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Ente Ragione sociale Oggetto
percentuale di 

partecipazione 

Durata 

dell’impegno
Sito web

contributi altri corrispettivi numero trattamento dati trattamento 2015 2016 2017

1

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio “CINECA”

Promuovere l'utilizzo di avanzati sistemi di

elaborazione dell'informazione a sostegno

della ricerca  scientifica e tecnologica.

0,48% 31/12/2050 0,00

Convenzione per la prestazione dei servizi di 

selezione e retribuzione revisori dei progetti 

per il bando PRIN 2012 - decurtata nota di 

credito 917/15 1.927,60  

Fattura di vendita n. 1363 27.800,00   Fattura 

di vendita n. 1363 € 160.370,00

1 855,22 Emilio Ferrari 47.777,21 2.771.888,00 218.107,00 -5.950.280,00 www.cineca.it

2

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CNISM: Consorzio

nazionale 

interuniversitario per le

scienze fisiche della

materia in liquidazione

Promuovere e coordinare ricerche e

attività scientifiche e applicative nel

campo delle scienze fisiche della materia

e delle tecnologie connesse

2,56% 03/02/2019 0,00
Fattura 0019 del 24.11.2016 N.I. 536/16 € 

204,92
1 0 Ezio Puppin 7.820,00 1.454.396,62 554.407,60 110.197,00 www.cnism.it

3

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CNIT: Consorzio nazionale

interuniversitario per le

telecomunicazioni

Promuovere ricerche nel campo delle

telecomunicazioni e delle relative aree

dell’Elettromagnetismo.

2,70% 31/12/2025 0,00 0,00 1 0
Nicola Blefari

Melazzi
0,00 13.874.314,25 11.178.149,03 10.964.375,66 www.cnit.it

4

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

“CUM” (Comunità delle

Università Mediterranee)

Promuovere la cooperazione scientifica

tra le università mediterranee nel rispetto

della diversità e della specificità delle

differenti entità nazionali; 

0,6% durata illimitata 538,21 0,00 1 0 Francesco Lo Surdo 0,00 357.326,10 332.807,53 294.909,16 www.cmungo.org

5

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

ICON: Consorzio

Interuniversitario “ Italian 

Culture on the Net”

Promuovere la diffusione della lingua e

della cultura italiana nel mondo, con

tecniche multimediali di insegnamento a

distanza, su canali telematici, radiofonici e

televisivi.

6,06% 21/01/2019 5.000,00 0,00 1 0 Mirko Tavoni 19.300,00 -147.102,85 859,06 -64.933,26 www.italicon.it

6

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

I.N.B.B.: Consorzio

interuniversitario istituto

nazionale biostrutture e

biosistemi

Promuovere e coordinare le ricerche e le

altre attività scientifiche ed applicative nel

campo delle biostrutture e biosistemi tra

le università consorziate favorendo

collaborazioni tra università.

4,35% 01/02/2022 0,00 0,00 0 0 Giovanni Antonini 0,00 274,00 987,00 981,00 www.inbb.it

7

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale di Ricerca in

Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative

-  “TEFARCO Innova”

Promuovere e coordinare ricerche sia

fondamentali che applicative nell’ambito

delle tecnologie farmaceutiche in accordo

con i programmi di ricerca nazionali ed

internazionali in materia.

7,69
rinnovo 

automatico
1.500,00 0,00 1 0 Maurizio Cini 0,00 2.369,00 -40.290,16 -109.555,00 www.tefarco.unipr.it

Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio
 rappresentanti negli organi di 

governo incaricati dall’Ateneo
Incarichi di amministratore dell’ente Risultato di bilancio
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8

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

Interuniversitario 

AlmaLaurea

Implementare banca dati laureati e

dottori di ricerca; analizzare l'efficacia

proposte formative degli atenei

attraverso il monitoraggio degli sbocchi

occupazionali dei laureati/diplomati.

1,53% 31/12/2030 0,00

Inserimento laureati in banca dati III edizione 2017 € 

10.996,20    XX Indagine occupazionale dei laureati. 

Attività1/1/2017 € 17.147,50   Inserimento laureati in 

banca dati II edizione 2017 11.747,16    consorzio 

Universitario Almalaurea: Inserimento laureati in banca 

dati I edizione 2017 € 16.354,24   Saldo XiX Indagine 

occupazionale dei laureati 2016 € 13.155,00

1 0 Ivano Dionigi 30.000,00 993.791,39 1.016.841,77 1.058.951,84 www.almalaurea.it

9

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per Energia e

Sistemi Elettrici “EnSiEL”

Sviluppare collaborazioni scientifiche nei

campi dell’Energia, Sistemi e Impianti

Elettrici.

5,00% 31/12/2030 0,00 0,00 1 0 Domenico Villacci 0,00 890,00 1.554,00 1.030,00 www.consorzioensiel.it

10

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

interuniversitario per i

trapianti d’organo

Promuovere e coordinare le ricerche e le

altre attività scientifiche e applicative nel

campo dei trapianti d’organo tra le

Università consorziate.

0 31/12/2018 0,00 0,00 1 0 Pasquale Berloco 0,00 16.823,84 -20.232,37
 Recesso in 

corso
www.consorziotrapianti.it

11

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CIRCC: consorzio 

interuniversitario per la

reattività clinica e la

catalisi

Promuovere lo sviluppo della

collaborazione scientifica tra le università

consorziate che operano nell’ambito delle

scienze ambientali.

5,55% 25/01/2023 0,00 0,00 1 0 Angela Dibenedetto 0,00 839.234,60 836.691,10 727.787,87 www.circc.uniba.it

12

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CIRC-MSB -Consorzio

interuniversitario di

ricerca in chimica dei

metalli nei sistemi

biologici

Promuovere e coordinare la

partecipazione delle università

consorziate alle attività scientifiche nel

settore della chimica dei materiali e nei

sistemi biologici

4,54% 25/01/2023 0,00 0,00 1 0
Francesco Paolo

Fanizzi
0,00 80.140,00 3.928,00 -75.539 www.circmsb.uniba.it

13

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CONISMA: Consorzio

nazionale 

interuniversitario per le

scienze del mare

Promuovere e coordinare le ricerche e le

altre attività scientifiche applicate nel

campo del mare

2,86% 20/09/2019 0,00 0,00 1 0 Antonio Mazzola 0,00 1.387,00 651,00 306,00 www.conisma.it

14

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CINI: Consorzio

interuniversitario 

nazionale per

l’informatica

Promuovere e coordinare le ricerche sia di

base sia applicative e le altre attività

scientifiche e di trasferimento nel campo

dell'informatica tra le università

consorziate.

2,20% 06/12/2099 0,00 0,00 1 0 Paolo Prinetto 0,00 953,00 6.684,00 1.676,00 www.consorzio-cini.it
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15

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CINMPIS: Consorzio

interuniversitario 

nazionale in metodologie

e processi innovativi di

sintesi

Promuovere e coordinare la

partecipazione delle università

consorziate alle attività scientifiche nel

campo delle metodologie e processi

innovativi di sintesi, in accordo con i

programmi di ricerca nazionali

6,66%
durata 

indeterminata
0,00 0,00 1 0 Vito Cipriani 0,00 84.831,92 126.236,37 73.281,36 www.cinmpis.uniba.it

16

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

INSTM: Consorzio 

interuniversitario 

nazionale per la scienza e

tecnologia dei materiali

supporti organizzativi, tecnici e finanziari

nel campo della scienza e tecnologia dei

materiali

2,04% 31/12/2050 0,00 0,00 1 0 Teodoro Valente 0,00 9.261.240,76 18.570,27 40.401,00 www.instm.it

17

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

Interuniversitario Civiltà

del Mediterraneo

Sviluppo attività economiche e sociali

produttive, potenziare i centri di ricerca

scientifica e tecnologica nel settore della

storia, società e cultura

10% 15/06/2029 3.000,00 2 0 Fabrizio Lo Monaco 0,00 3.268,40 10.505,65 11.579,86
www.filosofia.unina.it/civilta-del-

mediterraneo

18

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

UNIFORMA: Consorzio

interuniversitario con

attività esterna per

l'aggiornamento 

professionale in campo

giuridico

Organizzare eventi formativi coerenti con

gli obiettivi dettati dagli ordini

professionali di avvocati, notai e dottori

commercialisti ed esperti contabili per

l'esigenza del regolare aggiornamento dei

rispettivi iscritti.

0,14 02/04/2028 0,00 0,00 1 0 Maurizio Lupoi 0,00 459,00 276,00 1.083,00 www.uniforma.unige.it

19

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

 Cinid Consorzio 

interuniversitario per 

l’idrologia 

Promuovere e coordinare attività

scientifiche sperimentali dei settori

idrologia, idrometereologia, gestione dei

sistemi idrici, salvaguardia sistemi

ambientali.

7,74% 09/02/2019 0,00 0,00 1 0 Pasquale Versace 0,00 175,00 828,00 4.260,00 www.cinid.it

20

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

CSGI: Consorzio

interuniversitario per lo

sviluppo dei sistemi a

grande interfase

Promuovere e coordinare le attività

scientifiche nel campo dei sistemi a

grande interfase.

10% durata illimitata 0,00 0,00 1 0 Piero Baglioni 0,00 959.742,71 1.457.187,38 522.047,11 www.csgi.unifi.it
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21

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio 

Interuniversitario Sistemi

Integrati per l’Accesso -

CISIA

Svolgimento di attività e ricerca nel

campo dell’orientamento agli studi

universitari, specialistici e di

perfezionamento superiore.

1,66% 31/12/2050 0,00

fattura n. 131/17 TOLC Ii periodo 2017 

Ingegneria (n. 1786) ed economia (n. 1640) € 

41.112,00   N.1.600 Test Area umanistica AA. 

2017/2018 € 49.200,00   Test di accesso 

Scienze concorsuale 2017 € 19.920,00  N. 318 

TOLC Ingegneria I periodo 2017 e N. 51 TOLC 

Economia I periodo 2017 - Prove di accesso ai 

corsi di studio a numero programmato e non 

programmato € 4.428,00   Compenso per 

attività di TOLC A.A. 2016/2017 € 21.732,00   

1 0 Claudio Casarosa 20.000,00 47.048,00 61.694,00 105.308,00 www.cisiaonline.it

22 Associazione

Associazione SEPS –

Segretariato europeo per

le pubblicazioni scientifici

Favorire l’interscambio delle produzioni

editoriali di opere di riconosciuto valore

scientifico

0 durata illimitata 0,00 0,00 0 0
Fabio Roversi

Monaco
0,00 -208.715,00 -58.621,23 11.421,00 www.seps.it

23 Consorzio

Consorzio per la ricerca

della filiera lattiero-

casearia- CORFILAC

Ricerca applicata nella filiera lattiero-

casearia
0 30/12/2018 0,00 0,00 1 0 Salvatore Barbagallo 0,00 1.510,36 697,46 1.769,26 www.corfilac.it
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24 Consorzio

Consorzio regionale per la

ricerca applicata e la

sperimentazione -

CORERAS

Sviluppo e ammodernamento strutturale

ed organizzativo dei sistemi

agroalimentare, agroindustriale, agro

ambientale della sicilia

0 12/05/2038 0,00 0,00 0 0 Pietro Columba 1.350,00 540,31 -24.718,34 -75.037,59 www.coreras.it

25 Consorzio

COINFO consorzio

interuniversitario sulla

formazione

realizzazione di attività di formazione

apprendimento permanente e ricerca per

altri organismi pubblici e privati

2% 30/11/2022 1.549,37

Quote di partecipazione corso di formazione 

personale AGAP € 900,00   Quota di iscrizione corso 

di formazione " Il nuovo regime di lavoro pubblico 

dopo i decreti attuativi della riforma Madia" € 

300,00 GIURN N. I.295 Corso di formazione ISOIVA 

€ 150,00   Contratto UNISAN 2017 € 2.500,00   

Corso di formazione "la patologia dell'atto 

amministrativo" € 600,00   Adesione annuale al 

contratto UNISOF anno 2017, ex UNIFORM € 

2.500,00   Corso di formazione "doveri e 

responsabilità del pubblico impiego" € 1.000,00   

Adesione progetto ISOIVA Anno 2017 con utilizzo 

del software €1.550,00  N. 103 del 20.3.2017 Iscr. 

partecipazione  sc. di formazione dei resp. amme 

dei centri di gestione € 300,00   Corso di 

formazione " Il bilancio consolidato dell'Università" 

€ 900,00  Corso di formazione "Il diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" € 450,00   Corso di 

formazione ISOIVA febbraio 2013  150,00 Corso di 

formazione ISOIVA maggio 2013 € 1.050,00   Corso 

di formazione ISOIVA 2011 150,00   Corso di 

formazione ISOIVA 2013 € 2013 € 150,00  Corso di 

formazione ISOIVA 2014 € 750,00   Partecipazione 

incontro Progetto UNIFORM 2014 € 400,00   Corso 

di formazione presso Fondazione CRUI 2014 € 

400,00 Partecipazione incontro Progetto Uniform 

2014 € 400,00

3 0 Petrocelli Corrado 20.000,00 4.160,00 3.333,00 2.501,00 www.coinfo.net

26
Fondazione 

universitaria
Fondazione CUTGANA

promozione e sostegno finanziario alle

attività dell'ente di riferimento- università
100% in liquidazione 0,00

versamento in conto capitale al liquidatore € 

15.000,00
0 0

Liquidatore dott.ssa

Rosa Angela

Raspanti

9.000,00 -95.391,00 -80.901,00 -2.904,00 nessuno
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27 Associazione

Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane- 

CRUI

Rappresentare e valorizzare il sistema 

delle autonomie universitarie in ogni sede 

nazionale e internazionale; promuovere 

ogni altra iniziativa utile al potenziamento 

dell’insegnamento superiore e della 

ricerca

5.045,000 durata illimitata 22.000,00

Attività di negoziazione e gestione dei contratti per 

l'acquisizione delle risorse elettroniche - quota 2017 - 

nota di debito n. 1763 del 20.11.2017 € 14.500,00   

Sottoscrizione IEEE anno 2018 - nota di debito n. 1681 del 

9.11.2017 € 74.258,75   Procedura negoziale  

CRUI/ELSEVIER anno 2017, amendement n. 47 - nota di 

debito n. 1634 del 18.10.2017 € 6.855,97    PON Ricerca e 

Innovazione 2014-2020. Quota fortettaria 2017 € 

10.000,00    Contributo adesione progetto DOI anno 2017 

- nota di debito n. 1512 del 7.9.2017 €200,00   

Sottoscrizione American chemical society (ACS) anno 

2017 - nota di debito n. 1565 del 2.10.2017 - CIG 

6591595445 € 13.011,12    SottoscrizioneRoyal Society of 

Chemistry (RSC) anno 2017 - nota di debito n. 1532 del 

26.9.2017 CIG 7204125803   Saldo nota di debito n. 1348 

del 18.7.2017 Adesione al sistema per la valutazione 

dellla produzioone scientifica 2017 € 10.003,00   Saldo 

nota di debito n. 1302 del 18.7.2017 - sottoscrizione 

EBSCO Business Source complete anno 2017 € 13.246,73    

Sottoscrizione Cambridge Crystallographic datew centre 

(CCDC) anno 2017 € 1.096,97   Sottoscrizione Jstor 2017 € 

11.533,48   Sottoscrizione American Phhysical society 

(APS) anno 2017 € 15.694,97   Sottoscrizione Wiley 

prodotti aggiuntivi anno 2017 € 2.036,58   CIG 

4181775DE2 - procedura negoziata CRUI/ELSEVIER 

Corrispettivo 2017 per sottoscrizione elettroniche e 

collezioni - acconto € 468.713,94    CIG: 7082514372 - 

sottoscrizione LIPPIncott anno 2017 € 29.644,16    

Sottoscrizione  WILEY Journal anno 2017 - nota di debito 

n. 893 del 26.5.2017 €  118.418,58    Sottoscrizione 

Nature anno 2017 - nota di debito n. 782 del 10.5.2017 € 

9.942,40   Sottoscrizione Il Sole 24 Ore 2016/2021 (II 

annualità) - Nota di debito n. 532 del 6.4.2017 € 

17.390,58 Sottoscrizione american mathematical society 

2017 - nota di debito n. 449 del 3.4.2017 € 9.284,32   

Sottoscrizione Kluwer LW International 2017 - nota di 

debito n. 416 del 31.3.2017 € 5.217,93  Sottoscrizione 

JOP 2017 (III annualità ) - nota di debito n. 735 del 

21.4.2017 € 8.387,42   Sottoscrizione Springer anno 2017 - 

nota di debito n. 675 del 18.4.2017 € 114.894,90    

SottoscrizioneWOS 2017 - nota di debito n. 601 del 

14.4.2017  € 38.262,84   Elsevier4 Major Reference works 

periodo 2013-2017 - nota di debito n. 462 del 6.12.2013 

(quinto pagamento) € 3.773,99    Convenzione CRUI per 

l'adesione al contratto con MIMESI per fornitura servizio 

rassegna stampa - Nota di debito n. 328 del 3.3.2017 CIG 

25419D4C6F € 1.100,00   Sottoscrizione Wos Custom 

data anno 2017 - nota di debito n. 179 del 3.02.2017 € 

4.158,55    Sottoscrizione CAS SciFinder anno 2017 - Nota 

di debito n. 243 del 14.02.2017 € 59.191,83   contratto 

Elsevier Scopus -API Scival anno 2017 - 

3.499 www.crui.it1 0 Gaetano Manfredi 0,00 4.106,00
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nota di debito n. 125 del 23.01.2017  € 6.751,24    

Sottoscrizione LexisNexis anno 2017 - nota di debito n. 7 

del 9.1.2017 € 25.980,21   Scopus - Quota anno 2017 - 

nota di debito n. 52 del 16.1.2017 € 27.160,34 Procedura 

negoziata CRUI/Elsevier Corrispettivo 2016 per 

sottoscrizione elettroniche e collezioni - 38° amendement 

€ 2.621,84   
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