
partecipazione 

patrimonaile

% capitale 

posseduta
note 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Coordinamento 

Interuniversitario Veneto per 

le Nanotecnologie (C.I.V.E.N.) 

in liquidazione

C.F. 94055480274

Via delle Industrie, 5 30175 

Marghera (VE)

Progettare e realizzare iniziative di formazione, di ricerca, di

sperimentazione industriale e di trasferimento al mondo

imprenditoriale della tecnologia e della conoscenza sviluppate dai 

soci, nell'ambito del settore delle nanotecnologie.

6.000,00 € 25% nessuno -€              1.696.042,63 -€              1.791.486,54 -€             1.136.967,19 -34.547,18 € -24.004,37 € -35.193,92 € nessuno nessuno Dott. Leo Alessando - Liquidatore n.d. In liquidazione n.d.

Istituto Nazionale di 

Neuroscienze - Consorzio 

Interuniversitario di 

Neuroscienze -INN

C.F.97664220015

P.I. 09438050016

C.so Massimo d’Azeglio, 52 

10126 Torino

Promuovere, pianificare e svolgere ricerca scientifica e

formazione nel campo delle Neuroscienze, fornire servizi per la

formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di

ricerca nel campo delle Neuroscienze che siano richiesti da

istituzioni o da enti pubblici o privati sia in ambito nazionale sia

internazionale.

5.000,00 € 33,00% nessuno  €                 277.908,00  €                 237.259,00  €                199.923,00 -37.081,00 € -45.650,00 € -37.334,00 €
(Prof. Leonardo Chelazzi

Consiglio di Amministrazione)
nessuno

Presidente CDA Prof. Alessandto VERCELLI 

Componenti CDA

Prof. Leonardo Chelazzi

Prof. Michele Simonato

Prof.ssa Cristina Cacciari

Prof. Nicola Simola

nessuno
http://www.ist-nazionale-

neuroscienze.unito.it/it/content/trasparenza
31.12.2024 Link

Consorzio Interuniversitario 

Chimica per l'Ambiente 

(I.N.C.A.) in liquidazione

C.F.02716480278

Via delle industrie 21/8 

Marghera Venezia

Fornire supporti scientifici, didattico-formativi, organizzativi,

tecnici e finanziari alle Università consorziate e si propone di

promuovere e coordinare la loro partecipazione alle attività

scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo della Chimica

per l'Ambiente (processi, prodotti, materiali e loro interazioni con

l'ambiente), in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed

internazionali in questo settore.

5.164,57 € 5,00% nessuno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd
Rettore o Suo delegato in 

assemblea 
Nessuno

Liquidatori

avv. Maria Tocchetto

dott. Marco Sambo 

Euro 10.000,00 n.d.
In liquidazione

nd

CINECA

P.I.00502591209

C.F. 00317740371

Via Magnanelli, 6/3 - 400033 

Casalecchio di Reno (BO)

promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione

dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e

tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni; garantire

i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema

nazionale della ricerca; favorire il trasferimento tecnologico nel

campo dell’informatica, anche promuovendo la costituzione di

nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle

Università e degli Enti di ricerca consorziati.

75.000,00 € 3,22% 1.964.303,00 134.744.708,00 128.417.538,00  €           90.183.688,00 218.107,00 € -5.950.280,00 € -38.308.850,00 €
Prof. Combi Carlo in 

Assemblea consortile
427,61

Consiglio di amministrazione

Presidente - Prof. CORAZZA GIOVANNI

EMANUELE

Vice presidente: DI SCIASCIO EUGENIO

Consiglieri: Amanda Ferrario (dal 15.11.2018)

D’AMICO MARIA ELISA (fino al 16.11.2018)

Antonio Parbonetti

Antonella Tozza

n.d.
https://trasparenza.cineca.it/organizzazione/

cda
31.12.2050 https://www.cineca.it/

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e la 

Tecnologia dei Materiali 

(I.N.S.T.M.)

P.I. 94040540489

C.F. 94040540489

Via Giuseppe Giusti, 9 50121 

Firenze

fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e promuovere e 

coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle 

attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei 

Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali 

in cui l'Italia è impegnata.

7.746,85 € 2,08% nessuno  €            10.408.482,13  €            10.448.883,00  €           10.503.819,00 18.570,27 € 40.401,00 € 54.936,00 €
Prof. Speghini Adolfo in 

Consiglio Direttivo
nessuno

PRESIDENTE

Prof. Teodoro Valente

Prof. Gabriele Centi (Membro Giunta)

Prof. Luigi De Nardo (Membro Giunta)

Prof. Giuseppe Mensitieri (Membro Giunta)

Prof. Andrea Caneschi (Direttore)

Consiglio direttivo: 

https://www.instm.it/consorzio/trasparenza/pro

va/organizzazione/consiglio_direttivo/consiglio_

direttivo_mandato_03.aspx

nessuno
https://www.instm.it/consorzio/trasparenza/p

rova/organizzazione/titolari_di_incarichi_poli

tici_di_amministrazio.aspx

31.12.2050 https://www.instm.it/

Istituto Nazionale di studi su 

Agribusiness e Sostenibilità 

(I.N.A.S.)

C.F. 94133430481

Università degli Studi di Firenze

P. zza San Marco 4

50121 - Firenze

studio dei caratteri originali del territorio, delle attività agricole e

delle industrie agroalimentari nazionali, in una prospettiva di

valorizzazione complessiva delle loro potenzialità a livello globale.

10.000,00 € 33,00% nessuno  €                 217.563,29  €                 196.845,91  €                172.663,47 178.711,96 € 157.984,58 € 133.812,14 €
Begalli Diego - Consiglio di 

Amminsitrazione 
nessuno

Componenti CDA

Prof. Iacopo Bernetti

Prof. Augusto Marinelli

Prof. Diego Begalli

Prof. Severino Romano

Prof. geremia Gios

Direttore – Iacopo Bernetti

nessuno
http://www.consorzioinas.it/amministrazione-

trasparente/organizzazione/

10 anni proroga automatica 

di altri 10
http://www.consorzioinas.it

/

Fondazione Univeneto

C.F. 92239110288

via VIII febbraio , 2

35122 Padova

Ente strumentale dell'Università per promuovere e realizzare

tutte le iniziative che colleghino fra loro in modo organico le

attività istituzionali degli Atenei, sia a livello didattico che

scientifico

30.000,00 € 25% nessuno 57.026,00 € 55.374,00 €  €                  35.913,00 -15.560,00 € -1.651,00 € -19.460,00 €
Rettore in Consiglio di 

amministrazione
nessuno

Consiglio di amminsitrazione

Rettore pro tempore Università degli Studi di 

Verona

Rettore pron tempore Università degli Studi di 

Padova

Rettore pro tempore Università degli Studi di 

Ca Foscari di Venezia

nessuno http://www.univeneto.it/ Indeterminata http://www.univeneto.it/

Consorzio Interuniversiario 

Nazionale per l'informatica - 

CINI

P.I. 03886031008

Via Salaria, 133 00185 Roma

Promuovere e coordinare le ricrche si di base si applicative e le

altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo

dell'informatica

quota di adesione 

iniziale 10.329,13
2,30% 112,00 € 943.257,00 €  €                 913.842,00  €                908.683,00 € 6.684,00 1.676,00 € 3.355,00 €

Prof. Andrea Masini in 

Consiglio direttivo
nessuno

la composizione del consiglio direttivo del CINI per il 

triennio 2016-2018 è pubblicata sul sito istituzionale 

dell'ente: https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-

siamo-left2/organi/consiglio-direttivo

n.d.
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-

siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
mar-32

https://www.consorzio-

cini.it/index.php/it/

Consorzio Almalaurea

pi 02120391202

Via Belle arti, 41 Bologna

contribuisce ad assicurare agli Organi di Governo degli Atenei

aderenti, ai Nuclei di Valutazione, alle Commissioni impegnate

nella Didattica e nell'Orientamento, attendibili e tempestive basi

documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e 

la programmazione delle attività, con particolare riferimento a

quelle di formazione e di servizio destinate al mondo

studentesco. AlmaLaurea opera inoltre per agevolare e

democratizzare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro

italiano ed internazionale.

3.098,00 € 1,36% 68.734,00 € 1.016.841,77 €  €              1.294.984,84  €             2.008.105,17 € 119.469,87 182.460,41 € 613.120,33 € Rettore in assemblea nessuno

PRESIDENTE Prof. Ivano Dionigi 

Componenti CDA Prof. Francesco Frati

Prof.ssa Antonietta Mira

Prof.ssa Romilda Rizzo

Dott.ssa Marcella Gargano

Compenso Presidente: Euro 30.000

Componenti CDA: nessun compenso
https://www.almalaurea.it/trasparenza/organ

izzazione/cda
31.12.2030 https://www.almalaurea.it/

INRC

Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari

P.IVA e CF 04338320379

Via Irnerio,48 - 40126 Bologna 

finalità di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la

diffusione delle conoscenze sull'apparato cardiovascolare, di

coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle

attività scientifiche nel campo rdiovascolare, in accordo con i

programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia é impegnata.

7.747,00 € 5,23% 200,00 € 99.164,51 €  €                     5.959,00  €                  24.672,00 € 48.835,74 -191.976,00 € 18.712,00 €
Prof. Antonio Cevese  in 

Consiglio direttivo
nessuno

PRESIDENTE

Prof. Francesco Fedele

nessun compenso

Componenti giunta:

Francesco Fedele

Anna Vittoria Mattioli

Antonio Cevese

Carlo Guarnieri

Alessandro Mugelli

Salvatore Novo

nessuno
https://www.inrc.it/amministrazione-

trasparente/

durata iniziale di anni 

trenta, e successivamente 

prorogato automaticamente 

di sei in sei

anni in sei anni

https://www.inrc.it/

CUEIM 

Consorzio Universitario di 

Economia Industriale e 

Manageriale

P.IVA e C.F. 01564110235

via S. Cristoforo 4 – 37129 

Verona

Promozione e raccordo tra attività pratiche e ricerche teoriche

nel campo della economia manageriale e delle discipline

aziendalistiche.

0,00 € 0,00% nessuno 3.576.393,00 € 3.221.405,00 €  €             2.974.383,00 -333.099,00 € -329.752,00 € -246.573,00 €

Prof.ssa Elena Giaretta 

Consiglio d'indirizzo e 

sorveglianza

nessuno

PRESIDENTE -Vincenzo Formisano – nessun 

compenso

Vice-Presidente: Matteo Giuliano Caroli

Daniela Baglieri

Federico Brunetti

Marco Frey

nessuno https://www.cueim.org/trasparenza/ 31.12.2024 https://www.cueim.org/

CO.IN.FO. - Consorzio 

Interuniversitario sulla 

Formazione

P.IVA 06764560014

C.F. 97556790018

Via Verdi, 8

10124 Torino

promuove, progetta e realizza attività di formazione, 

apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la 

comunità internazionale, per l’Istituzione UE e per altri organismi 

pubblici e privati, nazionali e internazionali. Al riguardo assume 

tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e 

professionale.

2.582,28 € 2,00% 9.899,00 € 337.664,00 €  €                 345.329,00  €                350.873,00 € 3.333,00 2.501,00 € 8.125,00 €

Rettore, Direttore generale e 

Responsabile Formazione in 

assemblea del consorzio

nessuno
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-

nostra-organizzazione.html

https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-

nostra-organizzazione.html

https://www.coinfo.net/index.php/chi-

siamo/amministrazione-trasparente/la-

nostra-organizzazione.html

30.11.2022

10 anni dalla costituzione 

art. 2604 c.c.

https://www.coinfo.net/

CODAU - Convegno dei 

direttori generali delle 

amministrazioni universitarie

CF 93185620726

c/o Università degli Studi di 

Padova

Riviera Tito Livio, 6 - 35123 

Padova

Svolge attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle

Istituzioni universitarie, nel rispetto delle autonomie delle stesse.
2.000,00 € 0,00 € 1.800,00 € €. 83.987,44  €                   81.995,90  €                122.499,00 € 142.394,06 103.415,54 € 83.804,98 € nessuno nessuno

Presidente - dott. Cristiano Nicoletti
nessuno http://www.codau.it/ 28.02.2044 http://www.codau.it/

Associazione AQUIS - 

Associazione per la qualità delle 

università Italiane Statali

Perseguimento di obiettivi di valorizzazione degli atenei pubblici

e di promozione della qualità degli studi, della ricerca scientifica

e della efficienza gestionale ed organizzativa.

Proposizione di strategie comuni per la definzione di obiettivi e

programmi con riferimento ai principali temi che che riguardano

le attività e l'organizzazione degli atenei.

5.000,00 € 0,00 € nessuno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nessuno nessuno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Elenco degli enti di diritto privato partecipati dall'Università degli Studi di Verona 31.12.2018

Nome
Trattamento 

economico lordo

Rappresentanti dell'Università negli organi di 

governo

Ragione sociale società Oggetto Sociale

 Amministratori e relativi trattamenti economici 

Nominativo amministratore

Misura della partecipazione 

dell'Università
Risultati di bilancio - patrimonio netto  Risultati di bilancio 

 Trattamento economico complessivo 
 Durata dell'impegno Sito internet

 Dichiarazione sulla insussistenza 

di cause di 

inconferibilità/incompatibilità 

dell'incarico 

Onere complessivo gravante sul bilancio 

dell'Università

http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it/it/content/trasparenza
http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it/it/content/trasparenza
http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it/
https://trasparenza.cineca.it/organizzazione/cda
https://trasparenza.cineca.it/organizzazione/cda
https://www.cineca.it/
https://www.instm.it/consorzio/trasparenza/prova/organizzazione/titolari_di_incarichi_politici_di_amministrazio.aspx
https://www.instm.it/consorzio/trasparenza/prova/organizzazione/titolari_di_incarichi_politici_di_amministrazio.aspx
https://www.instm.it/consorzio/trasparenza/prova/organizzazione/titolari_di_incarichi_politici_di_amministrazio.aspx
https://www.instm.it/
http://www.consorzioinas.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/
http://www.consorzioinas.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/
http://www.consorzioinas.it/
http://www.consorzioinas.it/
http://www.univeneto.it/
http://www.univeneto.it/
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/
https://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
https://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
https://www.almalaurea.it/
https://www.inrc.it/amministrazione-trasparente/
https://www.inrc.it/amministrazione-trasparente/
https://www.inrc.it/
https://www.cueim.org/trasparenza/
https://www.cueim.org/
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/
http://www.codau.it/
http://www.codau.it/


partecipazione 

patrimonaile

% capitale 

posseduta
note 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Elenco degli enti di diritto privato partecipati dall'Università degli Studi di Verona 31.12.2018

Nome
Trattamento 

economico lordo

Rappresentanti dell'Università negli organi di 

governo

Ragione sociale società Oggetto Sociale

 Amministratori e relativi trattamenti economici 

Nominativo amministratore

Misura della partecipazione 

dell'Università
Risultati di bilancio - patrimonio netto  Risultati di bilancio 

 Trattamento economico complessivo 
 Durata dell'impegno Sito internet

 Dichiarazione sulla insussistenza 

di cause di 

inconferibilità/incompatibilità 

dell'incarico 

Onere complessivo gravante sul bilancio 

dell'Università

CRUI - Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane

C.F. 80254170584

Palazzo Rondanini

Piazza Rondanini, 48 - 00186 

Roma

- rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie

universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo

attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione

degli Atenei italiani;

- contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema

europeo per l’alta formazione e la ricerca e all’allargamento delle

collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di

competenza delle università;

- elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre

Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed

avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione

e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e

competenza delle università;

- ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte

le questioni di interesse comune;

- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al

potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad

elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche

internazionale, del sistema universitario italiano.

20.000,00 € 0,00 € 1.723.995,00 € 600.974,00 € 604.473,00€                  611.098,00€                 € 5.045,00 3.499,00 € 6.625,00 € Rettore in assemblea nessuno

GIUNTA

PRESIDENTE - Prof. Gaetano Manfredi

Università degli studi di Napoli Federico II

VICE PRESIDENTE - Prof. Eugenio Gaudio 

(Università Sapienza)

VICE PRESIDENTE - Prof. Lucio d’Alessandro 

(Università di Napoli Suor Orsola Benincasa)

SEGRETARIO GENERALE

Prof. Ferruccio Resta (Politecnico di Milano)

gli altri Componenti della GIUNTA

Adornato Francesco (Università di macerata)

Massimo Carpinelli (Univeristà di Sassari)

Maurizio Ricci (Università di Foggia)

NIcolò Rizzuto (Università di Padova)

Aurelia Sole (Univeristà della Basilicata)

Francesco Umbertini (Università di Bologna)

nessuno
https://www.crui.it/la-crui/amministrazione-

trasparente.html
indeterminata https://www.crui.it/

FONDAZIONE ITAN - Italian 

Autism Network

C.F. 93240550231

Strada Le Grazie 8

37134 - Verona

promozione della ricerca sull’autismo attraverso il mantenimento 

e lo sviluppo della “BIO-BANCA SULL’AUTISMO” e della 

“BANCA DATI CLINICI SULL’AUTISMO” e un appropriato 

utilizzo scientifico delle stesse per il miglioramento delle 

conoscenze di tale malattia e nella ricerca di possibili cure. 

0,00 € 50% nessuno 1.296.797,05 €  €              1.295.582,44  €             1.296.094,00 -3.150,96 € -4.365,57 € -3.854,01 €

Luca Guarnieri 

Elisabetta Trabetti 

in Consiglio di Amministrazione

nessuno

PRESIDENTE - Dott. Paolo Rizzini

Componenti CDA: Anna Lisa Nicelli

Lucio Da Ros

Luca Guarnieri

Elisabetta Trabetti nessuno https://www.fondazioneitan.org/ n.d.
https://www.fondazioneitan

.org/

Consorzio interuniversitario 

Sistemi Integrati per 

l'accesso" - CISIA

C.F. 1951400504

Via Malagoli, 12 - 56124 PISA

Il Consorzio, senza fine di lucro, ha per oggetto prevalente lo 

svolgimento di attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli 

studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore.

5.000,00 € 1.45% 10.452,00 € 690.023,00 €  €                 820.333,00  €                942.819,00 € 61.694,00 105.308,00 € 117.486,00 €
Rettore o Suo delegato in 

assemblea 
nessuno

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO – 

Prof. Andrea Stella (presidente)

Prof.ssa Bianca Maria Lombardo 

(vicepresidente)

Prof. Alessandro Pozzetti

Prof. Paolo Villani

Direttore:

Ing. Claudio Casarosa

Presidente e vicepresidente e componenti 

Consiglio direttivo: nessun compenso

Direttore: n.d.

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-

cisia/gli-organi-del-cisia/
31.12.2050 https://www.cisiaonline.it/

Associazione NETVAL - 

Network per la 

Valorizzazione della Ricerca 

P.I. 3092240138

C.F. 92053760135

via Gaetano Previati 1/C

rappresenta il network italiano degli uffici di trasferimento

tecnologico delle Università e opera in Italia e all’estero allo

scopo di:

• condividere e rafforzare le competenze delle Università italiane

in materia di valorizzazione della ricerca, trasferimento di

conoscenze e tutela della proprietà intellettuale, con specifico

riferimento alla realizzazione di “spin off” accademici e allo

sviluppo di progetti imprenditoriali da parte dei laureati;

• promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferimento

tecnologico anche coinvolgendo il mondo delle imprese.

0,00 € 0.0% 3.100,00 € 153.985,74 € 159.982,15 €  €                178.982,30 € 27.404,20 € 12.742,21 13.097,61 € rettore in Assemblea nessuno

Presidente - Scuola Superiore Sant'Anna di 

Pisa

Andrea Piccaluga

Vicepresidente - Alma Mater Studiorum

Giuseppe Conti

Consiglieri

Università degli Studi di Padova - Fabrizio 

Dughiero

Università degli Studi di Brescia - Massimiliano 

Granieri

Politecnico di Torino - Shiva Loccisano

Università di Roma "Tor Vergata" - Loredana 

Pastore

Politecnico di Milano - Riccardo Pietrabissa

Fondazione Ca’ Granda - Laura Spinardi

AREA Science Park - Stephen Taylor

nessun compenso https://netval.it/trasparenza/ 30.09.2047 https://netval.it/

Consorzio Verona Accademia 

per l'opera italiana (Opera 

accademy Verona)

C.F.93202020231

P.IVA 04002790238

Stradone S. Fermo, 28, 37121 

Verona VR

Promozione dell'attività di ricerca, di formazione, di 

valorizzazione e di produzione artistica nell'ambito del teatro 

musicale e coreutico italiano, sia del passato che 

contemporaneo

10,00 € 7% nessuno -17.940,00 €  €                   58.556,00  €                  51.103,00 € 2.610,00 76.496,00 € -7.453,00 €

Prof. Nicola Pasqualicchio  in 

Assemblea e nel Comitato 

tecnico Scientifico. Nel 

Consiglio direttivo dal 

5.12.2018

nessuno

Consiglio direttivo

Presidente: Marco Vinco

Francesco Girondini

Stefano Pachera

Stefano Campanella

Direttore: Marco Vinco
Compenso amministratori: 10.000,00 https://www.polonazionaleartistico.it/ 25.05.2028

https://www.polonazionale

artistico.it/

PNICUBE - Associazione 

Italiana degli Incubatori 

Universitari e delle Business 

Plan Competition Locali"

C.F. 97656590011

P.I. 9376550019

C/O I3P- Società per la 

gestione dell'incubatore dal 

politecnico di Torino Scpa, 

Corso Castelfidardo, 30/A, 

Torino (TO)

Riunire gli incubatori universitari - società e consorzi a 

partecipazione prevalente universitaria - nonché quelle università 

e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno 

attività di creazione di imprese, come ad esempio business plan 

competition locali. L’Associazione intende promuovere iniziative 

volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento 

nonché azioni di formazione ed informazione rivolte agli operatori 

del settore anche acquisendo idonei finanziamenti.

0,00 € 0,00 € nessuno 166.301,00 € 176.345,00 € 201.496 43.581  €                    9.421,00 25.150,00 €
dott. Luca Guarnieri in 

Consiglio direttivo
nessuno

Presidente: prof. Alessandro Grandi

Componenti Consiglio direttivo:

1. Ing. Andrea Luca Attanasio; 2. Prof. 

Bernardo Balboni;

3. Dott.ssa Barbara Colombo; 4. Prof. 

Giuseppe Scellato

5. Prof. Rosario Francesco Antonio Faraci; 6. 

Prof. Francesco Ferrante; 7. Dott. Enrico 

Gastaldi; 8. Ing. Monia Gentile;

9. Prof. Alessandro Grandi; 10. Dott. Luca 

Guarnieri

11. Dott. Francesco Meloni; 12. Prof. Paola 

Maria Anna Paniccia

13. Prof. Giovanni Perrone; 14. Prof. Mario 

Raffa;

15. Prof.ssa Laura Ramaciotti;

nessuno https://www.pnicube.it/ 31.12.2050 https://www.pnicube.it/

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Biologia 

Molecolare delle Piante -

CINBMP

c/o Università degli Studi di 

Siena

Via Banchi di Sotto, 55

53100 Siena

promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche ed 

applicative nel campo della biologia molecolare delle piante tra le 

università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra 

università, altri enti di ricerca e/’o imprese e, dall’altro, il loro 

accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di 

laboratori esteri od internazionali di biologia molecolare delle 

piante e di promuovere la costituzione di centri di ricerca 

specialistici

516,00 € 11% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  Prof. Mario Pezzotti nessuno n.d. nessuno n.d.

costituito il 3.4.1992 durata 

10 anni, prorogabile 

tacitamente ogni 5 anni

n.d.

APRE - Agenzia per la 

Promozione della Ricerca 

Europea

VIA CAVOUR n° 71

00184 ROMA RM

P.I. C.F. 03929151003

Supporto e assistenza in materia di partecipazione italiana ai pro

grammi ed alle iniziative di collaborazione a livello nazionale ed e

uropeo nel campo della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecno

logica e del trasferimento dei risultati.

0,00 € 0% n.d. 911.719,11 € 932.447,60 € 945.517,39 € 20.728,49 € 13.069,79 € -50.014,98 €  Rettore in assemblea nessuno

Presidente: Alessandro Damiani

Gaia della Rocca, Confindustria

Lisandro Cecchi Benedetti, Università di Pisa

Sergio Bonamici, Terna S.p.A

Teresa Caltabiano, Università di Catania

Virginia Coda Nunziante, CNR

Adele Del Bello, Università di Ferrara

Laura Fulci, Politecnico di Torino

Angelo Antonio Izzo, Università Federico II di 

Napoli

https://apre.it/
costituita nel 1990

durata indeterminata
https://apre.it/

Associazione RUIAP - Rete 

Universitaria Italiana per 

l'Appendimento Permanente

C.F. 95155320104

Sede legale:

presso lo Studio Angela Negri / 

Piazza della Vittoria 14/24 – 

16123 Genova

Sede operativa:

presso l’Università Roma Tre – 

Dipartimento di Scienze della 

Formazione

Via Milazzo 11/b – 00185 Roma

 Promuovere lo sviluppo dell’apprendimento permanente negli 

Atenei italiani, quale contributo attivo alla società della 

conoscenza, per la valorizzazione della persona e la crescita del 

sistema economico e sociale del Paese

0,00 € 0% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  €                    2.214,70  €          4.636,69  Prof.ssa Marcella Milana nessuno

Presidente: Laura Formenti, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca

Agodi Maria Carmela, Università degli Studi 

Napoli Federico II

Benevene Paula, Libera Università Maria SS. 

Assunta – LUMSA

Cecconi Luciano, Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia

De Rossi Marina, Università degli Studi di 

Padova

Di Rienzo Paolo, Università degli Studi Roma 

Tre

Milana Marcella, Università degli Studi di 

Verona

Piazza Roberta, Università degli Studi di 

Catania

Scardigno Fausta, Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro

nessuno https://www.ruiap.it/

costituita a Genova, il 16 

novembre 2011 

durata indeterminata

https://www.ruiap.it/

FONDAZIONE I.T.S. LAST -

Area Tecnologica della Mobilità 

Sostenibile – Logistica e 

Sistemi e Servizi Innovativi per 

la Mobilità di Persone e Merci

C.F. 93222570231                

Promuove la diffusione della cultura tecnica e scientifica, 

sostiene le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche 

attive del lavoro

5.000,00 € 7% n.d.  €                 349.500,00  €                 360.217,00  €                397.885,00  €                158.467,00  €                  10.717,00  €        22.668,00 
 Prof. Ivan Russo nel Consiglio 

di indirizzo 
nessuno

Presidente – Silvano Stellini

5 componenti giunta
nessuno https://itslogistica.it/trasparenza indeterminata https://itslogistica.it/

C.I.B. - Consorzio 

Interuniversitario di 

Biotecnologie

ricerca scientifica e trasferimento nel campo delle biotecnologie 

avanzate.
10.329,13 € 4% 1.500,00 € 1.691.804,12 € 1.749.631,24 € 1.835.643,62 € -318.454,68 € 57.827,12 € 86.012,38 €

 Prof.ssa Marta Palmieri in 

Consiglio direttivo 
nessuno  Direttore - prof.Claudio Schneider http://www.cibiotech.it/ recesso al 31.12.2018 http://www.cibiotech.it/

https://www.crui.it/la-crui/amministrazione-trasparente.html
https://www.crui.it/la-crui/amministrazione-trasparente.html
https://www.crui.it/
https://www.fondazioneitan.org/
https://www.fondazioneitan.org/
https://www.fondazioneitan.org/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/gli-organi-del-cisia/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/gli-organi-del-cisia/
https://www.cisiaonline.it/
https://netval.it/trasparenza/
https://netval.it/
https://www.polonazionaleartistico.it/
https://www.polonazionaleartistico.it/
https://www.polonazionaleartistico.it/
https://www.pnicube.it/
https://www.pnicube.it/
https://www.ruiap.it/
https://www.ruiap.it/
http://www.cibiotech.it/
http://www.cibiotech.it/

