dalla
costituzione, poi
prorogata
automaticamente
di anno in anno.

10 durata di 10 anni,
con proroga
automatica ogni 3
anni

Consorzio
Interuniversitario Sino Italiano per la Cina – CISI
- costituito il 13/05/2014

33,33 12/05/2023

UNIMED - Associazione
Università del
Mediterraneo

0,00 Illimitata

Associazione Italiana
Utenti Ex Libris - ITALE

0,00 Fino al
raggiungimento
dello scopo e non
oltre il
31/12/2020

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo
0,00

-

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

- Al 31/12/14 utile di
€77.Al 31/12/13 utile
di €170. L'Ateneo
partecipa dal 2013

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Presidente Pasquale
http://www.cinid.it/
Versace, in carica dal
20/02/14 per 5 anni,
trattam. economico non
previsto per l'intera durata
dell'incarico.

0,00 1

€ 0,00 Al 31/12/14 utile di Presidente prof. Giovanni http://www.csgi.unifi.it/
€673,983, è stato
Marletta, in carica dal
indicato anche un
21/11/14 per 4 anni,
avanzo di €3.244.295. trattam. econom. zero.
Al 31/12/13 utile
€1.184.042,57.
L'Ateneo partecipa dal
2012.

0,00 2

€ 0,00 Non è stato ancora
redatto il bilancio
2014 in quanto il
Consorzio è stato
costituito nel 2014.

3.000,00

-

246,50 n.1 delegato
permanente
in assemblea

- Al 31/12/14 avanzo di
€5.555. Al 31/12/13
avanzo di €34.537.
Al 31/12/12 avanzo di
€4.274.

€ 0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€16.636,63. Al
31/12/13 avanzo di
€19.810,38. Al
31/12/12 avanzo di
€19.690,19.

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

http://cinid.it/trasparenza/ Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://www.csgi.unifi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35#menu
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Direttore prof.
http://www.cisiconsortium.com
Massimiliano Campi,
nominato dall'assemblea
del 24/07/14, in carica per
3 anni, trattamento
economico 2014 zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Presidente Domenico
http://www.uni-med.net
Laforgia, in carica dal
2011 per 4 anni, nessun
trattamento economico.
Segretario generale
Francesco Paolo Rizzi, in
carica dal 2011 per 4 anni,
nessun trattamento
economico.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Presidente Liliana
http://www.itale.it
Bernardis dal 01/01/09 al
31/12/14, incarico non
retribuito.

Dati riferiti all'E.F.2014

note

http://www.itale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=122
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
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Enti di diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)
Ragione sociale

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

IGELU - International
Group of Ex Libris Users

0,00 Illimitata

250,00

-

- Al 31/12/14 avanzo di Jirka Kende Presidente nel http://igelu.org/
€14.587,46. Al
2014, incarico a titolo
31/12/13 avanzo di
gratuito.
€52.058,55. Al
31/12/12 avanzo di
€57.974.

The European Chemistry
Thematic Network ECTN

0,00 indeterminata

350,00

-

- Al 31/12/14 avanzo di
€36.348. Al 31/12/13
disavanzo di
€34.987,55. Al
31/12/12 avanzo di
€1.754,56.

10,00 31/12/2050

0,00 1

€ 0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€27.904. Al 31/12/13
perdita di €11.752. Al
31/12/12 perdita di
€5.272.

Presidente prof. Marco
Cantamessa in carica dal
13/01/14 al 31/12/16,
nessun compenso

Associazione per la
Ricerca e la Formazione
Avanzata in Economia e
Management - ARFAEM
- In liquidazione dal
01/01/15

0,00 illimitata

0,00 1

€ 0,00 Al 31/12/14 risultato
pareggio. Al 31/12/13
risultato pareggio. Al
31/12/12 risultato
pareggio.

Presidente prof. Adriano
Giannola, in carica dal
03/04/13 per 4 anni,
trattm. economico
€16.000 annui.

Libera Associazione
“UNISCAPE – Rete
europea di Università per
l’attuazione della
Convenzione europea del
paesaggio”

0,00 indeterminata

€ 0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€3.636,81. Al
31/12/13 disavanzo di
€1.137,29. Al
31/12/12 disavanzo
€597,41.

Presidente Juan Manuel
Palerm Salazar, in carica
dal 24/05/14 per 4 anni,
trattam. economico non
previsto.

http://www.pnicube.it

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

http://igelu.org/transparency
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Francesco De Angelis
http://ectn-assoc.cpe.fr/association/ACM_in_office.htm
Presidente da aprile 2013
per 2 anni, non è previsto
compenso.

PNI cube - Associazione
Italiana degli Incubatori
Universitari e delle
Business Plan
Competition locali

1.000,00 n.1
rappresentant
e nell'
assemblea

Link a sezione
Trasparenza

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Associazione con
personalità
giuridica registrata
in Belgio.

http://www.pnicube.it/trasparenza/trasparenza/
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

http://www.uniscape.eu/

Dati riferiti all'E.F.2014

http://www.uniscape.eu/contprincipali.php?id=22&lang=en&type=sing&nome_mn=Organs
Considerato che si tratta di società ed altri enti di diritto privato -- http://www.uniscape.eu/contpr
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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
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Enti di diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)
Ragione sociale

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Associazione "Conferenza
dei Presidi delle Facoltà
di Architettura Italiane"

0,00 indeterminata

Associazione
EUROBOTICS aisbl

0,00 Indeterminata

950,00 1

CRUI - Conferenza dei
Rettori delle Università
Italiane

0 indeterminata

20.000,00 0

Agenzia per la
Promozione della Ricerca
Europea – APRE

0 indeterminata

6.531,00 0

10,00 indeterminata

0,00 1

Fondazione annali
dell’architettura e delle
città

n.d.

-

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

- Al 31/12/14 risultato Dati non pervenuti
n.d.. Al 31/12/13
avanzo di €5.475. Al
31/12/12 risultato
n.d.. Al 31/12/11
disavanzo di
€2.294,67.

€ 0,00 Al 31/12/14 avanzo di
€616.330,30. Al
31/12/13 utile di
€194.441,73.
L'Ateneo ha aderito
nel 2012.

0 Al 31/12/14 utile di
€3.408. Al 31/12/13
utile di €2.158. Al
31/12/12 utile di
€3.058.

Presidente e n.2 vice
Presidenti: si tratta di
cariche elettive che non
danno diritto ad alcun
compenso o gettone di
presenza

0,00 Al 31/12/14 risultato
€0. Al 31/12/13
risultato €0. Al
31/12/12 risultato
n.d.. Al 31/12/11
perdita di €467.

Presidente dott. arch.
Liana De Filippis, in
carica dal 07/04/11 al
14/03/15, nessun
compenso.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://www.eu-robotics.net/

Presidente Stefano Paleari, http://www.crui.it
in carica dal 18/09/13 al
30/09/15, trattam.
economico 2014 zero.

0 Al 31/12/14 avanzo di Presidente Prof. Ezio
€26.716,34.
Andreta, Direttore:
Dott.ssa Diassina Di
Maggio; trattamento
economico non
comunicato.

Link a sezione
Trasparenza

Considerato che si tratta di società ed altri enti di diritto privato
L'Associazione ha
senza scopo di lucro, che promuovono e/o coordinano e/o
sede in Belgio.
svolgono prevalentemente attività di ricerca, sia di base che
applicata, in collaborazione con i soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2267
Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

http://www.apre.it/

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

http://www.annaliarchitettura.it/

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Dati riferiti all'E.F.2014

16

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

Fondazione Scuola
superiore Europea di
Medicina Molecolare SEMM

quota

durata

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

14,29 indeterminata

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 pareggio. Presidente prof. Umberto http://www.semm.it
Al 31/12/13 pareggio. Veronesi a titolo gratuito.
Al 31/12/12 avanzo di
€7.078.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

3,03 indeterminata

0,00 1

0,00 Al 31/12/14
disavanzo di €823. Al
31/12/13 utile di
€6.963,86. Al
31/12/12 perdita di €
1.211,61.

Presidente prof. Massimo http://www.fondazionecastelcapuano.org/
Marrelli, in carica dal
28/04/14 senza
trattamento economico.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

20,00 indeterminata

100,00 1

- Al 31/12/14 pareggio.
Al 31/12/13 pareggio.
Fondazione costituita
nel 2013.

Presidente Sandro Staiano, http://www.formap.it
in carica dal 25/07/13 al
30/04/18, trattam.
economico €12.000 annui.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Fondazione European
Capital Markets
Cooperative Research
Centre - l'Ateneo aderisce
dal 2013.

8,3 indeterminata

0,00 1

0,00 Al 31/12/14 perdita di
€43.018. Al 31/12/13
perdita di €50.313. Al
31/12/12 pareggio.

Amministratore delegato http://www.ecmcrc.org/
prof. Riccardo Palumbo,
in carica dal 28/12/12 per
4 esercizi, a titolo gratuito

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Fondazione Aerospazio
Campania Academy –
FACA – Alta formazione
e valorizzazione del
capitale umano nel
comparto aerospaziale
della Campania - atto
costitutivo del 16/04/14

16,36 indeterminata

9.000,00 1

0,00 atto costitutivo del
16/04/14

Presidente Diego
Venanzoni, in carica
dall'atto costitutivo del
14/04/14 per 4 esercizi,
trattamento economico
zero.

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.

Fondazione Castel
Capuano

Fondazione FormAp
(Formazione e
Aggiornamento
Amministrazioni
Pubbliche)

http://www.aeronauticaformazione.it/

Dati riferiti all'E.F.2014

note

La Fondazione ha
comunicato che è
in attesa di
riconoscimento
giuridico e che
prima di tale
riconoscimento
non vi è un
soggetto tenuto
alla redazione del
bilancio.
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Enti di diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. c)
Ragione sociale

Fondazione Italiana per
gli Studi sul Vino FISSV - costituita il
26/06/14

quota

durata

40

31/12/2030

Oneri a
qualsiasi
titolo

num. dei
rappre. in
organi di
governo

22.000,00 2

Trattam.
Econom.
Rappr.:

Ultimi tre bilanci

incarichi di
amministratore e
relativo trattamento
economico complessivo

siti

0,00 Al 31/12/14 perdita di Presidente Raffaele
€1.198. Fondazione Coppola in cacira dall'
costituita il 26/06/14. 08/07/14 per cinque anni,
a titolo gratuito.

Dati riferiti all'E.F.2014

Link a sezione
Trasparenza

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Università

note

Considerato che si tratta di società ed altri 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 soci 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.
Le predette convenzioni possono avere anche ad oggetto
finanziamenti da parte dell’ente partecipato di borse di studio, ivi
comprese quelle per dottorato, assegni e posti di ricercatore.
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