
Ente / Società

note: (1) dati non aggiornati, 

sono stati richiesti

(2) l'ente ha risposto soltanto 

parzialmente alla richiesta dati

Tipologia Oggetto sociale Data 

costituzione

Scadenza Personalità 

giuridica

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'università

% capitale 

posseduta

Altri 'soci' 

partecipanti

Eventuale 

contributo annuo 

da parte 

dell'Università

Altri oneri "a 

qualsiasi titolo"  

gravanti 

sull'Università 

Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2010

Avanzo/Disavanzo 

di amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2011

Avanzo/Disavanzo di 

amministrazione

Utile/Perdita di 

esercizio

Al 31/12/2012

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)

Indirizzo PEC (o email 

'istituzionale' diversa 

da quella cui è stata 

inviata questa tabella)

Netval - Network per la 

Valorizzazione della Ricerca 

Universitaria

Associazione 

riconosciuta

Promozione e Valorizzazione della ricerca universitaria 11/09/2007 30/09/2017 sì  n.d. n.d. non pertinente Quota associativa 

annuale (socio 

ordinario) € 2.500

€ 0,00  Disavanzo  Avanzo Avanzo n.d. www.netval.it 

http://www.netval.it/pagine

/pagina.aspx?ID=Organi_d

iret001&L=IT

segreteria@netval.it

Associazione Gruppo di 

Azione Locale "Ernici 

Simbruini"

Associazione senza 

scopo di lucro

Promozione dello sviluppo locale in un'area omogenea 

della provincia di Frosinone  - Attuazione del 

PSL nonchè delle azioni e degli interventi in esso 

inseriti.

20/12/2002 31/12/2020 si  €                  250,00 1,85 Comune di Alatri, 

Comune di Acuto, 

Comune di 

Collepardo, Comune 

di Fiuggi, Comune di 

€ 250,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo Avanzo La partecipazione all'Assemblea dei 

Soci non prevede alcun trattamento 

economico. Il rappresentante 

dell'Università è nominato in 

occasione dell'Assemblea dei Soci 

www.galernicisimbruini.it gal.ernici@legalmail.it

PNI Cube - Associazione 

Italiana Incubatori Universitari 

e delle Business Plan 

Competition Locali (1)

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.

2,85  Perdita  Utile 

ARES (2) Consorzio Ricerca e Fomazione sì € 0,00 50 € 0,00 Avanzo Avanzo utile

Cabibbo Consorzio Realizzazione e successiva gestione di un acceleratore 

di elettroni e positroni presso il campus universitario di 

Tor Vergata

07/10/2011 2017 si € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 // // utile
* Il consorzio è in fase di 

rinnovo, l'Università 

Torvergata ha già 

deliberato a favore dello 

stesso; 

Carma Soc. Cons. a r.l.

(1)

Consorzio Analisi territoriali integrate; archeologia preventiva; corsi 

(master) per la formazione archeologia preventiva e del 

territorio; scavi archeologici di ricerca; restauro, 

valorizzazione di siti, monumenti o aree archeologiche.

50,00  Utile  nd 

CE.PO.ME.R. - CENTRO 

POLIFUNZIONALE PER LA 

MEDICINA RIGENERATIVA

Consorzio RICERCA, APPLICAZIONE,PRODUZIONE E 

DIFFUSIONE DEI TRAPIANTI E DELLA 

RIGENERAZIONE TESSUTALE E CELLULARE

10/04/2008 31/12/2050 no  NO 10,20 Azienda Ospedaliera 

Sant'Andrea

Azienda Ospedaliera 

San Giovanni 

Addolorata

Fondazione Santa 

NO NO Perdita Perdita Perdita PROF. VALERIO CERVELLI - NO CEPOMER@PEC.BUF

FETTI.IT

CERTIA CONSORZIO 

UNIVERSITA'-IMPRESA-

CENTRO PER LA RICERCA, 

LO SVILUPPO E LA 

FORMAZIONE NELLE 

TECNOLOGIE ED 

APPLICAZIONI 

INFORMATICHE

(2)

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.

SI NO 33 € 0,00  Utile  Utile utile

CINI - Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica

(2)

Consorzio 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 lato, 

collaborazioni tra Università, altri enti di ricerca, 

industriale 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.

06.12.1989 06.12.2099 si  €             10.329,14 2,38 € 0,00 € 0,00  Utile  Utile utile Maurizio

Cognome

Talamo

Codice Fiscale

TLM MRZ 54S05 H501U

Trattamento economico lordo annuo 

per l’incarico nella Società/Ente 

(espresso in euro)

nessuno

www.consorzio-cini.it ciniroma@consorzio-

cini.it

CIRCMSB - Consorzio 

Interuniversitario di Ricerca in 

Chimica dei Metalli nei Sistemi 

Biologici

Consorzio 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 

 19/11/1992  Il Consorzio ha 

una durata 

iniziale di anni 

cinque, che è 

prorogata 

automaticament

SI

D.M. del 

03.01.1995 

iscritto al n. 711 

Reg. Pers. Giur. 

Tribunale di 

€ 5.165,00 4,761 Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro

Alma Mater 

Studiorum Università 

di Bologna

Università di 

€ 0,00 € 0,00 Utile Utile Avanzo COLETTA MASSIMILIANO nato a 

Panicale (PG) il 26/04/1951 - 

Residente in Roma alla Via 

Grassano, 21- C.F. CLT MSM 51D26 

G308G TRATTAMENTO 

ECONOMICO € 0

http://www.circmsb.uniba.i

t/

circmsb@pec.it

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  €             10.000,00 3,76 elenco consorziati 

disponibile su 

www.cisiaonline.it

€ 0,00 € 28.399,94 per 

test cartacei di 

scienze, ingegneria 

 Utile  Utile utile nessuno www.cisiaonline.it cisiaonline@pec.it

CMT - Consorzio per lo 

sviluppo della Medicina 

Tropicale

(1)

Consorzio Realizzazione programmi integrati di carattere

scientifico-formativo 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.

n.d. € 0,00  Utile  nd 

CRATI S.C. a rl- Consorzio per 

la Ricerca e le Applicazioni di 

Tecnologie Innovative

(1)

Consorzio Ricerca, sviluppo e promozione nel Mezzogiorno, di 

tecnologie innovative per il risparmio energetico e 

l'ambiente

0,83 € 0,00  Perdita  Utile

CRAVEB - Consorzio di 

Ricerca per l’Applicazione e la 

Valorizzazione Energetica dei 

Biocombustibili 

Consorzio Svolgimento di attività di ricerca, formazione e sviluppo 

industriale nel settore dei biocombustibili. 

21/04/2008 in fase di 

rinnovo

Si  € 15493,2

capitale sottoscritto 

di cui: € 5.164,40 

versato ed € 

10.328,80 da 

corrispondersi a 

mediante apporto di 

disponibilità di 

strutture e 

prestazioni d'opera  

30,00 - Università degli 

Studi di Napoli 

"Parthenope"; 

- ARCA 2010 società 

cooperativa a r.l.; 

- Centro Ricerche 

FIAT ScpA

€ 0,00 € 0,00  Perdita  Perdita utile Rocco Vittorio: € 0,00 craveb@legalmail.it

DYEPOWER 

(2)

CONSORZIO 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 "dye-

sensitized" 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.

SI  Euro 0,00 30,10 N/A  Perdita  Perdita PERDITA ESERCIZIO 

INRC - Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari

Consorzio Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 18/10/1996 Si  €               7.800,00 5,20 Università degli Studi 

di: Bologna, Brescia, 

Calabria, Chieti, 

Ferrara, Firenze, 

Genova, Milano, 

Modena e Reggio 

Emilia, Napoli, 

Palermo, Parma, 

Perugia, Piemonte 

Orientale, Pisa, 

Roma "La 

Sapienza", Torino, 

Verona

€ 0,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo Avanzo Prof.Romeo Francesco www.inrc.it jonida.mebelli@postac

ertificata.gov.it



MATRIS

(2)

CONSORZIO PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E 

INNOVAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI

CONSORZIO  €               4.500,00 20,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo utile

MIPA - Consorzio per lo 

sviluppo delle metodologie e 

delle innovazioni nelle 

pubbliche amministrazioni 

Consorzio Il Consorzio MIPA opera senza scopo di lucro, svolge 

ricerche e consulenza in ambito pubblico, a sostegno 

dei processi di riforma e di innovazione. La sua 

missione è: favorire la diffusione della cultura 

economica, statistica e organizzativa nelle istituzioni 

pubbliche sviluppare metodologie di valutazione delle 

politiche pubbliche diffondere l’innovazione dei processi 

nelle pubbliche amministrazioni In questo ambito 

promuove, progetta e realizza interventi a favore delle 

amministrazioni centrali, regionali e locali.

24/11/1997 31/12/2045 si 33,33 (mediante 

apporto di carattere 

tecnico-scientifico)

1) Istat - Istituto 

nazionale di 

statistica

2) Scuola Superiore 

Sant'Anna di Studi 

Universitari e di 

Perfezionamento

€ 0,00 € 0,00  Utile  Utile utile Per l'Università Tor Vergata-Cresec 

in sede di assemblea dei soci 

partecipa la prof.ssa Elisabetta 

Zuanelli (non sono previsti 

compensi). L'Università Tor Vergata-

Cresec non ha rappresentanti nel 

consiglio d'amministrazione del 

Mipa.

www.consorziomipa.it consorziomipa@pec.it

Nestor S.C. a rl

(1)(2)

Consorzio Individuare sviluppare ed ingegnerizzare prodotti e 

tecnologie nel settore dell'Information Technology

51,00 € 0,00  Utile  Utile Utile 

PET-Tor Vergata S.C. a r.l.

(1)

Consorzio Realizzazione nell'area universitaria di Roma “Tor 

Vergata” di un laboratorio di radiochimica con Ciclotrone 

per produzione e utilizzo di radiofarmaci di diagnostica 

medica e radiofarmaco denominato 18F-FDG

10,00 Perdita Utile

RADIOLABS-Consorzio 

Università Industria-Laboratori 

di Radiomunicazioni

(1)

Consorzio Conduzione e coordinamento di attività di ricerca 

scientifica e tecnologica nel settore delle 

telecomunicazioni

senza filo (“wireless)

20,00 € 0,00  Utile  Utile

ROMA RICERCHE

(2)

Consorzio Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico Consorzio con 

attività esterna

 €                          -   0,00 € 0,00  Disavanzo  Disavanzo avanzo

SCIRE-Consorzio di Ricerca 

per lo Sviluppo e l'Applicazione 

di Metodologie di 

Fluidodinamica 

Computazionale

Consorzio Attività di ricerca e formazione nel settore delle 

simulazioni fluidodinamiche per la messa a punto di 

ambienti computazionali da inserire nella progettazione 

di prodotti industriali complessi

25,00 € 0,00  Utile  Utile

Società per il Parco Scientifico

Romano

(1)

Consorzio 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

12/07/2007 11/07/2014 scarl  Partecipazione pari 

ad Euro 85.000, 

mediante 

conferimento in 

natura di beni 

85,00 CONSORZIO 

UNICOOPER LAZIO 

Società Cooperativa; 

FEDERLAZIO 

Associazione 

€ 0,00 Concessione in 

comodato d'uso di 

ulteriori spazi e 

sostenimento delle 

spese per la 

 Utile  Utile Avanzo Prof. Pietro Masi in qualità di 

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. Nessun 

trattamento economico spettante.

Sito: 

www.parcoscientifico.eu; 

dati attualmente non 

disponibili su sito

parcoscientificoromano

@pec.it

TIBERINA - Agenzia di 

sviluppo per la valorizzazione 

integrale del bacino del Tevere

Consorzio Valorizzazione territoriale del Bacino del Tevere 29/01/2010 31/12/2015 "Consorzio 

puro", ad attività 

esterna

 Non ha versato 

quote, in qualità di 

Consorziato 

Onorario fin dalla 

costituzione (con 1 

voto in Assemblea) 

Il Consorzio non ha 

capitale sociale

Altri 58 Consorziati 

(elencati su 

www.unpontesulteve

re.com)

€ 0,00 € 0,00 Perdita Perdita Perdita Il prof. Angelo Spena è nel CdA ed è 

delegato del Rettore in Assemblea - 

Non esistono "quote" nel CdA, per 

cui, previa autorizzazione 

dell'Ateneo, il prof. Spena è stato 

liberamente eletto dai Consorziati - Il 

CdA non ha compensi

www.unpontesultevere.co

m

consorziotiberina@lega

lmail.it

ULISSE

(2)

Consorzio Promozione e Sviluppo di Ricerca e Formazione nel 

settore dei sistemi, circuiti, componenti e tecnologie 

elettroniche, microelettroniche e optoelettroniche

si  Nessuna 0,00 Nessuno  Perdita  Utile Utile

UNIPROF

(1)

Consorzio Attività di ricerca e di formazione nell'ambito prevalente 

delle tematiche

economico-aziendali con attenzione alla matrice 

civilistica e tributaria

50,00 € 0,00 Perdita Perdita

Almalaurea (2) Consorzio 

Interuniversitario

Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA 

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.

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

Politecnico, 

Basilicata, Bologna, 

Bolzano, Cagliari, 

Calabria, Camerino, 

Cassino e Lazio 

Meridionale, Catania 

, Catanzaro, Chieti e 

Pescara, Enna Kore, 

Ferrara, Firenze, 

Foggia, Genova, 

Insubria, L'Aquila, 

LIUC Castellanza, 

LUM Casamassima, 

Macerata, Marche 

Politecnica, 

Messina, Milano 

IULM, Milano Vita-

Salute S. Raffaele, 

Modena e Reggio 

Emilia, Molise, 

Napoli Federico II, 

Napoli L'Orientale, 

Napoli Parthenope, 

Napoli Seconda 

Università, Padova, 

Parma, Perugia, 

Perugia Stranieri, 

Piemonte Orientale, 

Reggio Calabria 

Mediterranea, Roma 

Campus Bio-Medico, 

contributo iniziale 

una tantum € 

4648,00

€ 0,00 1002053,17 € 818.712,26

CINFAI - Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per 

la Fisica delle Atmosfere delle 

Idrosfere

Consorzio 

Interuniversitario

Attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore 

della Fisica, della Terra Fluida e dell'Ambiente nei 

campi della Fisica, delle Atmosfere , delle Idrosfere 

Planetarie e della Fisica dell'Ambiente

21/07/1997 09/10/2016-

prorogabile 

automaticament

e di anno in 

anno

organismo di 

diritto Pubblico

Il Consorzio non 

detiene 

alcunapartecipazion

e. Le singole 

Università 

partecipano al 

patrimonio del 

Consorzio 

Interuniversitario in 

riferimento alla 

quota associativa 

(pari ad euro 

2.582,28) da esse  

versata nel momento 

della adesione al 

Consorzio. La 

partecipazione della 

singola Università ad 

oggi è pari al 4,55% 

del patrimonio 

dell'Ente

4,55 Elenco all'indirizzo 

http://www.cinfai.it/c

onsorziati.html

€ 0,00 € 0,00 Disavanzo Avanzo avanzo di 

amministrazione

prof. Roberto Benzi http://www.cinfai.it direzione.cinfai@regist

erpec.it

CNISM - Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Scienze Fisiche della Materia

consorzio 

interuniversitario

Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze naturali e dell'ingegneria

27/06/1905 si  €             15.000,00 2,56 39 Università 

consorziate

€ 0,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo Avanzo www.cnism.it

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. Statuto e regolamenti sul sito CNIT 

www.cnit.it

1995 rinnovabile ogni 

10 anni 

SI  QUOTA DI 

ADESIONE € 

5.164,57 

2,70 Società CC ICT-SUD 

(centro di 

competenza ICT-

SUD) Quota 0,65% 

di partecipazione 

della società 

direttamente 

detenuta

€ 0,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo Avanzo Gaspare Galati - Rappresentante in 

Consiglio Direttivo; gettoni di 

presenza 201,64 Euro

www.cnit.it cnit@pec.it

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 

16/03/1994 30/11/2022 si  €               2.580,00 2,00 Università 

Politecnica delle 

Marche

Università degli Studi 

dell'Aquila 

€ 1.549,37 € 0,00  Utile  Utile utile 1)Nome RENATO

Cognome LAURO 

Trattamento economico lordo annuo 

per l’incarico nella Società/Ente 

(espresso in euro) NON PREVISTO

www.coinfo.net

http://www.unpontesultevere.com/
http://www.unpontesultevere.com/
mailto:consorziotiberina@legalmail.it
mailto:consorziotiberina@legalmail.it
http://www.coinfo.net/


CONISMA

(2)

Consorzio 

Interuniversitario

Ricerche nelle Scienze del Mare Sì  €             15.500,00 3,33 € 0,00 € 0,00  Utile  Avanzo

Consorzio ICoN consorzio 

interuniversitario

diffusione lingua e cultura italiana nel mondo per via 

telematica

21/01/1999 21/01/2019 NO  €             48.975,00 5,00 Univ. Di Bari, 

Catania, Genova, 

Milano, Padova, 

Parma, 

Pavia,Perugia per 

stranieri, Pisa, Roma 

La Sapienza,Roma 

tre, Siena per 

stranieri,Torino, 

Venezia, IULM, 

Napoli orientale, S. 

Anna Pisa 

€ 5.000,00 € 0,00  Utile  Utile utile Raul Mordenti// 2012: 135 euro www.italicon.it consorzioicon@mypec.

eu

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 

automaticament

e per un 

decennio

SI               

Riconosciuta 

con DPR del 

31/X/88

5,00 elenco all'indirizzo

http://www.consorzio

trapianti.it/?p=univer

sita

€ 0,00 € 0,00  Disavanzo  Disavanzo Disavanzo d'esercizio Prof. Valerio Cervelli. Non è previsto 

nessun compenso per i Consiglieri, 

viene corrisposto un gettone di 

presenza, di euro 260,00 lorde, per 

la partecipazione alle riunioni del 

Consiglio Direttivo

www.consorziotrapianti.it nessun altro indirizzo

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 

27/01/1993 01/02/2018 si  €               5.165,00 4,00 Università degli Studi 

di Milano, Università 

degli Studi di Parma 

, Università degli 

Studi di Torino 

€ 0,00 € 0,00 Avanzo  Avanzo Avanzo Da Statuto non sono presenti 

rappresentanti di Ateneo negli organi 

consortili

www.inbb.it inbb@inbb.pec.it

INSTM - Consorzio 

interuniversitario Nazionale per 

la Scienza e Tecnologia dei 

materiali

Consorzio 

interuniversitario

Oggetto consortile: INSTM ha lo scopo di fornire 

supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di 

promuovere e coordinare la partecipazione delle 

Università consorziate alle attività scientifiche nel 

campo della Scienza e tecnologia dei materiali, in 

1992 (come 

INCM)

31 dicembre 

2050 

successivament

e è prorogato 

automaticament

Si. Il Consorzio  

ha ottenuto il 

riconoscimento 

della 

personalità 

 €           217.638,78 2,23 Ancona, Bari, 

Basilicata, Bergamo, 

Bologna, Brescia, 

Cagliari, Calabria, 

Cassino, Ferrara, 

€ 0,00 € 0,00  Avanzo  Avanzo avanzo Prof.ssa Alessandra Bianco

Compensi: non sono erogati 

compensi da INSTM per le suddette 

cariche di : rappresentante di ateneo 

nel Consiglio Direttivo, membro della 

www.instm.it instm@pec.it

NITEL - Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per Trasporti 

e Logistica

Consorzio 

Interuniversitario

Promuovere coordinare e svolgere attività di ricerca 

scientifica sul campo dei trasporti e della logistica  e 

delle relative aree

2003 2018 si  €               5.164,57 5,26 BOLOGNA, 

CAGLIARI, CAMPUS 

BIOMEDICO, 

CASSINO, 

CATANIA, 

 0(zero)  0 (zero)  Perdita  Utile  utile Prof. Michele Luglio 0 (zero) www.nitel.it

Caspur (incorporato per 

fusione in CINECA nel corso 

del 2012)

Consorzio 

Interuniversitario

Centro di servizio di elaborazione di elevata potenzialità 

e qualità, con priorità alle Università consorziate ed al 

MIUR, ma accessibile anche alla comunità scientifica 

nazionale.

9,09 € 1,00 Disavanzo Disavanzo //

CIFS(1) Consorzio 

Interuniversitario

Attività  scientifiche sperimentali nel settore spaziale nei 

campi dell'Astrofisica, Fisica del Sistema solare e della 

fisica del plasma interplanetario.

11,11 € 0,00 Disavanzo Disavanzo

Consorzio Interuniversitario 

Istituto Italiano di 

Neuroscienze Cognitive(1)

Consorzio 

Interuniversitario

Promuovere lo studio delle basi neurofisiologiche, 

neuropsicologiche e computazionali della cognizione.

25,00 € 0,00 Avanzo Avanzo

Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Biologia 

Molecolare delle Piante(1)

Consorzio 

Interuniversitario

Promuovere e coordinare ricerche e altre attività 

scientifiche e applicative nel campo della biologia 

molecolare delle piante.

7,69 € 0,00 Avanzo Avanzo

Fondazione Inuit-Tor Vergata 

(1)

FondazioneUniversita

ria

la promozione, la proposta, la gestione, lo svolgimento 

di programmi di ricerca, sia pura che applicata, orientati 

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.

100,00 € 0,00 Utile Utile

Fondazione Universitaria CEIS - 

Economia - Tor Vergata

(1)

FondazioneUniversita

ria

attività di ricerca, formazione, consulenza e 

trasferimento tecnologico

100,00 € 0,00  Utile  Utile Perdita di esercizio

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 finanziamento ai 

sensi della legge n.451/94

19/11/2001 31/12/2021 SI  €           151.774,68 27,26  TECNOFARMACI 

S.C.p.A., A.C.R.A.F. 

S.p.a, 

ITALFARMACO 

S.P.A., RECORDATI 

S.P.A., ZAMBON 

GROUP S.P.A., 

DOMPE' 

FARMACEUTICI 

S.P.A

 Perdita  Perdita Perdita d'esercizio Prof.Maurizio Paci (Vice Presidente), 

Avv. Francesco Casale (menbro 

CdA), Prof. Massimiliano Coletta 

(membro CdA), Prof. Alfonso di 

Carlo (Sindaco effettivo con 

emolumento annuale di 1.900 lordi). 

Per i membri del CdA non è previsto 

alcun emolumento.

www.c4t.it c4t@pec.c4t.it

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 22/09/2015 SI  €               2.858,00 14,29 CNR, INFN, Milano 

Bicocca, Politecnico 

di Milano, Efm Srl, 

Kanso Srl

€ 0,00 Nessuno  Perdita  Perdita perdita di esercizio Membro CdA Prof.Eugenio Coccia, 

nessun compenso

http://www.coirich.it coirich@pec-mail.it

http://www.instm.it/
mailto:instm@pec.it

