
Tabella ENTI PUBBLICI 2019 enti pubblici

Ente Ragione sociale Oggetto Personalità giuridica Patrimonio netto
Partecipazione patrimoniale 

dell'Università

percentuale di 

partecipazione 

Durata 

dell’impegno
Sito web
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1

Consorzio 

interuniversitario di

ricerca

Consorzio “CINECA”

Promuovere l'utilizzo di avanzati sistemi di

elaborazione dell'informazione a sostegno

della ricerca  scientifica e tecnologica.

si 90.183.688 432.881,70 0,48% 31/12/2050 0,00

- Rimborso linee telefoniche per E-VOTE totale € 

638,62

- Attivazione modulo HOI (Hub Orcid Integration) 

totale € 5.250,00

- Servizio attivazione software Conserva SAAS 

contratto 15198502/2015 quota 2018 totale € 

7.500

- Servizio attivazione IRIS proposta di servizio 

16055801/2016 quota 2018 € 55.900,00

- Contratto 16103902 – B17 – Atto di 

affidamento di servizi relativo all’utilizzo delle 

soluzioni Carriere e Stipendi € 196.170

- Servizi relativi all’utilizzo delle soluzioni 

Carriere e Stipendi e Titulus € 188.170

1 855,22 Emilio Ferrari 47.777,21 218.107,00 -5.950.280,00 -38.308.850,00 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

si 6.975.646 178.576,53 2,56% 03/02/2019 0,00 0,00 1 0 Ezio Puppin 47.928,00 1.226,95 -4.238,00
dato non 

disponibile
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.

si 12.277.523,48 331.493,13 2,70% 31/12/2025 0,00 0,00 1 0
Nicola Blefari

Melazzi
0,00 11.178.149,03 10.964.375,66 10.492.581,29 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; 

si 364.877,23 2.189,26 0,6% durata illimitata 538,21 0,00 1 0 Francesco Lo Surdo 0,00 332.807,53 294.909,16 277.870,84 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.

si 705.130,30 42.589,87 6,04% 21/01/2029 5.000,00 0,00 1 0 Mirko Tavoni 19.300,00 859,06 -64.933,26 -75.500,53 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.

si 473.797 19.757,33 4,17% 01/02/2022 0,00 0,00 0 0 Giovanni Antonini 0,00 987,00 981,00 4556,00 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.

si 294.606 22.655,20 7,69
rinnovo 

automatico
1.500,00 0,00 1 0 Maurizio Cini 0,00 -40.290,16 -109.555,00 42.703,00 www.tefarco.unipr.it

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.

si 2.008.105,17 30.724,00 1,53% 31/12/2030 0,00 0,00 1 0 Ivano Dionigi 30.000,00 119.469,87 182.460,41 613.120,33 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.

si 123.568,00 6.178,40 5,00% 31/12/2030 0,00 0,00 1 0 Domenico Villacci 8.000,00 1.554,00 1.031,00 45.601,00 www.consorzioensiel.it

Risultato di bilancioIncarichi di amministratore dell’ente
 rappresentanti negli organi di 

governo incaricati dall’Ateneo
Onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio
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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.

si 56.610,07 0 0 31/12/2018 0,00 0,00 1 0 Pasquale Berloco 0,00 16.823,84 -20.232,37
dato non 

disponibile
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.

si 1.201.963,98 66.709,00 5,55% 25/01/2023 0,00 0,00 1 0 Angela Dibenedetto 0,00 836.691,10 727.787,87 689.431,86 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

si 281.427 12.776,78 4,54% 25/01/2023 0,00 0,00 1 0
Francesco Paolo

Fanizzi
0,00 3.928,00 -75.539 -12.551 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

si 573.318 16.396,89 2,86% 20/09/2019 0,00 0,00 1 0 Antonio Mazzola 0,00 651,00 306,00 17,00 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.

si 913.842 20.104,00 2,20% 06/12/2099 0,00 0,00 1 0 Paolo Prinetto 0,00 6.684,00 1.676,00

dato non 

disponibile 

bilancio 2018 

non approvato

www.consorzio-cini.it

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

si 381.731,05 25.423,28 6,66%
durata 

indeterminata
0,00 0,00 1 0 Vito Capriati 0,00 126.236,37 73.281,36 174.878,63 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

si 10.503.819,00 214.277,90 2,04% 31/12/2050 0,00 0,00 1 0 Teodoro Valente 0,00 18.570,27 40.401,00 54.936,00 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

si 17.674,51 1.767,45 10% 15/06/2029 3.000,00 0,00 2 0 Fabrizio Lo Monaco 0,00 10.505,65 11.579,86 9.341,74
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.

si 22.422 3.201,86 14,28% 02/04/2028 0,00 0,00 1 0 Maurizio Lupoi 0,00 276,00 1.083,00 238,00 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.

no 57.278 4.433,31 7,74% 09/02/2019 0,00 0,00 0 0 Pasquale Versace 0,00 828,00 4.260,00 285,00 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.

si 6.321.878,00 632.187,80 10% durata illimitata 0,00
N.I. 402/10 Contributo per organiz. Inter. School 

of pysical Ct 2-8/7/2018 € 800,00
1 0 Piero Baglioni 0,00 1.457.187,38 522.947,11 3.389.657,00 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.

no 942.819 15.462,23 1,64% 31/12/2050 0,00

 Test on line (TOLC) I – III periodo 2018 TOLC B - 

III Periodo 2018 totale € 2.340,00

- TOLC scienze biologiche , geologiche, scienze 

chimiche, ingegneria, economia totale € 

69.948,00

- Test area umanistica n. 1600 numero 

programmato e n. 800 test area umanistica non 

concorsuale totale € 13.200,00

- Erogazione test di accesso periodo febbraio 

/maggio 2018 totale € 8.100,00

- TOLC ingegneria novembre 2017 € 1.740,00

1 0 Andrea Stella 0,00 61.694,00 105.308,00 117.486,00 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

si 291.834 0 0 durata illimitata 0,00 0,00 0 0
Fabio Roversi

Monaco
0,00 -58.621,23 11.421,00 -29.732,00 www.seps.it

23 Consorzio

Consorzio per la ricerca

della filiera lattiero-

casearia- CORFILAC

Ricerca applicata nella filiera lattiero-

casearia
si 1.112.148,42 278.037,10 25% 30/12/2038 0,00 0,00 1 0 Salvatore Barbagallo 0,00 697,46 1.769,26 886,51 www.corfilac.it

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

si 160.951,68 17.881,73 11,11% 12/05/2038 0,00 0,00 0 0 Gianfranco Badami 10.000,00 -24.718,34 -75.037,59 26.012,55 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

si 350.873 9.964,79 2,84% 30/11/2022 1.549,37

- Corso di formazione sulla privacy (n. 3 dipendenti) € 

900,00

- n. 1252 del 16/04/2018 –quote di iscrizione scuola 

permanente dei responsabili amministrativi dei centri 

totale € 1.200

- Quota iscrizione corso di formazione “Il sistema 

normativo a protezione del rischio corruzione nel 

sistema universitario” € 500,00

- Adesione contratto UNISOF 2018 € 1.750

- Adesione contratto UNISAN 2018 € 2.500

- Adesione contratto ISOIVA 2018 € 1.500,00

- Adesione contratto UNIAMM 2018 € 2.500,00

3 0 Petrocelli Corrado 20.000,00 3.333,00 2.501,00 8.125,00 www.coinfo.net

26
Fondazione 

universitaria
Fondazione CUTGANA

promozione e sostegno finanziario alle

attività dell'ente di riferimento- università
si -89.403 -89.403 100% in liquidazione 0,00 0,00 0 0

Liquidatore dott.ssa

Rosa Angela

Raspanti

9.000,00 -80.901,00 -2.904,00 -1.843,00 nessuno
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28 Consorzio Isole dei ciclopi
perseguimento dei fini istituzionali 

dell'AMP Isole dei ciclopi
si -34.409 -17.205 50% durata illimitata 0 Fondo di dotazione: € 5.164,27 2 € 1,00 a seduta Vincenzo Reina € 1,00 a seduta 602,00 1.087,00 -47.547,00 ww.isoleciclopi.it

27 Associazione

Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane- 

CRUI

Gaetano Manfredi

- Convenzione quadro per la realizzazione di programmi di 

tirocinio in collaborazione con MAECI € 1.100,00

- Sottoscrizione nature 2018 – nota di debito n. 2.407 del 

9/11/2018 € 60.445,84

- Adesione al Sistema per la valutazione della produzione 

scientifica 2018 € 10.003,00

- Sottoscrizione Wos Custom data 2018 – nota di debito n. 

1630 del 3/09/2018 € 3.507,03

- Sottoscrizione American Physical society (APS) 2018 – nota 

di debito n. 1755 del 17/09/2018 € 13.380,23

- Sottoscrizione Royal society of chemistry (RSC), anno 2018 

– nota di debito n. 1883 del 28/09/2018 € 41.099,15

- Sottoscrizione Kluwer law international 2018 – nota di 

debito n. 1854 del 27/09/2018 € 5.321,68

- Accordo quadro sottoscrizione Microsoft CASA EES – CRUI, 

per l’accesso all’E.T.A. del licence € 83.500,70

- Procedura negoziata CRUI/ELSAVIER –pagamento con nota 

di credito n. 46/2018 – corrispettivo 2018 - € 463.612,68

- Contributo adesione progetto DOI 2018- nota di debito n. 

1394 del 23/07/2018 € 200,00

- Sottoscrizione IOP 2018. Nota di debito n. 1283 € 8.597,91

- Sottoscrizione Wiley 2018. Jornal – modello database. 

Nota di debito n. 1114 € 120.124,11

- Sottoscrizione CCDC 2018 – nota di debito n. 1029 del 

21/05/2018 € 1.154,93

- Sottoscrizione Wiley 2018 O- books. Nota di debito n. 1065 

del 29/05/2018 € 26.723,77

- Sottoscrizione Wiley 2018. Titoli aggiuntivi – Nota di debito 

n. 1066 del 29/05/2018 € 2.006,40

- Sottoscrizione WOS anno 2018 – nota di debito n. 957 del 

9/05/2018 € 35.014,45

- Sottoscrizione Springer 2018 – nota di debito n. 891 del 

7/05/2018 € 116.618,32

- Sottoscrizione Jstor 2018 – nota di debito n. 812 del 

3/05/2018 € 10.697,04

- Sottoscrizione Scopus – quota 20188 – nota di debito n. 

734 del 23/04/2018 € 23.676,57

- Quota SCOAP 3 – 2015/2016 (Riviste IOP e Spinger) – nota 

di debito n. 632 del 10/04/2018 € 134,00

- Sottoscrizione Il Sole 24 ore 31/03/2018 -30/03/2019 – 

nota di debito n. 657 del 16/04/2018 € 17.347,50

- Sottoscrizione Lippincott 2018 – nota di debito n. 513 del 

23/03/2018 € 33.632,56

- Contratto Elsevier Scopus –API-SCIVAL saldo 2017-2018 – 

Nota di debito n. 373 del 22/02/2018 € 7.931,90

- Sottoscrizione Business Source Complete (EBSCO) 

2017/2019 anno 2018 € 14.023,19

- Sottoscrizione Association for computing machinery 

(ACM), anno 2018 € 6.071,11

- Sottoscrizione CAS SCIFINDER anno 2018. Saldo nota di 

debito n. 326 del 14/02/2018 € 52.589,09

- Sottoscrizione American mathematical society 2018 – Nota 

di debito n. 51 del 19/01/2018 € 8.355,98

- Sottoscrizione LexisNexis 2018 –nota di debito n. 7 del 

19/01/2018 € 26.889,51

- Sottoscrizione American Chemical society (ACS) 2018 – 

nota di debito n. 174 del 26/01/2018 €13.243,38

- Convenzione CRUI per l’adesione al contratto con MIMESI 

– nota di debito n. 223 del 7/02/2018 € 1.100,00

01 www.crui.it6.625,003.499,005.045,000,000 0 durata illimitata 22.000,00

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

si 611.098
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