
Ente
Tipologia Oggetto sociale

Data 

costituzione
Scadenza

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'università

% capitale 

posseduta

Eventuale 

contributo 

annuo da parte 

dell'Università

Altri oneri "a 

qualsiasi titolo"  

gravanti 

sull'Università 

Patrimonio netto 

al 31/12/2011

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Patrimonio netto 

al 31/12/2012

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Patrimonio netto al 

31/12/2013

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Rappresentanti dell'Università 

negli organi di governo ed 

eventuale trattamento 

economico  spettante a 

ciascuno

Indirizzo internet (in 

cui siano pubblicati i 

dati relativi ad organi 

di indirizzo politico e 

titolari di incarichi 

dirigenziali)

Netv al - Network per la 

Valorizzazione della Ricerca 

Univ ersitaria

Associazione 

riconosciuta
Promozione e Valorizzazione della ricerca univ ersitaria 11/09/2007 30/09/2017 n.d. n.d.

Quota associativ a 

annuale (socio 

ordinario) € 2.500

€ 0,00 € 0,00
 Av anzo

€ 50.193,99

€ 0 (N.B. av anzo di 

gestione 

complessiv o (saldo 

c/c bancario) al 

31/12/2012 € 

63.105,61

Av anzo

Av anzo di esercizio 2012 

- € 12.911,62 (N.B. 

contabilità f inanziaria)

€ 0,00

Av anzo di gestione  

complessiv o (saldo c/c 

bancario) € 61.544

-€ 1.555,02
dott.ssa Sabrina Corrieri (Consiglio 

direttiv o, dal 13/12/2013)

www.netv al.it 

http://www.netv al.it/pagin

e/pagina.aspx?ID=Organi

_diret001&L=IT

Associazione Gruppo di 

Azione Locale "Ernici 

Simbruini"

(recesso deliberato CdA 

settembre 2014)

Associazione senza 

scopo di lucro

Promozione dello sv iluppo locale in un'area omogenea 

della prov incia di Frosinone  - Attuazione del 

PSL nonchè delle azioni e degli interv enti in esso inseriti.

20/12/2002 31/12/2020 € 250,00 1,85 € 250,00 € 0,00 € 692.116,00
 Av anzo

€ 0,00 € 549.789,00 Av anzo € 0,00 € 551.900,00 utile € 0,00

Prof .Valerio Sbordoni (f ino al 

pensionamento). L'Univ ersità ha 

comunicato il recesso dalla 

partecipazione.

www.galernicisimbruini.it

PNI Cube - Associazione 

Italiana Incubatori 

Univ ersitari e delle Business 

Plan Competition Locali 

Associazione

Riunire gli incubatori univ ersitari-società e consorzi a 

partecipazione prev alente univ ersitaria-nonché univ ersità 

e centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno 

attiv ità di creazione di imprese, come ad esempio 

business plan competition locali.

L'univ ersità è socio 

ordinario. Ex art. 13 dello 

Statuto in caso di perdite 

le Univ ersità non sono 

obbligate a partecipare al 

ripianamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.254,00  Utile € 1.224,00 € 114.983,00 Perdita -€ 5.272,00 € 103.231,00 Perdita -€ 11.752,00

ARES Consorzio
Promozione, ricerca, sv iluppo e f ormazione in campo 

aerospaziale e delle relativ e applicazioni terrestri
05/08/2004

05/08/2014

in f ase di rinnov o , f ino al 

2024

€ 0,00 50 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00
Av anzo

€ 0,00 € 10.000,00 utile € 0,00 € 10.000,00 utile € 0,00

Ernesto Limiti (Pres.)

Paolo Colantonio

Ernstina Cianca

Nessun trattamento economico

Cabibbo

(in corso procedura di 

scioglimento)

Consorzio

Realizzazione e successiv a gestione di un acceleratore di 

elettroni e positroni presso il campus univ ersitario di Tor 

Vergata

07/10/2011

2017

Scioglimento autorizzato 

dal CdA di Ateneo  

27/5/14)

€ 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 // // // € 0,00 utile € 0,00

bilancio n.p. al 28/8/2014

(procedimento di 

scioglimento in corso)

Carma Soc. Cons. a r.l.

Società consortile Gestione museale, archeologia prev entiv a 15/02/2008 15/02/2018 € 5.000,00 50,00 € 10.001,00
 Av anzo

€ 0,00 € 10.000,00 utile € 0,00 € 10.000,00 utile € 0,00
Prof . Carmine Macrì (CdA), 

Prof .ssa Andreina Ricci (CdA)

CE.PO.ME.R. - CENTRO 

POLIFUNZIONALE PER LA 

MEDICINA RIGENERATIVA 

(recesso deliberato CdA 

settembre 2014)

Consorzio

RICERCA, APPLICAZIONE,PRODUZIONE E 

DIFFUSIONE DEI TRAPIANTI E DELLA 

RIGENERAZIONE TESSUTALE E CELLULARE

10/04/2008 31/12/2050 NO 10,20 NO NO € 81.906,00
 Perdita

-€ 8.672,00 € 11.396,00 Perdita -€ 20.511,00 € 11.396,00 Perdita -€ 8.694,00 PROF. VALERIO CERVELLI - NO

CERTIA CONSORZIO 

UNIVERSITA'-IMPRESA-

CENTRO PER LA RICERCA, 

LO SVILUPPO E LA 

FORMAZIONE NELLE 

TECNOLOGIE ED 

APPLICAZIONI 

INFORMATICHE (recesso 

deliberato CdA settembre 

2014)

Consorzio

Attiv ità nei campi dell’ingegneria del sof tware, della 

v alidazione delle perf ormance dei sistemi, della 

simulazione, dell’intelligenza artif iciale, dell’elaborazione 

parallela, dell’inf ormatica cooperativ a e multimediale, della 

reingegnerizzazione dei processi, delle reti inf ormatiche.

31/03/1990 31/03/2028 NO 33 € 0,00 € 142.554,00
 Utile

€ 0,00 € 142.554,00 utile € 0,00 € 79.938,00 Perdita -€ 62.616,00 Prof .ssa M.T. Pazienza

CINI - Consorzio 

Interuniv ersitario Nazionale 

per l’Inf ormatica

Consorzio

Promuov e e coordina le ricerche sia di base sia 

applicativ e e le altre attiv ità scientif iche e di 

trasf erimento nel campo dell’inf ormatica tra le Univ ersità 

consorziate f av orendo, da un lato, collaborazioni tra 

Univ ersità, altri enti di ricerca, industriale e, dall’altro, il 

loro accesso e la loro ev entuale partecipazione alla 

gestione di centri esteri o internazionali di inf ormatica, 

secondo le norme dello statuto.

06.12.1989 06.12.2099 € 10.329,14 2,38 € 0,00 € 0,00 € 1.260.537,00  Utile € 8.213,00 € 1.174.082,00 utile € 8.975,00 € 1.056.050,00 av anzo € 4.607,00

Prof . Maurizio Talamo (rappr. Tor 

Vergata nel Consiglio Direttiv o) -

non retribuito

www.consorzio-cini.it

CIRCMSB - Consorzio 

Interuniv ersitario di Ricerca 

in Chimica dei Metalli nei 

Sistemi Biologici

Consorzio 

Interuniv ersitario

a) promuov ere e coordinare ricerche sia f ondamentali che 

applicativ e nel settore della chimica dei metalli nei sistemi 

biologici intesa come studio del ruolo f unzionale e 

strutturale degli ioni metallici negli organismi v iv enti, delle 

interazioni tra sistemi inorganici e biomolecole e dei 

meccanismi di f lusso e di accumulo nell’ambiente delle 

sostanze inorganiche prodotte e

mobilizzate dall’attiv ità antropica;

b) f av orire la collaborazione tra le Univ ersità consorziate e 

tra queste ed altri enti di Ricerca e

industrie sia nazionali che internazionali;

c) stimolare iniziativ e di div ulgazione scientif ica e di 

f ormazione nell’ambito del dottorato di

ricerca e della preparazione di esperti ricercatori.

 19/11/1992

 Il Consorzio ha una 

durata iniziale di anni 

cinque, che è prorogata 

automaticamente di 

quinquennio in quinquennio

€ 5.165,00 4,761 € 0,00 € 0,00 € 170.814,00
Utile

€ 6.300,00 € 172.312,00 Av anzo € 1.498,00 € 179.931,00 utile € 2.452,00
COLETTA MASSIMILIANO 

TRATTAMENTO ECONOMICO € 0

http://www.circmsb.uniba

.it/

CISIA - Consorzio 

Interuniversitario Sistemi 

Integrati per l'Accesso 

Consorzio

Il Consorzio ha per oggetto prev alente lo sv olgimento di 

attiv ità e ricerche nel campo dell'orientamento agli studi 

univ ersitari, specialistici e di perf ezionamento superiore.

2010 31/12/2050 € 10.000,00 3,76 € 0,00

€ 28.399,94 per 

test cartacei di 

scienze, 

ingegneria 

€ 475.080,00
 Utile

€ 2.428,00 € 520.547,00 utile € 8.192,00 € 536.682,00 utile € 6.249,00 nessuno www.cisiaonline.it

CMT - Consorzio per lo 

sv iluppo della Medicina 

Tropicale
Consorzio

Realizzazione programmi integrati di carattere

scientif ico-f ormativ o nel settore della medicina tropicale, 

con particolare rif erimento a malattie inf ettiv e, parassitosi 

e carenze nutritiv e principalmente nei Paesi in v ia di 

sv iluppo, nonché in altri settori della medicina, 

principalmente nei paesi in v ia di sv iluppo.

16/09/1988 15/05/2014 € 7.746,00 33,00 € 0,00 € 0,00 nd  nd nd € 21.570,00 € 0,00 € 0,00 € 21.570,00 utile € 0,00

Cartesio Fav alli

Augusto Panà

Nessun Trattamento Economico

ND

CRATI S.C. a rl- Consorzio 

per la Ricerca e le 

Applicazioni di Tecnologie 

Innov ativ e

Società consortile

Ricerca, sv iluppo e promozione nel Mezzogiorno, di 

tecnologie innov ativ e per il risparmio energetico e 

l'ambiente

l'Ateneo 

partecipa dal 

2001

31/12/2050 € 510,00 8,30 € 0,00 € 606.254,00
 Utile

€ 22.072,22 € 627.071,23 utile € 20.816,32 € 628.171,25 Utile € 1.100,02 Dott. Pasqualino Gaudio (C.d.A.)
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Partecipazione 

patrimoniale 

dell'università
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Eventuale 

contributo 

annuo da parte 

dell'Università
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sull'Università 

Patrimonio netto 

al 31/12/2011

Avanzo/Disavanzo 

di 
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Utile/Perdita di 
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Al 31/12/2011

Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Patrimonio netto 

al 31/12/2012

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Patrimonio netto al 

31/12/2013

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Rappresentanti dell'Università 

negli organi di governo ed 

eventuale trattamento 

economico  spettante a 

ciascuno

Indirizzo internet (in 

cui siano pubblicati i 

dati relativi ad organi 

di indirizzo politico e 

titolari di incarichi 

dirigenziali)

CRAVEB - Consorzio di 

Ricerca per l’Applicazione e la 

Valorizzazione Energetica dei 

Biocombustibili 

Consorzio
Sv olgimento di attiv ità di ricerca, f ormazione e sv iluppo 

industriale nel settore dei biocombustibili. 
21/04/2008 in f ase di rinnov o

€ 17.214,67

capitale sottoscritto di 

cui: € 6.885,87 v ersato 

ed € 10.328,80 da 

corrispondersi a 

mediante apporto di 

disponibilità di strutture e 

prestazioni d'opera 

33,33 € 0,00 € 0,00 € 38.627,00
 Perdita

-€ 479,00 € 56.645,00 utile € 18.018,00 € 34.147,00 Perdita -€ 22.497,00 Prof . Vittorio Rocco

CREA Sanità - Consorzio per 

la ricerca economica 

applicata in sanità

CONSORZIO

Ricerca e f ormazione in materia di programmazione, 

organizzazione, gestione e v alutazione dei serv izi sanitari; 

supporto ad enti pubblici e priv ati del settore sanitario. 

12/07/2013 11/07/2018

spazi, serv izi, personale 

e know-kow (da def inire 

con accordi successiv i 

all'atto cost.) per un 

v alore equiv alente a 

5000 €

50,00
escluso (art. 4 

statuto)

escluso (art. 4 

statuto)
// // // // // // € 5.332,00 utile € 332,00

Nel CdA: dott. Federico 

Spandonaro (Pres.), PROF. 

Alf onso Di Carlo, dott.ssa Amalia 

Lucia Fazzari

http://www.creasanita.it/

DYEPOWER 
CONSORZIO

Il Consorzio, esclusa ogni f inalità di lucro, ha lo scopo di 

promuov ere, di pianif icare e di sv olgere ricerca e sv iluppo 

nel settore f otov oltaico organico/ibrido e, 

specif icatamente, relativ amente alle celle solari "dy e-

sensitized" su v etro o altri prodotti rigidi non metallici, e 

può f ornire serv izi ai propri consorziati per la f ormulazione, 

la v alutazione e la realizzazione di progetti  di ricerca nel 

settore f otov oltaico sia in ambito nazionale che 

internazionale.

10/07/2009 10/07/2024
Partecipazione non in 

denaro (Know-how)
30,10 N/A

AI SENSI DI 

STATUTO LE 

UNIVERSITA' 

APPORTANO IL 

PROPRIO 

CONTRIBUTO, 

AL CONSORZIO, 

IN NATURA 

(KNOW-HOW; 

LABORATORI; 

STRUMENTI; 

PERSONALE). 

ESCLUSO 

QUINDI UN 

APPORTO DI 

TIPO 

ECONOMICO

€ 1.002.256,00
 Perdita

-€ 34.845,00 € 1.651.254,00 PERDITA ESERCIZIO -€ 51.005,00 € 1.602.647,00 Perdita -€ 48.605,00

PROF. FRANCO GIANNINI  

(PRESIDENTE C.dA., €30.000)

PROF. ALDO DI CARLO 

(PRESIDENTE C.T.S.)

INRC - Istituto Nazionale per 

le Ricerche Cardiov ascolari
Consorzio Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiov ascolari 18/10/1996 proroga tacita ogni 6 anni € 7.800,00 5,20 € 0,00 € 0,00 € 1.100.113,16

 Av anzo
€ 300.525,74 € 923.305,91 Av anzo € 112.037,28 € 848.363,78 Av anzo € 31.016,66 Prof .Romeo Francesco www.inrc.it

MATRIS CONSORZIO
PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E 

INNOVAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI
10/05/2005 10/05/2015 € 4.500,00 20,00 € 0,00 € 0,00 € 22.500,00

 Av anzo
€ 0,00 € 22.500,00 utile € 0,00 € 22.500,00 utile € 0,00

PROF. VINCENZO TAGLIAFERRI 

- NO COMPENSO CDA
n.d.

MIPA - Consorzio per lo 

sv iluppo delle metodologie e 

delle innov azioni nelle 

pubbliche amministrazioni 

(recesso deliberato CdA 

settembra 2014)

Consorzio

Il Consorzio MIPA opera senza scopo di lucro, sv olge 

ricerche e consulenza in ambito pubblico, a sostegno dei 

processi di rif orma e di innov azione. La sua missione è: 

f av orire la dif f usione della cultura economica, statistica e 

organizzativ a nelle istituzioni pubbliche sv iluppare 

metodologie di v alutazione delle politiche pubbliche 

dif f ondere l’innov azione dei processi nelle pubbliche 

amministrazioni In questo ambito promuov e, progetta e 

realizza interv enti a f av ore delle amministrazioni centrali, 

regionali e locali.

24/11/1997 31/12/2045
Prestazioni tecnico-

scientif iche

33,33 

(mediante 

apporto di 

carattere 

tecnico-

scientif ico)

€ 0,00 € 0,00 -€ 37.787,00  Utile € 3.705,00 -€ 35.425,00 utile € 2.362,00 -€ 51.170,00 Perdita -€ 15.744,00

Per l'Univ ersità Tor Vergata-

Cresec in sede di assemblea dei 

soci partecipa la prof .ssa 

Elisabetta Zuanelli (non sono 

prev isti compensi). L'Univ ersità 

Tor Vergata-Cresec non ha 

rappresentanti nel consiglio 

d'amministrazione del Mipa.

www.consorziomipa.it

Nestor S.C. a rl
Soc. consortile

Attività di ricerca e sviluppo orientate alla trasformazione, sviluppo e 

miglioramento di prodotti e/o tecnologie afferenti al Settore dell’Information 

Tecnology, con l'obiettivo di individuare, sviluppare ed ingegnerizzare 

prodotti e tecnologie nel settore dell’Information Tecnology, con particolare 

riferimento alle tematiche relative a sistemi di telecomunicazione, sistemi 

di servizi su rete, sistemi di sicurezza e sistemi per la cooperazione ed 

interscambio su reti telematiche, in particolare di dati multimediali.

04/06/2003 31/12/2050 € 20.400,00 51,00 € 0,00 € 611.438,00
 Utile

€ 104.439,00 € 703.642,00 Utile € 92.205,00 € 723.876,00 Utile € 20.233,00 Prof . Talamo (Presidente CdA)
http://www.nestor.unirom

a2.it

PET-TOR VERGATA  S.c.a 

r.l.

società consortile a 

responsabilità 

limitata

la realizzazione, in area Univ ersitaria di Roma "Tor 

Vergata", di un laboratorio di Radiochimica con Ciclotrone, 

v olto alla produzione e all'utilizzo di radiof armaci specif ici 

per la diagnostica medica o di altra natura ed in particolare 

del radiof armaco denominato 18F-FDG.

10/03/2004 31/12/2015 € 10.000,00 10,00 € 0,00 € 0,00 -€ 40.589,00
Utile

€ 813,00 -€ 57.375,00 -€ 67.375,00 -€ 16.786,00 -€ 63.125,00 Perdita -€ 5.751,00 Prof . Federico Spandonaro n.d.

RADIOLABS-Consorzio 

Univ ersità Industria-

Laboratori di 

Radiomunicazioni

Consorzio

Conduzione e coordinamento di attiv ità di ricerca 

scientif ica e tecnologica nel settore delle 

telecomunicazioni

senza f ilo (“wireless)

2001 12/01/2021 € 0,00 20,00 € 0,00 // € 111.393,00
 Utile

€ 3.385,00 € 165.315,00 utile € 2.278,00 € 219.940,00 utile € 2.977,00

n° 2 Consiglieri: Prof . Franco 

Giannini, Prof . Franco Mazzenga - 

NESSUN COMPENSO PATTUITO

www.radiolabs.it

ROMA RICERCHE

Consorzio

(in v ia di 

trasf ormazione in 

SCARL)

Ricerca nel campo dell'innov azione e del trasf erimento 

tecnologico

Statuto in f ase 

di rev isione

Statuto in f ase di 

rev isione
€ 0,00 0,00 € 0,00 € 41.962,00

 Disav anzo
-€ 180.412,00 € 153,00 av anzo € 64.518,00 € 161.385,00 Disav anzo -€ 42.974,00 Prof . Coletta CdA
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Patrimonio netto al 

31/12/2013
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dirigenziali)

SCIRE-Consorzio di Ricerca 

per lo Sv iluppo e 

l’Applicazione di Metodologie 

di Fluidodinamica 

Computazionale

CONSORZIO

Promuov ere e sv iluppare attiv ità di ricerca scientif ica e/o 

tecnologica in tutti i settori dell’ingegneria con particolare 

rif erimento alla termof luidodinamica computazionale, e 

dif f onderne i risultati, mediante l'insegnamento, la 

pubblicazione o il trasf erimento di tecnologie

18/07/2001 17/07/2016 € 12.911,00 25,00 € 0,00 € 0,00 € 211.057,00
 Utile

€ 157.289,00 € 296.584,00 Utile € 85.525,00 € 529.131,47 utile € 232.546,29

Membri del Consiglio Direttiv o:

1) Prof .Gino Bella (pres. cons. 

dir.); 

2) Dott.Vincenzo Mulone.

Membri Comitato Tecnico 

Scientif ico:

Prof .Vincenzo Vullo. 

Membri Collegio dei rev isori:

1) Dott.Alessandro Fabiolo Delf ini 

(ef f ettiv o);

2) Dott.Giuseppe Calv anese 

(ef f ettiv o); 

3) Dott.Paolo Marano (ef f ettiv o);

4) Dott.Massimo Merolla 

(supplente);

5) Dott.ssa Simona Merolla ( 

ND

Società per il Parco 

Scientif ico

Romano
Consorzio

Indiv iduazione del bisogno d'innov azione delle imprese. 

Realizzazione di serv izi e progetti di ricerca applicata, 

promozione di processi innov ativ i

nel tessuto produttiv o e incentiv azione di una

più ef f icace

integrazione di processi innov ativ i nel tessuto produttiv o.

12/07/2007 11/07/2015

Partecipazione pari ad 

Euro 85.000, mediante 

conf erimento in natura di 

beni materiali ed 

immateriali. A tale 

conf erimento lè stato 

attribuito il v alore di Euro 

195.882,00 di cui Euro 

85.000 imputati a 

capitale.

85,00 € 0,00

Concessione in 

comodato d'uso di 

ulteriori spazi e 

sostenimento 

delle spese per la 

manutenzione 

ordinaria dei beni 

immobili 

complessiv ament

e concessi.

€ 209.070,00
 Utile

€ 356,00 € 209.174,00 Av anzo € 105,00 € 210.084,00 av anzo € 910,00 Prof . Maurizio Talamo C.d A.

Sito: 

www.parcoscientif ico.eu; 

dati attualmente non 

disponibili su sito

TIBERINA - Agenzia di 

sv iluppo per la v alorizzazione 

integrale del bacino del 

Tev ere

Consorzio Valorizzazione territoriale del Bacino del Tev ere 29/01/2010 31/12/2015

Non ha v ersato quote, in 

qualità di Consorziato 

Onorario f in dalla 

costituzione (con 1 v oto 

in Assemblea)

0,00 € 0,00 € 0,00  €           17.500,00 
Perdita

-€ 5.208,00 € 28.124,00 Perdita

€ -19.375 ,00 - N.B. La 

perdita corrisponde 

esattamente alla perdita 

programmata nel piano 

di attiv ità 2012 (il 

Consorzio, dif atti, può 

av ere una dif f erenza 

negativ a f ra v alore e 

costi della produzione, 

civ ilisticamente coperta 

dalle quote del Fondo 

Consortile, sia "storiche" 

sia nuov e dell'anno)

€ 19.167,00 Perdita -€ 10.208,33

Prof . Angelo Spena (CdA e 

delegato permanente del Rettore in 

Assemblea -nota 5578/2010)

Il CdA non ha compensi

www.unpontesultevere.co

m

ULISSE
Consorzio

Promozione e Sv iluppo di Ricerca e Formazione nel 

settore dei sistemi, circuiti, componenti e tecnologie 

elettroniche, microelettroniche e optoelettroniche

31/12/2020 Nessuna 0,00 Nessuno € 27.710,00  Utile € 664,00 € 28.702,00 Utile € 991,00 € 28.710,00 utile € 8,00

UNIPROF CONSORZIO CONSORZIO ATTIVITA' DI RICERCA, DI FORMAZIONE ECONVEGNI 14.04.2005 14.04.2017 € 0,00 50,00 € 0,00 € 0,00 € 24.759,00
Perdita

-€ 25.585,00 € 51.496,00 -€ 18.263,00 € 49.546,00 Perdita -€ 1.950,00

PROF. ALFONSO DI CARLO, 

PROF.SSA MARIA PREZIOSO, 

DOTT. MARCO COSTANTINI: 

NESSUN TRATTAMENTO 

ECONOMICO SPETTANTE

Almalaurea 
Consorzio 

Interuniv ersitario

Il Consorzio interuniv ersitario ALMALAUREA contribuisce 

ad assicurare agli Organi di Gov erno degli Atenei aderenti, 

ai Nuclei di Valutazione, alle Commissioni impegnate nella 

Didattica e nell'Orientamento, attendibili e tempestiv e basi 

documentarie e di v erif ica, v olte a f av orire i processi 

decisionali e la programmazione delle attiv ità, con 

particolare rif erimento a quelle di f ormazione e di serv izio 

destinate al mondo studentesco. AlmaLaurea opera inoltre 

per agev olare e democratizzare l'accesso dei giov ani al 

mercato del lav oro italiano ed internazionale.

27/10/2000 21/12/2030 € 195.750,00 2,37

contributo iniziale 

una tantum € 

4648,00

€ 0,00
Av anzo

€ 1.002.053,17 € 1.040.979,54 Av anzo € 818.712,26 € 589.116,40 av anzo € 393.365,40 nessuno

CINFAI - Consorzio 

Interuniv ersitario Nazionale 

per la Fisica delle Atmosf ere 

delle Idrosf ere

Consorzio 

Interuniv ersitario

Il consorzio s propone di promuov ere e coordinare la 

partecipazione delle Univ ersità già consorziate e di quelle 

che v i aderiranno, alle attiv ità scientif iche sperimentali e 

teoriche del Settore della Fisica della Terra Fluida e 

dell'Ambiente nei campi della Fisica delle Atmosf ere e 

delle Idrosf ere Planetarie e della Fisica dell'Ambiente

21/07/1997

09/10/2016-prorogabile 

automaticamente di anno 

in anno

Il Consorzio non detiene 

alcuna partecipazione. Le 

singole Univ ersità 

partecipano al patrimonio 

del Consorzio 

Interuniv ersitario in 

rif erimento alla quota 

associativ a (pari ad euro 

2.582,28) da esse  

v ersata nel momento 

della adesione al 

Consorzio. La 

partecipazione della 

singola Univ ersità ad 

oggi è pari al 4,55% del 

patrimonio dell'Ente

0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.270,08
Av anzo

 €           49.724,36 non rilev abile
av anzo di 

amministrazione
€ 23.010,50

bilancio n.p. al 28/8/2014 

(cinf ai dichiara che lo 

approv eranno entro f ine 

settembre)

prof . Roberto Benzi (C.d.A) http://www.cinf ai.it

CNISM - Consorzio Nazionale 

Interuniv ersitario per le 

Scienze Fisiche della Materia

Consorzio 

Interuniv ersitario

Attiv ità di ricerca e sv iluppo sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e dell'ingegneria
03/02/2005

31/12/2015 

(successiv amente 

proroghe tacite triennali)

€ 15.000,00 2,56 € 0,00 € 0,00 € 585.000,00
 Av anzo

€ 8.084.510,13 € 7.803.412,91 Av anzo € 7.616.232,20 € 6.990.162,79 av anzo € 6.865.574,23
Rappresentante nell' assemblea 

Prof . Matteo Cirillo (DR 246/2005)
www.cnism.it

CNIT - Consorzio Nazionale 

Interuniv ersitario per le 

Telecomunicazioni

Consorzio 

Interuniv ersitario

Promuov ere e coordinare ricerche nel campo delle 

Telecomunicazioni e delle relativ e aree 

dell’elettromagnetismo; stimolare la div ulgazione 

scientif ica; collaborare anche con borse di studio allo 

sv iluppo e all’attiv ità di f ormazione dei Dottorati di ricerca; 

promuov ere e sv olgere attiv ità di f ormazione 

prof essionale. Statuto e regolamenti sul sito CNIT 

www.cnit.it

1995 rinnov abile ogni 10 anni 
QUOTA DI ADESIONE € 

5.164,57
2,70 € 0,00 € 0,00 € 9.574.124,56

 Av anzo
€ 8.507.849,25 € 11.117.176,50 Av anzo € 10.109.925,32 € 11.394.780,21 av anzo € 9.820.409,46

Per il TRIENNIO 2014/2016:

Rappresentante in Assemblea 

Prof . Giuseppe Bianchi (non 

retribuito)

Rappresentante nel Consiglio 

Scientif ico Prof . Gaspare Galati 

(gettoni di presenza € 201,13)

www.cnit.it

CO.IN.FO. - Consorzio 

Interuniv ersitario sulla 

Formazione 

Consorzio 

Interuniv ersitario

Il Consorzio progetta,promuov e e realizza attiv ità di 

f ormazione, apprendimento permanente e ricerca per le 

Univ ersità, per la comunità internazionale, per l’istituzione 

UE e per altri organismi pubblici e priv ati, nazionali ed 

internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie 

iniziativ e di carattere culturale e prof essionale.

16/03/1994 30/11/2022 € 2.580,00 2,00 € 1.549,37 € 0,00 € 304.238,00
 Utile

€ 2.295,00 € 307.049,00 utile € 2.811,00 € 314.290,00 utile € 2.078,00

Rappresentanti in Assemblea:

Prof . Renato Lauro (f ino  al 

31/10/2013) - Prof . Giuseppe 

Nov elli

Dott. Ernesto Nicolai

Dott. Claudio Gallini
www.coinfo.net
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costituzione
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patrimoniale 
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contributo 

annuo da parte 

dell'Università

Altri oneri "a 

qualsiasi titolo"  

gravanti 

sull'Università 

Patrimonio netto 

al 31/12/2011

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Valore di 

Avanzo/Disavanzo 

di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Patrimonio netto 

al 31/12/2012

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

Patrimonio netto al 

31/12/2013

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Valore di 

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2013

Rappresentanti dell'Università 

negli organi di governo ed 

eventuale trattamento 

economico  spettante a 

ciascuno

Indirizzo internet (in 

cui siano pubblicati i 

dati relativi ad organi 

di indirizzo politico e 

titolari di incarichi 

dirigenziali)

CONISMA - Consorzio 

nazionale interuniv ersitario 

per le scienze del mare

Consorzio 

Interuniv ersitario
Ricerche nelle Scienze del Mare 01/02/1994

proroga tacita di anno in 

anno
€ 15.500,00 3,10 € 0,00 € 0,00 € 297.223,00

 Av anzo
€ 961,00 € 416.907,00 utile d'esercizio € 4.185,00 € 472.201,00 utile € 39.794,00

Prof . Michele Scardi (nessun 

trattamento economico spettante)

http://www.conisma.it

Consorzio ICoN
Consorzio 

Interuniv ersitario

dif f usione lingua e cultura italiana nel mondo per v ia 

telematica
21/01/1999 21/01/2019 € 50.125,43 5,26 € 5.000,00 € 0,00 € 874.164,04

 Utile
€ 9.436,74 € 930.534,24 utile € 56.370,20 € 952.383,25 utile € 21.849,01

Prof . Raul Mordenti (CdA)

Prof . Giorgio Sanguinetti ( Cons. 

scient. Didattico)
www.italicon.it

Consorzio Interuniv ersitario 

per i Trapianti d'Organo

Consorzio 

Interuniv ersitario

Il Consorzio  si propone di promuov ere e coordinare le 

ricerche e le altre attiv ità scientif iche ed applicativ e nel 

campo dei Trapianti d'organo tra le Univ ersità, altri Enti di 

ricerca e/o industrie e, dall'altro il loro accesso e la loro 

ev entuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o 

internazionali operanti in questo settore secondo le norme 

del persente Statuto. Il Consorzio ha sede in Roma, ed è 

posto sotto la v igilanza del MIUR.

19/02/1988

Il Consorzio ha durata 

iniziale di 10 anni e si 

rinnov a automaticamente 

per un decennio

€ 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261.452,59
 Disav anzo

-€ 93.480,60 € 87.060,64 Disav anzo d'esercizio -€ 80.911,35 € 87.060,64 disav anzo -€ 59.368,55

Prof . Valerio Cerv elli. Non è 

prev isto nessun compenso per i 

Consiglieri, v iene corrisposto un 

gettone di presenza, di euro 260,00 

lorde, per la partecipazione alle 

riunioni del Consiglio Direttiv o

www.consorziotrapianti.it

INBB - Istituto Nazionale 

Biostrutture e Biosistemi 

Consorzio 

Interuniv ersitario

Il Consorzio ha lo scopo di promuov ere e coordinare le 

ricerche e le altre attiv ità scientif iche ed applicativ e nel 

campo delle Biostrutture e Biosistemi tra le Univ ersità 

consorziate f av orendo, da un lato, collaborazioni tra 

Univ ersità, altri Enti di ricerca e/o Industrie e, dall'altro, il 

loro accesso e la loro ev entuale partecipazione alla 

gestione di Laboratori Nazionali di Biostrutture e 

Biosistemi, secondo le norme dello Statuto

27/01/1993 01/02/2018 € 5.165,00 4,35 € 0,00 € 0,00 € 463.255,00
 Av anzo

€ 4.863,00 € 465.188,00 Av anzo € 1.935,00 € 466.099,00 av anzo € 908,00

Da Statuto non sono presenti 

rappresentanti di Ateneo negli 

organi consortili

www.inbb.it

INSTM - Consorzio 

interuniv ersitario Nazionale 

per la Scienza e Tecnologia 

dei materiali

Consorzio 

Interuniv ersitario

 INSTM ha lo scopo di f ornire supporti 

organizzativ i, tecnici e f inanziari e si propone di 

promuov ere e coordinare la partecipazione delle 

Univ ersità consorziate alle attiv ità scientif iche nel campo 

della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo coni 

programmi nazionali ed internazionali in cui 

l'Italia è impegnata.

L'azione di coordinamento mira inoltre a f av orire da un 

lato collaborazioni tra

Univ ersità e Istituti di Istruzione 

Univ ersitaria con altri Enti di ricerca, 

Industrie e/o soggetti priv ati e dall'altro il loro accesso e la 

loro ev entuale partecipazione alla gestione di laboratori 

esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali.

1992 (come 

INCM)

31 dicembre 2050 

successiv amente è 

prorogato 

automaticamente di dieci 

anni in dieci anni

224.271,49 (ov v ero 1/46 

del patrimonio  netto 

risultante al 31/12/2013 

pari a 10.335.091,62) 

2,17 € 0,00 € 0,00 € 8.973.812,01
 Av anzo

€ 10.098.261,51 € 9.793.745,15 av anzo € 10.354.581,21 € 10.335.091,62 av anzo

Valore Av anzo di 

esercizio al 31/12/2013  

€ 9.649.919,12

Disav anzo di gestione 

da contabilità economico-

patrimoniale al 

31/12/2013 € 

287.322,14, coperto con 

av anzi esercizio 

precedente pari ad € 

10.300.061,55

Prof .ssa Alessandra Bianco

(rimborso spese)

www.instm.it

NITEL - Consorzio Nazionale 

Interuniv ersitario per 

Trasporti e Logistica

Consorzio 

Interuniv ersitario

Promuov ere coordinare e sv olgere attiv ità di ricerca 

scientif ica sul campo dei trasporti e della logistica  e delle 

relativ e aree

2003 2018 € 5.164,57 5,26  0(zero)  0 (zero) € 121.704,00
 Utile

€ 1.091,00 € 122.637,00  utile € 934,00 € 129.060,00 utile € 6.422,00

Prof . Michele Luglio 

(rappresentante in assemblea)

Prof . Giancarlo Cardarilli (CdA)

Nessun compenso

www.nitel.it

Caspur/Cineca

(NOTA: f ino al 2012 dati 

rif eriti a CASPUR, per il 2013 

dati CINECA a seguito di 

f usione per incorporazione)

Consorzio 

Interuniv ersitario

Centro di serv izio di elaborazione di elev ata potenzialità e 

qualità, con priorità alle Univ ersità consorziate ed al 

MIUR, ma accessibile anche alla comunità scientif ica 

nazionale.

incorporato per 

f usione in 

CINECA nel 

corso del 2012

€ 517,00 0,024545 € 1,00 € 10.143.076,00
Disav anzo

-€ 58.457,00 € 9.891.909,00 disav anzo -€ 255.703,00 € 128.197.051,00 utile € 317.240,00

Prof . Renato Lauro (f ino a 

Ottobre2013) / Prof . Giuseppe 

Nov elli (da Nov embre 2013)

Delegato permanente in 

Assemblea dott. Domenico 

Genov ese

TRATTAMENTO ECONOMICO € 

0,00 www.cineca.it

CIFS Consorzio 

Interuniv ersitario

Attiv ità  scientif iche sperimentali nel settore spaziale nei 

campi dell'Astrof isica, Fisica del Sistema solare e della 

f isica del plasma interplanetario.

Statuto in f ase di 

rev isione (proposta 

proroga per ulteriori 10 

anni)

€ 15493,71 (quota di 

adesione)
14,29 € 0,00 € 1.022,90

Disav anzo
-€ 10.557,22 € 7.113,00 disav anzo -€ 23.820,08 € 13.456,34 av anzo € 13.456,34

Dott.ss Roberta Sparv oli (nomina 

sub judice)

Consorzio Interuniv ersitario 

Istituto Italiano di 

Neuroscienze Cognitiv e

(recesso deliberato CdA 

settembre2014)

Consorzio 

Interuniv ersitario 

(scioglimento 

annunciato più v olte)

Promuov ere lo studio delle basi neurof isiologiche, 

neuropsicologiche e computazionali della cognizione.

24/05/2005 

data 

registrazione

Annunciato av v io 

procedure di dismissione
€ 5.000,00 25,00 € 0,00 Nessuno € 19.401,16

Av anzo
€ 19.401,16 € 19.117,23

Av anzo di 

amministrazione al 

31/12/2011

€ 19.117,23 € 18.706,09 Av anzo € 18.706,09
Nessun trattamento economico 

spettante
www.unipr.it

Consorzio Interuniv ersitario 

Nazionale per la Biologia 

Molecolare delle Piante 

(recesso deliberato da CdA 

settembre 2014)

Consorzio 

Interuniv ersitario

Promuov ere e coordinare ricerche e altre attiv ità 

scientif iche e applicativ e nel campo della biologia 

molecolare delle piante.
€ 516,00 7,69 € 0,00 € 0,00 € 137.518,19 Utile € 231,54 Perdita -€ 168,97 € 137.664,41 utile (dato contabile) € 83,45 Prof essoressa Patrizia Aducci

Fondazione Inuit-Tor Vergata 

Fondazione 

Univ ersitaria

Ideazione e la realizzazione di soluzioni innov ativ e in 

particolare nel settore del trattamento di inf ormazioni 

multimediali. Sv olge attiv ità di ricerca,  didattica, 

progettazione e trasf erimento di modelli e standard 

tecnologici, di sicurezza e tutela della priv acy  nei v ari 

ambiti di applicazione.

22/12/2006 Durata indeterminata € 1.640.000,00 100,00 € 0,00 € 1.662.865,00 Utile € 4.102,00 € 1.704.861,00 av anzo € 41.996,00 € 1.718.692,00 Utile € 13.830,00

Nota 3/7/2013: "In relazione alla richiesta 

dati necessari per gli adempimenti 

connessi, si comunica che questo 

Consorzio non ha ancora potuto approv are 

il bilancio di esercizio 2012.

La principale motiv azione risiede nel f atto 

che l’attiv ità del Consorzio, almeno negli 

ultimi tre esercizi, è consistita 

esclusiv amente nella “residuale” gestione di 

due progetti in essere, per i quali è ancora 

in itinere la f ase di rendicontazione. 

Conclusa questa f ase il Consorzio cesserà 

def initiv amente la sua operativ ità.
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di 
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di indirizzo politico e 

titolari di incarichi 

dirigenziali)

Fondazione Univ ersitaria 

CEIS - Economia - Tor 

Vergata

Fondazione 

Univ ersitaria

attiv ità di ricerca, f ormazione, consulenza e trasf erimento 

tecnologico 27/12/2007 Durata indeterminata 100,00 € 0,00 € 349.586,00
 Utile

€ 1.091,00 € 329.878,42 Perdita di esercizio -€ 19.708,00 € 352.910,42 utile € 23.032,00

Fondazione Sebastiano e Rita 

Raeli per Tor Vergata

Fondazione 

Univ ersitaria

scopi principali: il sostegno agli studenti di ogni liv ello, 

nonché ai giov ani laureati dell’Ateneo con premi di laurea 

ed incentiv i allo studio ed alla ricerca; la ricerca connessa 

alla dif f usione, allo sv iluppo, al trasf erimento tecnologico 

di creazioni intellettuali del dottor Sebastiano Raeli 

trasf erite all’Univ ersità; la promozione e la tutela nel 

tempo dell’immagine di Sebastiano e Rita Raeli e 

tradizione del ricordo del loro ruolo di benef attori e di 

incoraggiamento ai giov ani che studiano con particolare 

merito nell’Univ ersità

18/07/2013 durata illimitata

Nel CdA: 

Prof . Renato Lauro

Prof . Pietro Masi

Prof . Giuseppe Nov elli

Sig. Luca Stef anucci 

(rappresentante degli studenti)

C4T COLOSSEUM 

COMBINATORIAL 

CHEMISTRY CENTRE FOR 

TECNOLOGY S.C.a.r.l

SOCIETà Consortile 

a responsabilità 

limitata

Gestione e creazione di un centro di ricerca nel campo 

della chimica combinatoriale di cui al f inanziamento ai 

sensi della legge n.451/94

19/11/2001 31/12/2021 € 151.774,68 27,26 € 480.128,00
 Perdita

-€ 141.013,00 € 391.846,00 Perdita d'esercizio -€ 67.454,41 € 319.890,00 Perdita -€ 71.951,75

Prof .Maurizio Paci (Vice 

Presidente), Dott. Francesco 

Casale (menbro CdA), Prof . 

Massimiliano Coletta (membro 

CdA), Prof . Alf onso di Carlo 

(Sindaco ef f ettiv o con 

emolumento annuale di 1.900 

lordi), Prof . Riccardo Macchioni 

(sindaco supplente). Per i membri 

del CdA non è prev isto alcun 

emolumento.

www.c4t.it

CoIRICH - Italian Research 

Inf rastructure f or Cultural 

Heritage S.c.a.r.l

Società consortile a 

responsabilità 

limitata

Ricerca e sv iluppo sperimentale nel campo delle scienze 

sociali e umanistiche 
22/09/2010 22/09/2015 € 2.858,00 14,29 € 0,00 Nessuno € 45.186,00

 Perdita
-€ 9.135,00 € 42.464,00 perdita di esercizio -€ 5.525,00 € 56.840,00 Perdita -€ 5.623,00

Membro CdA Prof .Eugenio Coccia, 

(f ino al 21/9/2015) nessun 

compenso

http://www.coirich.it

PASTIS-CNRSM  Centro 

nazionale per la ricerca e lo 

sv iluppo dei materiali

IN LIQUIDAZIONE

Società consortile 

per azioni  IN 

LIQUIDAZIONE 

(08/07/2014 

comunicata 

intenzione di 

recedere)

Realizzazione e gestione di un parco scientif ico e 

tecnologico; cosituzione di un centro di  ricerca scientif ica 

e tecnologica nel settore della ricerca e sv iluppo dei 

materiali 

09/06/1987 31/12/2020

€ 4.720,00 in 

comproprietà al 50/% 

con Finpuglia s.p.a. (az. 

Con prestazioni 

accessorie, 

conf erimento a carico di 

Finpuglia

0,0023 Nessuno in liquidazione in liquidazione in liquidazione in liquidazione in liquidazione in liquidazione -€ 7.503.163,00 Perdita -€ 119.848,00
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