Consorzi, Società consortili, Associazioni, Fondazioni

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ente

Tipologia

Oggetto sociale

Data
costituzione

Scadenza

Codice Fiscale
o
Partita IVA

a) implementare la banca-dati ALMALAUREA (carriera professionale
dei laureati/diplomati/dottori di ricerca;
b) realizzare e gestire per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei
laureati ;

Almalaurea

Consorzio c) favorire l’occupazione dei laureati;
Interuniversitario d) analizzare l’efficacia interna delle strutture formative degli atenei ;

Valore patrimoniale
al 31/12/2015 della
partecipazione
dell'università

% capitale
posseduta al
31/12/2015

Eventuale
contributo annuo
da parte
dell'Università

Altri oneri "a
qualsiasi titolo"
gravanti
sull'Università

Patrimonio netto al
31/12/2013

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2013
Al 31/12/2013

Patrimonio netto al
31/12/2014

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2014
Al 31/12/2014

Patrimonio netto al
31/12/2015

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015

27/10/2000

21/12/2030

02120391202

quota iniziale di
adesione € 4648

2,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 589.116,40

avanzo

€ 393.365,40

€ 844.098,30

avanzo

€ 616.330,30

€ 1.222.075,39

avanzo

e) analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative degli atenei ;
f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione media sup.

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015
VALORE

Rappresentanti dell'Università
Indirizzo internet (in cui siano
negli organi di governo ed
pubblicati i dati relativi ad
eventuale trattamento economico
organi di indirizzo politico e
spettante a ciascuno
titolari di incarichi dirigenziali)

€ 993.791,39 nessuno

www.almalaurea.it

2015: Ernesto Limiti (Pres.) €0
€ 0,00 Paolo Colantonio (vice pres.) €0
www.ares-consortium.org
Ernstina Cianca (com.tec.scient..) €0

Consorzio

Promozione, ricerca, sviluppo e formazione in campo
aerospaziale e delle relative applicazioni terrestri

05/08/2004

04/08/2024

08126751000

€ 0,00

50

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

utile

€ 0,00

€ 10.000,00

Pareggio

€ 0,00

€ 10.000,00

pareggio

C4T COLOSSEUM
COMBINATORIAL SOCIETà Consortile a
CHEMISTRY CENTRE FOR responsabilità limitata
TECNOLOGY S.C.a.r.l

Gestione e creazione di un centro di ricerca nel campo
della chimica combinatoriale di cui al finanziamento ai
sensi della legge n.451/94

19/11/2001

31/12/2021

06788331004

€ 151.774,68

27,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 319.890,00

Perdita

-€ 71.951,75

€ 383.738,00

UTILE

€ 63.845,00

€ 141.733,00

perdita (cont.econ.)

Società consortile a r.l.

Gestione museale, archeologia preventiva

15/02/2008

31/12/2044

09871421005

€ 5.000,00

50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

utile

€ 0,00

€ 10.000,00

Pareggio

€ 0,00

€ 10.054,00

utile

Consorzio

Attività nei campi dell’ingegneria del software, della
validazione delle performance dei sistemi, della
simulazione, dell’intelligenza artificiale, dell’elaborazione
parallela, dell’informatica cooperativa e multimediale, della
reingegnerizzazione dei processi, delle reti informatiche.

31/03/1990

31/03/2028
in liquidazione
(assemblea
18/12/2015)

03843251004

€ 0,00

33,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 79.938,00

Perdita

-€ 62.616,00

€ 67.530,00

Perdita

-€ 12.409,00

€ 42.654,00

perdita

-€ 208.465,00

21/12/1989

01/02/2024

P.I. 06145320013
C.F. 97534520016

€ 15493,71 (quota di
adesione)

14,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.456,34

avanzo

€ 13.456,34

€ 11.260,02

disavanzo

-€ 4.905,67

€ 129.183,75

utile (cont.econ.)

€ 103.113,18

incorporato per
fusione in
CINECA nel
corso del 2012

31/12/2050

c.f. 00317740371
p.i. 00502591209

€ 516,46

0,024545

€ 0,00

€ 0,00

€ 128.197.051,00

utile

€ 317.240,00

€ 120.946.076,00

utile

€ 303.085,00

€ 135.007.299,00

utile

€ 2.771.888,00

21/07/1997

09/10/2016-prorogabile
automaticamente di
anno in anno

P.I. 07709290014
C.F. 97578350015

€ 2.582,28 (quota
associativa versata
al momento della
adesione al
Consorzio).

4,55

€ 0,00

€ 0,00

n.d. (cont. fin.)

Avanzo

€ 28.344,19

n.d. (cont. fin.)

Avanzo

€ 33.647,31

scheda consoc 2016 "Il
dato sarà fornito quanto
prima"

avanzo

€ 10.491,65

06/12/1989

06/12/2019 (rinnovo
decennale)

'03886031008

€ 10.329,14

2,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.056.050,00

avanzo

€ 4.607,00

€ 985.370,00

utile

€ 2.681,00

€ 970.410,00

utile

4,545

€ 0,00

€ 0,00

€ 179.931,00

utile

€ 2.452,00

€ 285.449,00

utile

€ 105.520,00

€ 365.589,00

utile

€ 80.140,00

COLETTA MASSIMILIANO cons.
direttivo. anno 2015 € 0

www.circmsb.uniba.it/

utile

€ 47.048,00

2015 Giuseppe Novelli (da statuto
rappr. in assemblea) €0

www.cisiaonline.it

ARES

Prof. Massimiliano Coletta C.d.A. €0
-€ 242.008,00 Dimissionari nel 2015: Prof.Maurizio
Paci, Dott. Francesco Casale

Carma Soc. Cons. a r.l.

CERTIA CONS. UNIVERSITÀIMPRESA-CENTRO PER LA
RICERCA, LO SVILUPPO E LA
FORMAZIONE NELLE TECNOLOGIE
ED APPLICAZIONI INFORMATICHE
in liquidazione

CIFS

Cineca

CINFAI - Consorzio
Interuniversitario Nazionale per
la Fisica delle Atmosfere delle
Idrosfere

Consorzio
Interuniversitario

Attività scientifiche sperimentali nel settore spaziale nei
campi dell'Astrofisica, Fisica del Sistema solare e della
fisica del plasma interplanetario.

Centro di servizio di elaborazione di elevata potenzialità e
Consorzio qualità, con priorità alle Università consorziate ed al MIUR,
Interuniversitario ma accessibile anche alla comunità scientifica nazionale.

Consorzio
Interuniversitario

Il consorzio s propone di promuovere e coordinare la partecipazione
delle Università già consorziate e di quelle che vi aderiranno, alle
attività scientifiche sperimentali e teoriche del Settore della Fisica
della Terra Fluida e dell'Ambiente nei campi della Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere Planetarie e della Fisica dell'Ambiente;

Promuove e coordina le ricerche sia di base sia applicative e
le altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo
dell’informatica tra le Università consorziate favorendo, da un

CINI - Consorzio
Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica

Consorzio lato, collaborazioni tra Università, altri enti di ricerca, industriale

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

Consorzio
Interuniversitario

a) promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative
nel settore della chimica dei metalli nei sistemi biologici intesa come
studio del ruolo funzionale e strutturale degli ioni metallici negli
organismi viventi, delle interazioni tra sistemi inorganici e biomolecole
e dei meccanismi di flusso e di accumulo nell’ambiente delle sostanze
inorganiche prodotte e
mobilizzate dall’attività antropica;
b) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste
ed altri enti di Ricerca e
industrie sia nazionali che internazionali;
c) stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di formazione
nell’ambito del dottorato di
ricerca e della preparazione di esperti ricercatori.

19/11/1992

Durata iniziale di anni
cinque, prorogata
automaticamente ogni
5 (2017)

04434750727

CISIA - Consorzio
Interuniversitario Sistemi
Integrati per l'Accesso

Consorzio

Il Consorzio ha per oggetto prevalente lo svolgimento di
attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli studi
universitari, specialistici e di perfezionamento superiore.

2010

31/12/2050

01951400504

€ 11.686,00

1,89

€ 0,00

2015 oneri per
contratti di servizio
€18610,40

€ 536.682,00

utile

€ 6.249,00

€ 571.281,00

utile

€ 24.601,00

€ 618.332,00

16/09/1988

15/05/2014

C.F. 08568490588
P.I. 02030471000

€ 7.746,00

33,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.570,00

utile

€ 0,00

nessuna risposta alle
richieste ed ai solleciti
inviati

nessuna risposta alle
richieste ed ai solleciti
inviati

nessuna risposta alle
richieste ed ai solleciti
inviati

Al 26/10/2016 nessuna
risposta alle richieste
inviate
Il sistema MEFpartecipazioni non trova
dati dal reg. impr.

03/02/2005

31/12/2018 (durata
iniziale 2015,
successivamente
proroghe tacite
triennali)

c.f. 97368190589
p.i. 08971211001

€ 15.000,00

2,56

€ 0,00

€ 0,00

//

da bil. finanziario avanzo
€6865574,23
da bil. economico € 0

da bil economico -12767
da bil finanziario +
7776001,03

//

da bil economico €120
da bil finanziario
1,454,840,41

€ 7.906.789,12

CMT - Consorzio per lo sviluppo
della Medicina Tropicale

CNISM - Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze
Fisiche della Materia

e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione
alla gestione di centri esteri o internazionali di informatica,
secondo le norme dello statuto.

Consorzio

Realizzazione programmi integrati di carattere scientificoformativo nel settore della medicina tropicale, con
particolare riferimento a malattie infettive, parassitosi e
carenze nutritive principalmente nei Paesi in via di
sviluppo, nonché in altri settori della medicina,
principalmente nei paesi in via di sviluppo.

€ 5.165 quota fondo
cons.
€.16.618 quota
patrimonio

da bilancio finanziario
€699.0162,79
da bilancio economico € 12877

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle
scienze fisiche della materia

CNIT - Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Telecomunicazioni

Consorzio
Interuniversitario

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle
Telecomunicazioni e delle relative aree
dell’elettromagnetismo; stimolare la divulgazione
scientifica; collaborare anche con borse di studio allo
sviluppo e all’attività di formazione dei Dottorati di ricerca;
promuovere e svolgere attività di formazione
professionale.

17/06/1995 rinnovabile ogni 10 anni

P.I. 01938560347
C.F. 92067000346

5164,57 (quota
iniziale di adesione)

2,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.394.780,21

avanzo

€ 9.820.409,46

€ 11.814.303,82

Avanzo

€ 10.045.018,02

€ 16.272.166,08

Avanzo

CO.IN.FO. - Consorzio
Interuniversitario sulla
Formazione

Consorzio
Interuniversitario

Il Consorzio progetta,promuove 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 ed
internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie
iniziative di carattere culturale e professionale.

16/03/1994

30/11/2022

C.F. 97556790018
P.I. 06764560014

€ 2.580,00

2,00

€ 1.549,00

€ 0,00

€ 314.290,00

utile

€ 2.078,00

€ 322.424,00

utile

€ 386,00

€ 334.331,00

utile

CoIRICH - Italian Research
Infrastructure for Cultural
Heritage S.c.a.r.l

Società consortile a
responsabilità limitata

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche

22/09/2010

22/09/2020

11117251006

€ 2.858,00

14,29

€ 0,00

Nessuno

€ 56.840,00

Perdita

-€ 5.623,00

€ 52.138,00

perdita

-€ 4.703,00

€ 47.293,00

perdita

CONISMA - Consorzio
nazionale interuniversitario per
le scienze del mare

Consorzio
Interuniversitario

c.f.91020470109
p.i. 01069050993

€ 15.500,00

Stampato il 28/11/2016

Ricerche nelle Scienze del Mare 21/02/1994

proroga tacita di anno
in anno

3,03 € 0,00

€ 0,00

€ 472.201,00

utile

Pag. 1 / 3

€ 39.794,00

€ 474.166,00

utile

€ 1.962,00

€ 491.053,00

Anno 2015:
€ 54,00 Prof. Carmine Macrì (CdA) € 0
Prof.ssa Andreina Ricci (CdA) €0

Avanzo

utile

Liquidatore dott.ssa Maria Rosaria
Pizzo

non esistente

Dott.ss Roberta Sparvoli - anno 2015
€0

http://www.cifs-spazio.it/

Consiglio consortile dott. Domenico
Genovese
www.cineca.it
TRATTAMENTO ECONOMICO 2015
€ 1854,24

prof. Roberto Benzi (Cons.dir.) - anno
http://www.cinfai.it
2014 € 0

Prof. Maurizio Talamo € 953,00 Rappresentante in consiglio dir. - anno www.consorzio-cini.it
2015 € 0

Al 26/10/2016 nessuna
risposta alle richieste
inviate
Il sistema MEFpartecipazioni non trova
dati dal reg. impr.

Consorzio
Interuniversitario

www.c4t.it

€ 748.442,03

2014
Cartesio Favalli
Augusto Panà
Nessun Trattamento Economico

Rappresentante nell' assemblea Prof.
Matteo Cirillo - anno 2015 € 0

www.cnism.it

Per il TRIENNIO 2014/2016:
Prof. Giuseppe Bianchi
(Rappresentante in Assemblea) anno
€ 13.874.314,25
www.cnit.it
2015 €0
Prof. Gaspare Galati (Rappresentante
nel Consiglio Scientifico) anno2015 €0

Rappresentanti in Assemblea:
2016
€ 4.160,00 Prof. Giuseppe Novelli
Dott. Giuseppe Colpani
Dott. DomenicoGenovese

www.coinfo.net

CdA : Carla Andreani - 2015 per MEF:
coirich.roma2.infn.it
-€ 4.845,00 Eugenio Coccia
anno 2015 €0

€ 1.387,00

Prof. Michele Scardi ( 2015 €0)

www.conisma.it

Dati aggiornati all'esercizio 2015

Consorzi, Società consortili, Associazioni, Fondazioni

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ente

Tipologia

Data
costituzione

Oggetto sociale

Codice Fiscale
o
Partita IVA

Scadenza

Consorzio ICoN

Consorzio
Interuniversitario

Diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo;
progettazione e realizzazione di percorsi formativi per
studenti residenti all'estero, diffusi con le tecniche
multimediali dell'insegnamento a distanza

21/01/1999

21/01/2019

Consorzio Interuniversitario per
i Trapianti d'Organo

Consorzio
Interuniversitario

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare le
ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel
campo dei Trapianti d'organo tra le Università, altri Enti di
ricerca e/o industrie e, dall'altro il loro accesso e la loro
eventuale 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 vigilanza del MIUR.

19/02/1988

Il Consorzio ha durata
iniziale di 10 anni e si
rinnova
automaticamente per
un decennio (2018)

97063200584

l'Ateneo
partecipa dal
2001

31/12/2050

CRATI S.C. a rl- Consorzio per
la Ricerca e le Applicazioni di Società consortile a r.l.
Tecnologie Innovative

CRAVEB - Consorzio di
Ricerca per l’Applicazione e la
Valorizzazione Energetica dei
Biocombustibili

CREA Sanità - Consorzio per la
ricerca economica applicata in
sanità

DYEPOWER in liquidazione
CDA aut. liquidazione
26/01/2016
messa in liquidazione: delibera
assemblea 28/1/2016

Fondazione Tor Vergata
Già fondazione Universitaria
INUIT - Tor Vergata

Ricerca, sviluppo e promozione nel Mezzogiorno, di
tecnologie innovative per il risparmio energetico e
l'ambiente

01478280504

Valore patrimoniale
al 31/12/2015 della
partecipazione
dell'università

% capitale
posseduta al
31/12/2015

Eventuale
contributo annuo
da parte
dell'Università

Altri oneri "a
qualsiasi titolo"
gravanti
sull'Università

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2013
Al 31/12/2013

Patrimonio netto al
31/12/2013

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2014
Al 31/12/2014

Patrimonio netto al
31/12/2014

Patrimonio netto al
31/12/2015

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015

€ 46.256,66

5,48

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 952.383,25

utile

€ 21.849,01

€ 991.807,88

utile

€ 26.424,63

€ 844.704,00

perdita

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 87.060,64

disavanzo

-€ 59.368,55

€ 27.692,09

Disavanzo

-€ 7.962,41

€ 56.610,07

avanzo (cont.fin)

01720070786

€ 510,00

8,30

€ 0,00

€ 628.171,25

Utile

€ 1.100,02

€ 664.513,50

utile

€ 36.342,25

€ 503.493,00

perdita

33,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.147,00

Perdita

-€ 22.497,00

€ 38.449,00

Utile

€ 4.302,00

Al 26/10/2016 nessuna
risposta alle richieste
inviate
Il sistema MEFpartecipazioni ricava i dati
dal reg. impr.

Svolgimento di attività di ricerca, formazione e sviluppo
industriale nel settore dei biocombustibili.

21/04/2008

21/04/2033

06041191211

€ 17.214,67
capitale sottoscritto di cui:
€ 6.885,87 versato ed €
10.328,80 da
corrispondersi a mediante
apporto di disponibilità di
strutture e prestazioni
d'opera

Ricerca e formazione in materia di programmazione,
CONSORZIO organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari;
supporto ad enti pubblici e privati del settore sanitario.

12/07/2013

11/07/2018

12499451008

spazi, servizi,
personale e know-kow
(da definire con accordi
successivi all'atto
cost.) per un valore
equivalente a 5000 €

50,00

escluso (art. 4
statuto)

escluso (art. 4
statuto)

€ 5.332,00

utile

€ 332,00

€ 5.989,00

utile

€ 657,00

€ 8.573,00

utile

Il Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere,
di pianificare e di svolgere ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico
organico/ibrido e, specificatamente, relativamente alle celle solari "dyesensitized" su vetro o altri prodotti rigidi non metallici, e può fornire
servizi ai propri consorziati per la formulazione, la valutazione e la
realizzazione di progetti di ricerca nel settore fotovoltaico sia in ambito
nazionale che internazionale.

10/07/2009

in liquidazione (era
previsto) 10/07/2024

10567811004

Partecipazione non in
denaro (Know-how)
stimata pari ad €
117390

30,10

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.602.647,00

Perdita

-€ 48.605,00

€ 1.518.967,00

perdita

-€ 83.680,00

€ 1.506,48

perdita

Ideazione e la realizzazione di soluzioni innovative in
particolare nel settore del trattamento di informazioni
multimediali. Svolge attività di ricerca, didattica,
progettazione e trasferimento di modelli e standard
tecnologici, di sicurezza e tutela della privacy nei vari
ambiti di applicazione.
(varieranno con la definitiva trasformazione in Fondazione
Tor Vergata)

22/12/2006

Durata indeterminata

c.f. 97498440581
p.i. 10503911009

€ 1.640.000,00

100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.718.692,00

Utile

€ 13.830,00

€ 1.720.383,00

Avanzo

€ 1.691,00

€ 1.721.856,00

utile (cont.econ.)

Scopi principali: il sostegno agli studenti di ogni livello, nonché ai
giovani laureati dell’Ateneo con premi di laurea ed incentivi allo studio
ed alla ricerca; la ricerca connessa alla diffusione, allo sviluppo, al
trasferimento tecnologico di creazioni intellettuali del dottor
Sebastiano Raeli trasferite all’Università; la promozione e la tutela nel
tempo dell’immagine di Sebastiano e Rita Raeli e tradizione del
ricordo del loro ruolo di benefattori e di incoraggiamento ai giovani che
studiano con particolare merito dell’Università

18/07/2013

Durata indeterminata

97767250588

€ 0,00

100,00

€ 14.815.681,37

Pareggio

€ 0,00

Bilancio non approvato
all'1/10/2016

Bilancio non approvato
all'1/10/2016

27/12/2007

Durata indeterminata

97493790584

€ 233.700,00

100,00

€ 356.893,00

UTILE

€ 3.982,00

€ 367.697,00

utile (cont.econ.)

Consorzio

CONSORZIO

Fondazione
Universitaria

Fondazione Sebastiano e Rita
Raeli per Tor Vergata

Fondazione

Fondazione Universitaria CEIS Economia - Tor Vergata

Fondazione
Universitaria

attività di ricerca, formazione, consulenza e trasferimento
tecnologico

€ 0,00

€ 0,00

€ 352.910,42

utile

€ 23.032,00

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015
VALORE

Rappresentanti dell'Università
Indirizzo internet (in cui siano
negli organi di governo ed
pubblicati i dati relativi ad
eventuale trattamento economico
organi di indirizzo politico e
spettante a ciascuno
titolari di incarichi dirigenziali)

anno 2015 Prof. Raul Mordenti
(rappresentante in assemblea - €0)
-€ 147.102,85 dal 22/09/2016 prof. Lazzaro Caputo

€ 16.823,84 Prof. Valerio Cervelli € 0

-€ 161.020,00 Dott. Pasqualino Gaudio (C.d.A.)

www.italicon.it

www.consorziotrapianti.it

www.crati.it

Al 26/10/2016 nessuna
risposta alle richieste
CD prof. Vittorio Rocco
inviate
CTS prof M.Gambini, prof. S.Cordiner,
Il sistema MEFprof. V.Mulone
partecipazioni ricava i dati
dal reg. impr.

€ 2.584,00

2015 dott. Federico Spandonaro
(Pres. € 0), PROF. Alfonso Di Carlo
(C.d.A. €0), dott.ssa Amalia Lucia
Fazzari (C.d.A. €0)

LIQUIDATORE dott.ssa E.Floccari
(€0) [anno 2015 per consoc: Franco
-€ 12.486,00 Giannini - presidente C.d.A. €10000,
Aldo di Carlo - pres com tec_sc
€9900]

€ 1.475,00

Maurizio Talamo (Presidente)
Claudio Franchini (C.d.A.)
Silvia Licoccia (C.d.A.)
Orazio Schillaci (C.d.A.)
Antonella Canini (C.d.A.)
anno 2015 € 0

http://www.creasanita.it/

www.dyepower.org

www.fondazioneinuit.com

Nel CdA:
Prof. Renato Lauro
Bilancio non approvato Prof. Pietro Masi
all'1/10/2016 Prof. Giuseppe Novelli
Sig. Luca Stefanucci (rappresentante
degli studenti)

• Prof. Beniamino Quintieri,
• Prof. Orazio Schillaci,
• Prof. Vincenzo Tagliaferri,
• Prof. Giovanni Tria,

€ 10.805,00 • Prof. Pasquale Lucio Scandizzo,

www.fondazionetorvergataeconomia.it

• Prof. Luigi Paganetto, Presidente della
Fondazione
anno 2015 €0

Global compact network

Fondazione

n.d.

adesione luglio
2015

n.d.

97754690580

€ 0,00

0,00

€ 300,00

€ 0,00

L'Università non
partecipava alla
Fondazione

//

//

//

//

//

€ 109.833,00

utile (cont.econ.)

INBB - Istituto Nazionale
Biostrutture e Biosistemi

Consorzio
Interuniversitario

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare le
ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo
delle Biostrutture e Biosistemi tra le Università consorziate
favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di
ricerca e/o Industrie e, dall'altro, il loro accesso e la loro
eventuale partecipazione alla gestione di Laboratori Nazionali
di Biostrutture e Biosistemi.

27/01/1993

01/02/2018

04482271006

€ 5.165,00

4,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 466.099,00

avanzo

€ 908,00

€ 467.002,00

avanzo

€ 901,00

€ 467.274,00

avanzo

INRC - Istituto Nazionale per le
Ricerche Cardiovascolari

Consorzio

Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la
diffusione delle conoscenze sull'apparato cardiovascolare,
coordinare la partecipazione delle Università consorziate
alle attività scientifiche nel campo cardiovascolare, in
accordo con i programmi mazionali ed internazionali in cui
l'Italia è impegnata

18/10/1996

proroga tacita ogni 6
anni (2020)

04338320379

non patrimoniale,
valore stimato €7800

5,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 848.363,78

Avanzo

€ 31.016,66

€ 803.132,02

avanzo

€ 9.784,90

€ 795.347,50

avanzo

INSTM - Consorzio
interuniversitario Nazionale per
la Scienza e Tecnologia dei
materiali

Consorzio
Interuniversitario

Promuovere e coordinare la partecipazione delle
università consorziate alle attività scientifiche nel campo
della scienza e tecnologia dei materiali.

1992 (come
INCM)

31 dicembre 2050
successivamente è
prorogato
automaticamente di
dieci anni in dieci anni

P.I. 04423980483
C.F. 94040540489

216456,5 (1/48 di
10389911,86)

2,08

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.335.091,62

avanzo

Valore Avanzo di esercizio al
31/12/2013 € 9.649.919,12
Disavanzo di gestione da
contabilità economicopatrimoniale al 31/12/2013 €
287.322,14, coperto con avanzi
esercizio precedente pari ad €
10.300.061,55

€ 10.012.739,41

utile

€ 19.060,59

€ 10.389.911,86

utile

ITALBIOTEC

Consorzio

Promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la
collaborazione tra Università, Centri di Ricerche ed altre
Industrie, a livello nazionale ed internazionale

adesione 2015

31/12/2050

2429600121

€ 0,00

6,60

€ 0,00

Nessuno

//

//

//

€ 122.969,00

perdita

MATRIS - Materiali, Tecnologie,
Rivestimenti ed Ingegneria delle
Superfici

CONSORZIO

PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E
INNOVAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI

10/05/2005

10/05/2025

08517961002

€ 4.500,00

20,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.500,00

utile

€ 0,00

€ 22.500,00

pareggio

Stampato il 28/11/2016
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€ 22.500,00

Utile

€ 0,00

€ 2.308,00 prof. Canini

Da Statuto non sono presenti
€ 274,00 rappresentanti di Ateneo negli organi
consortili

€ 10.622,58

2015 Prof.Romeo Francesco
(consiglio direttivo € 0)

Aprile 2016/Aprile 2020 Prof.ssa
€ 5.759,65 Alessandra Bianco €0
(2015 per consoc €0)

-€ 41.451,00 nessuno

€ 0,00

globalcompactnetwork.org

www.inbb.it

www.inrc.it

www.instm.it

http://www.italbiotec.it/

PROF. VINCENZO TAGLIAFERRI Cda - anno 2015 € 0

Dati aggiornati all'esercizio 2015

Consorzi, Società consortili, Associazioni, Fondazioni

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ente

Tipologia

Oggetto sociale

Data
costituzione

Scadenza

Codice Fiscale
o
Partita IVA

Valore patrimoniale
al 31/12/2015 della
partecipazione
dell'università

% capitale
posseduta al
31/12/2015

Eventuale
contributo annuo
da parte
dell'Università

Altri oneri "a
qualsiasi titolo"
gravanti
sull'Università

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2013
Al 31/12/2013

Patrimonio netto al
31/12/2013

Valore di
Avanzo/Disavanzo di
Avanzo/Disavanzo di
amministrazione
amministrazione
Utile/Perdita di esercizio
Utile/Perdita di esercizio
Al 31/12/2014
Al 31/12/2014

Patrimonio netto al
31/12/2014

Patrimonio netto al
31/12/2015

Netval - Network per la
Valorizzazione della Ricerca
Universitaria

Associazione
riconosciuta

Promozione e Valorizzazione della ricerca universitaria

11/09/2007

30/09/2017

3092240138

€ 0,00

0,00

Quota associativa
annuale (socio
ordinario) € 2.500

NEXT - Nuova economia per
tutti

Associazione

Promozione della cultura della solidarietà sociale ed
ambientale nell'economia. (art. 3 stat.)

adesione luglio
2015

durata illimitata

cf 97684900588
p.i. 12117171004

€ 0,00

0,00

€ 300,00

Consorzio
Interuniversitario

Promuovere coordinare e svolgere attività di ricerca
scientifica sul campo dei trasporti e della logistica e delle
relative aree

15/07/2003

15/07/2018

01401990997

€ 5.164,67

5,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 129.060,00

utile

€ 6.422,00

€ 135.235,00

Utile

€ 6.175,00

€ 154.326,00

utile

Realizzazione e gestione di un parco scientifico e
Società consortile per
tecnologico; cosituzione di un centro di ricerca scientifica
azioni IN
e tecnologica nel settore della ricerca e sviluppo dei
LIQUIDAZIONE
materiali

09/06/1987

31/12/2020
(in liquidazione)

01358130746

€ 4.720,00 in
comproprietà al 50/% con
Finpuglia s.p.a. (az. Con
prestazioni accessorie,
conferimento a carico di
Finpuglia)

0,0023

€ 0,00

€ 0,00

-€ 7.503.163,00

Perdita

-€ 119.848,00

-€ 7.518.543,00

Perdita

-€ 15.379,00

-€ 7.518.181,00

utile (cont.econ.)

società consortile a
responsabilità limitata

Commercializzazione senza detenzione di sostanze
radioattive emettitrici di positroni ed in particolare di
radioisotopo 18F-FDG [fluorodesossiglucosio ndr]

10/03/2004

in rinnovo

07930621003

€ 1.000,00

10,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 63.125,00

Perdita

-€ 5.751,00

-€ 70.405,00

NOTA: ALL' 1/9/15
BILANCIO NON
APPROVATO

€ 16.967,00

perdita (cont.econ.)

PNI Cube - Associazione
Italiana Incubatori Universitari e
delle Business Plan Competition
Locali

Associazione

Riunire gli incubatori universitari-società e consorzi a
partecipazione prevalente universitaria-nonché università
e centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno
attività di creazione di imprese, come ad esempio
business plan competition locali.

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 103.231,00

Perdita

-€ 11.752,00

€ 131.135,00

AVANZO

€ 27.904,00

€ 122.720,00

disavanzo

RADIOLABS-Consorzio
Università Industria-Laboratori
di Radiomunicazioni

Consorzio

//

€ 219.940,00

utile

€ 2.977,00

€ 221.244,00

Utile

€ 1.326,00

€ 233.480,00

utile (cont.econ.)

€ 161.385,00

Disavanzo

-€ 42.974,00

€ 134.303,00

perdita

-€ 27.082,00

€ 116.258,00

perdita

€ 529.131,47

utile

€ 232.546,29

€ 532.061,00

Utile

€ 2.931,00

€ 552.688,00

utile

NITEL - Consorzio Nazionale
Interuniversitario per Trasporti e
Logistica

PASTIS-CNRSM Centro
nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dei materiali
IN LIQUIDAZIONE dal
12/12/2003

PET-TOR VERGATA S.c.a r.l.

Conduzione e coordinamento di attività di ricerca
scientifica e tecnologica nel settore delle
telecomunicazioni
senza filo (wireless)

ROMA RICERCHE
recesso deliberato C.d.A. luglio
2016

Soc. consortile a r.l.

Ricerca nel campo dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico

SCIRE-Consorzio di Ricerca
per lo Sviluppo e l’Applicazione
di Metodologie di Fluidodinamica
Computazionale

CONSORZIO

Promuovere e sviluppare attività di ricerca scientifica e/o
tecnologica in tutti i settori dell’ingegneria con particolare
riferimento alla termofluidodinamica computazionale, e
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie

Società per il Parco Scientifico
Romano

TIBERINA - Associazione
consortile per l'assemblea di
fiume e di bacino del tevere e
per i relativi patti e contratti

ULISSE

UNIPROF CONSORZIO

VIU - Venice International
University

Soc. consortile a r.l.

Individuazione del bisogno d'innovazione delle imprese.
Realizzazione di servizi e progetti di ricerca applicata,
promozione di processi innovativi
nel tessuto produttivo e incentivazione di una
più efficace
integrazione di processi innovativi nel tessuto produttivo.

01/11/2004

31/12/2050

P.I. 09376550019
C.F. 97656590011

L'università è socio
ordinario. Ex art. 13 dello
Statuto in caso di perdite
le Università non sono
obbligate a partecipare al
ripianamento

12/01/2001

12/01/2021

06428501008

€ 0,00

20,00

€ 0,00

15/10/1986
31/12/2030
(consorzio)
11/2/2015 RECESSO deliberato
(trasformazione
luglio 2016
in s.c.a r.l.)

C.F. 07642720580
p.i. 01829331006

26560,57
(conferimento non in
denaro, valore
stimato della quota)

14,29

€ 0,00

04062601218

€ 12.911,00

25,00

€ 0,00

€ 0,00

Avanzo di gestione
complessivo (saldo c/c
bancario) € 61.544

-€ 1.555,02

€ 0,00

Disavanzo

-€ 1.367,36

71411,86 (avanzo di
gestione da cont. fin)

avanzo

//

//

//

//

//

//

€ 5.966,00

avanzo (cont.fin)

€ 11.225,22 dott.ssa Loredana Pastore

€ 5.076,00

Antonella Canini rappresentante
nell'assemblea - anno 2015 €0

http://www.nexteconomia.org

Prof. Michele Luglio (cda) - anno 2015
€ 19.091,00 €0
www.nitel.it

€ 363,00 liquidatore dott. Cosimo D'Ambrosio

€ 6.612,00 anno 2015 Enrico Bollero - €0

-€ 8.414,00 nessuno

€ 12.236,00

Prof. Franco Giannini cda anno 2014
€0
Prof. Franco Mazzenga cda anno
2014 €0

-€ 18.045,00 Prof. Coletta CdA

17/07/2021

€ 0,00

www.pnicube.it

www.radiolabs.it

www.romaricerche.it

€ 20.626,00 fino al 4/5/19).
[2015 per consoc Vincenzo Mulone €0]
Nel Comitato Tec.Scient. Vincenzo Vullo
anno 2015€0

12/07/2007

31/12/2018

09591191003

Partecipazione pari ad
Euro 85.000, mediante
conferimento in natura di
beni materiali ed
immateriali. A tale
conferimento è stato
attribuito il valore di Euro
195.882,00 di cui Euro
85.000 imputati a capitale.

85,00

Concessione in
comodato d'uso di
spazi e sostenimento
delle spese per la
manutenzione
€ 0,00
ordinaria dei beni
immobili
complessivamente
concessi.

€ 210.084,00

avanzo

€ 910,00

€ 210.405,00

Utile

€ 320,00

€ 210.628,00

utile

€ 222,00

Prof. Maurizio Talamo - Pres.C.d A.-anno 2015 € 0

Consorzio

Valorizzazione territoriale del Bacino del Tevere

29/01/2010

31/12/2021

10808871007

Non ha versato quote, in
qualità di Consorziato
Onorario fin dalla
costituzione (con 1 voto in
Assemblea)

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.167,00

Perdita

-€ 10.208,33

€ 1.172,00

Perdita

-€ 19.246,00

€ 0,00

perdita (cont.econ.)

-€ 11.171,00

Consorzio

Formazione e ricerca sc. e tecnol. applicata ai sistemi,
circuiti, componenti e tecnologie elettroniche,
microelettroniche e optoelettroniche

31/12/2001

31/12/2020

04264541006

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 28.710,00

utile

€ 8,00

€ 33.937,00

utile

€ 63,00

€ 39.475,00

utile

€ 374,00

CONSORZIO ATTIVITA' DI RICERCA, DI FORMAZIONE ECONVEGNI

14/04/2005

14/04/2020

08492071009

€ 38.809,00

50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 49.546,00

Perdita

-€ 1.950,00

€ 69.919,00

Perdita

-€ 14.627,00

€ 77.618,00

perdita (cont.econ.)

-€ 32.301,00

Gestione di un centro istruzione superiore e di ricerca con sede
sull'isola di San Servolo a Venezia, gestione, programmazione,
promozione e coordinamento di attività di formazione universitaria,
post-laurea, ricorrente e permanente, di ricerca scientifica

Adesione luglio
2016

31/12/2025

c.f. 94027420275
p.i. 02928970272

//

//

//

//

//

//

//

//

//

// Prof. Antonino De Lorenzo (C.d.A.)

Associazione

www.netval.it

1) Prof.Gino Bella (pres. cons. dir. anno
2015 €0);
2) Dott.Giacomo Falcucci (nomina 2016

18/07/2001

€ 59.000,00

ICQNHACCP - Istituto Controllo
di Qualità NHACCP

Società consortile

Gestione di un laboratorio chimico-fisico nel Comune di
Verbicaro (CS) e attività connesse

01/08/2016

01/08/2028

agosto2016: in attesa di
attribuzione

Partecipazione non
patrimoniale, conferiti
know-how e prestazioni
d'opera per un valore
convenzionalmente
stabilito in € 5000

Gestioni Alberghiere Raeli s.r.l.

Società a
responsabilità limitata

Gestione di strutture alberghiere (eredità dott. Sebastiano
Raeli)

28/05/2015

31/12/2060

13409201004

partecipazione
acquisita nel 2016

Stampato il 28/11/2016

€ 0,00

Rappresentanti dell'Università
Indirizzo internet (in cui siano
negli organi di governo ed
pubblicati i dati relativi ad
eventuale trattamento economico
organi di indirizzo politico e
spettante a ciascuno
titolari di incarichi dirigenziali)

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015
VALORE

Risultato di esercizio
Al 31/12/2015

25,00

€ 0,00

€ 0,00

//

//

//

//

//

//

//

//

5,00

€ 0,00

€ 0,00

//

//

//

//

//

//

€ 90.000,00

utile (cont.econ.)
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www.parcoscientifico.eu

Prof. Angelo Spena (CdA e delegato
permanente del Rettore in Assemblea www.unpontesultevere.com
nota 5578/2010)
€0

prof. Gian Carlo CARDARILLI
(Presidente) 2015 €0

www.consorzioulisse.it

PROF. ALFONSO DI CARLO
(presidente) anno 2015 €0
DOTT. MARCO COSTANTINI (cda)
anno 2015 € 0

prof. Giuseppe Novelli (Board of
directors)

€ 7.465,00 Prof. Maurizio Decastri

www.univiu.org

n.d.

n.d.

Dati aggiornati all'esercizio 2015

