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Almalaurea

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 ;

c) favorire l’occupazione dei laureati;

d) analizzare l’efficacia interna delle strutture formative degli atenei ;

e) analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative degli atenei ;

f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione media 

superiore;

1,99 21/12/2030 0,00  0 613.120,33 € 2.008.105,17 € 389.059,79 € 2.397.164,96 € 477.592,00 € 2.874.757,00 € 0 www.almalaurea.it www.almalaurea.it www.almalaurea.it

ARES
Promozione, ricerca, sviluppo e formazione in campo aerospaziale e 

delle relative applicazioni terrestri
50,00 04/08/2024 0,00  0 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.001,00 € 0,00 € 10.001,00 €

Ernesto Limiti(Pres.)

Paolo Colantonio (vice pres.) 

(Incarico gratuito)

www.ares-consortium.org www.ares-consortium.org www.ares-consortium.org

CRAVEB - Consorzio di 

Ricerca per 

l’Applicazione e la 

Valorizzazione 

Energetica dei 

Biocombustibili 

Svolgimento di attività di ricerca, formazione e sviluppo industriale nel 

settore dei biocombustibili. 
33,33 21/04/2033 0,00  

 prof. Vittorio Rocco

(Incarico gratuito)
279,00 € 46.477,00 € 439,00 € 46.917,00 € 293,00 € 47.210,00 €

0
https://www.craveb.it/ https://www.craveb.it/ https://www.craveb.it/

CIFS - Consorzio 

Interuniversitario per 

la fisica spaziale

Attività  scientifiche sperimentali nel settore spaziale nei campi 

dell'Astrofisica, Fisica del Sistema solare e della fisica del plasma 

interplanetario.

14,29 01/02/2024 0,00  
Dott.ss Roberta Sparvoli (2020/2022)

(Incarico gratuito)
23.909,65 € 284.253,26 € 40.171,86 € 324.425,12 € -3.390.112,00 € 327.966,00 € 0 http://www.cifs-spazio.it/ http://www.cifs-spazio.it/ http://www.cifs-spazio.it/

Cineca

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.
0,03 31/12/2050 0,00  0 -38.308.850,00 € 90.183.668,00 € 11.705.010,00 € 102.013.698,00 € 13.894.601,00 € 115.258.299,00 € 0 www.cineca.it www.cineca.it www.cineca.it

CINI - Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per 

l’Informatica

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.

2,20 6/12/19 (rinnovo decennale) 0,00  

prof. Enrico Nardelli 

Rappresentante in consiglio dir. 

(Incarico gratuito)

3.355,00 € 469.939,00 € 2.151,00 € 904.698,00 € 3.379,00 € 901.542,00 € 0 www.consorzio-cini.it www.consorzio-cini.it www.consorzio-cini.it

CISIA - Consorzio 

Interuniversitario 

Sistemi Integrati per 

l'Accesso

Il Consorzio ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e 

ricerche nel campo dell'orientamento agli studi universitari, specialistici 

e di perfezionamento superiore.

1,82 31/12/2050 0,00  0 117.486,00 € 942.819,00 € 230.894,00 € 1.198.712,00 € 549.808,00 € 1.763.519,00 € 0 www.cisiaonline.it www.cisiaonline.it www.cisiaonline.it

CNISM - Consorzio 

Nazionale 

Interuniversitario per 

le Scienze Fisiche della 

Materia

in liquidazione

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle scienze fisiche della 

materia
2,56

2020 in liquidazione, 

assemblea 22/12/2021
0,00  

Rappresentante nell' assemblea Prof. 

Matteo Cirillo

(Incarico gratuito)

-32.652,00 € 5.478,00 € 130.910,00 € 136.338,00 € -7,39 € 129.000,00 € 0 www.cnism.it www.cnism.it www.cnism.it

CNIT - Consorzio 

Nazionale 

Interuniversitario per 

le Telecomunicazioni

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

2,70 rinnovabile ogni 10 anni 0,00  0 33.238,00 € 12.277.523,48 € 28.835,76 € 11.432.282,97 € 25.372,00 € 14.302.866,14 €
Nicola Blefari Melazzi, direttore

(Incarico gratuito)
www.cnit.it www.cnit.it www.cnit.it

COINFO - Consorzio 

Interuniversitario sulla 

Formazione 

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.

2,00 30/11/2022 1.549,00  0 8.125,00 € 350.873,00 € 4.199,00 € 355.071,00 € 32.264,00 € 392.500,00 € 0 www.coinfo.net www.coinfo.net www.coinfo.net

CONISMA - Consorzio 

nazionale 

interuniversitario per 

le scienze del mare

Ricerche nelle Scienze del Mare 3,00
proroga tacita di anno in 

anno
0,00  0 17,00 € 538.526,00 € 1.184,00 € 539.710,00 € 250,00 € 539.960,00 €

Prof. Michele Scardi - Vicepresidente

(Incarico gratuito)
http://www.conisma.it http://www.conisma.it http://www.conisma.it

ICoN - Italian Culture 

on the Net

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

5,48 21/01/2029 5.000,00  
Florinda NARDI (componente C.d.A.)

(Incarico gratuito)
-75.500,53 € 705.130,30 € 24.574,77 € 729.705,07 € 6.989,00 € 736.694,00 € 0 www.italicon.it www.italicon.it www.italicon.it

MEBIC -  Medical and 

Experimental 

Bioimaging Center

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, soprattutto nella Regione 

Lazio, di un distretto di Morfologia avanzato e imaging per la ricerca, 

formazione ed applicazioni diagnostiche e terapeutiche della 

Riabilitazione molecolare nell’ambito della Patologia Umana e delle 

Scienze della Vita

25,00 15 anni dalla costituzione 0,00  
Prof.ssa Virginia Tancredi

(Incarico gratuito)
-55.111,00 € -53.340,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0 http://www.mebic.it/ http://www.mebic.it/ http://www.mebic.it/

INRC - Istituto 

Nazionale per le 

Ricerche 

Cardiovascolari

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

5,20
proroga tacita ogni 6 anni 

(2020)
0,00  

 Prof.Romeo Francesco 

(Incarico gratuito)
18.712,00 € 24.672,00 € 153.562,00 € 178.233,00 € 373.347,00 € 567.421,00 € 0 www.inrc.it www.inrc.it www.inrc.it

ITALBIOTEC

Promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione 

tra Università, Centri di Ricerche ed altre Industrie, a livello nazionale ed 

internazionale

6,60 31/12/2050 0,00  0 219.344,00 € 401.878,00 € 412.213,00 € 814.089,00 € 44.526,00 € 858.616,00 € 0 http://www.italbiotec.it/ http://www.italbiotec.it/ http://www.italbiotec.it/

MATRIS - Materiali, 

Tecnologie, 

Rivestimenti ed 

Ingegneria delle 

Superfici

PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E INNOVAZIONE NEL CAMPO 

DEI MATERIALI
20,00 10/05/2025 0,00  

PROF. VINCENZO TAGLIAFERRI - Cda

(Incarico gratuito) 
0,00 € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0 ND ND ND

RADIOLABS-Consorzio 

Università Industria-

Laboratori di 

Radiomunicazioni

Conduzione e coordinamento di attività di ricerca scientifica e 

tecnologica nel settore delle telecomunicazioni

senza filo (“wireless)
20,00 12/01/2021 0,00  

Prof. Silvello Betti C.d.A.

(Incarico gratuito)
4.787,00 € 237.501,00 € 2.596,00 € 240.099,00 € 20.811,00 € 260,91 € 0 www.radiolabs.it www.radiolabs.it www.radiolabs.it

Global compact 

network italia

Contribuire allo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite 

...iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa 

promossa e gestita su scala mondiale dalle Nazioni Unite

0,00 ND 300,00  0 91.684,00 € 180.505,00 € 48.447,00 € 228.952,00 € 176.440,00 € 405.392,00 € 0 https://globalcompactnetwork.org/it/ https://globalcompactnetwork.org/it/ https://globalcompactnetwork.org/it/

INBB - Istituto 

Nazionale Biostrutture 

e Biosistemi 

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, secondo le norme 

dello Statuto

4,35 28/02/2022 0,00  0 4.556,00 € 473.797,00 € 995,00 € 474.794,00 € 2.774,00 € 477.569,00 € 0 www.inbb.it www.inbb.it www.inbb.it

SCIRE-Consorzio di 

Ricerca per lo Sviluppo 

e l’Applicazione di 

Metodologie di 

Fluidodinamica 

Computazionale

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

25,00
17/07/2021 proroga aprile 

2021 e modifiche soci
0,00  

Nel CD: Prof Giacomo Falcucci  

Francesco Vivio 

(Incarico gratuito)

-81.829,00 € 317.850,00 € 4.996,00 € 322.842,00 € -103,06 € 219,78 € 0 https://www.consorzioscire.eu/ https://www.consorzioscire.eu/ https://www.consorzioscire.eu/

INSTM - Consorzio 

interuniversitario 

Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia 

dei materiali

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università consorziate 

alle attività scientifiche nel campo della scienza e tecnologia dei 

materiali.

2,08

31 dicembre 2050 

successivamente è 

prorogato automaticamente 

di dieci anni in dieci anni

0,00  
prof. Giampiero MONTESPERELLI 

(Incarico gratuito)
54.936,00 € 10.503.819,00 € 25.245,76 € 10.529.065,00 € 58.015,71 € 10.597,08 € 0 www.instm.it www.instm.it www.instm.it

http://www.almalaurea.it/
http://www.almalaurea.it/
http://www.almalaurea.it/
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ULISSE - Consorzio tra 

Università e Laboratori 

Industriali per lo 

Sviluppo di Sistemi 

Elettronici

 Formazione e ricerca sc. e tecnol. applicata ai sistemi, circuiti, 

componenti e tecnologie elettroniche, microelettroniche e 

optoelettroniche

2,00 31/12/2020 0,00  
prof. Gian Carlo CARDARILLI 

(Incarico gratuito)
9,00 € 39.515,00 € 95,00 € 39.610,00 € 359,00 € 39.968,00 € 0 www.consorzioulisse.it www.consorzioulisse.it www.consorzioulisse.it

Netval - Network per la 

Valorizzazione della 

Ricerca Universitaria

Promozione e Valorizzazione della ricerca universitaria 0,00 30/09/2047
Quota associativa annuale 

(socio ordinario) € 2.500
0 13.097,61 € 124.656,13 € 22.760,09 € 146719,88 54.201,00 € 159.211,84 € 0 www.netval.it www.netval.it www.netval.it

NEXT - Nuova 

economia per tutti

Promozione della cultura della solidarietà sociale ed ambientale 

nell'economia. (art. 3 stat.)
2,22 durata illimitata 300,00  

Prof. Leonardo Becchetti

(Incarico gratuito)
27.736,00 € 55.226,00 € 12.957,00 € 68.183,00 € 31.187,00 € 99.370,00 € 0 http://www.nexteconomia.org http://www.nexteconomia.org http://www.nexteconomia.org

NITEL - Consorzio 

Nazionale 

Interuniversitario per 

Trasporti e Logistica

Promuovere coordinare e svolgere attività di ricerca scientifica sul 

campo dei trasporti e della logistica  e delle relative aree. 5,26 15/07/2033 0,00  
Prof. Michele Luglio 

(Incarico gratuito)
30,00 € 160.569,00 € 441,00 € 161.010,00 € 148,00 € 161.156,00 € 0 www.nitel.it www.nitel.it www.nitel.it

PNI Cube - 

Associazione Italiana 

degli Incubatori 

Universitari e delle 

Business Plan 

Competition Locali 

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 31/12/2050 0,00  
Paola Maria Anna PANICCIA - cons. direttivo 

(Incarico gratuito)
25.150,00 € 201.496,00 € 3.715,00 € 205.211,00 € 2.623,00 € 207,83 € 0 www.pnicube.it www.pnicube.it www.pnicube.it

CoIRICH - Italian 

Research 

Infrastructure for 

Cultural Heritage 

S.c.a.r.l

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 

umanistiche 
14,29 22/09/2020 0,00  

CdA : prof. Roberto Senesi (confermato 

2022/2026 "o più breve durata della 

partecipazione")

(Incarico gratuito)

-9.088,00 € 30.435,00 € -8.604,00 € 21.831,00 € -2.777,00 € 19.054,00 € 0 http://coirich.roma2.infn.it http://coirich.roma2.infn.it http://coirich.roma2.infn.it

VIU - Venice 

International University

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

5,88 31/12/2025 59.000,00  0 -1.014.886,11 € 1.258.863,21 € -1.059.360,00 € 1.255.003,00 € ND ND 0 www.univiu.org www.univiu.org www.univiu.org

Gestioni Alberghiere 

Raeli s.r.l.

(nota: bil 2017 

rettificato 

febbraio2020 su dati 

mef)

Gestione alberghi, pensioni, alloggi e attività strumentali e connesse 

(bar, ristorazione, convegni)
5,00 31/12/2060 0,00  0 300.669,00 € 373.478,00 € 38.127,00 € 411.605,00 € -2.306.320,00 € -1.894.715,00 € 0 https://www.raelihotels.it/corporate https://www.raelihotels.it/corporate https://www.raelihotels.it/corporate

CRUI - Conferenza dei 

Rettori delle Università 

Italiane

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 0,01 Indeterminata 22.000,00  
prof. Orazio Schillaci 

(incarico gratuito)
6.625,00 € 611.098,00 € 1.799,00 € 612.897,00 € 103.727,00 € 716.624,00 € 0 www.crui.it www.crui.it www.crui.it

COSEF - Consorzio 

universitario per gli 

studi economici e 

finanziari

progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca in campo 

economico, finanziario, assicurativo; trasferimento tecnologico anche in 

collaborazione con gli uffici TTO delle università

0,001 31/12/2025 0,00  0 10.551,00 € 25.793,00 € 4.502,00 € 30.296,00 € 940,00 € 31.236,00 € 0 www.cosef.it www.cosef.it www.cosef.it

CTN Energia - 

Associazione Cluster 

Tecnologico Nazionale 

"Energia"

Partecipazione a progetto di ricerca Cluster Tecnologico "Energia" 0,01 Indeterminata 1.500,00 0 81.027,00 € 124.855,00 € 212,00 € 125.067,00 € 166.193,00 € 293.260,00 € 0 https://www.cluster-energia.it/ https://www.cluster-energia.it/ https://www.cluster-energia.it/

CODAU - Conferenza 

dei Direttori 

Amministrativi delle 

Università

 svolgere attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle 

Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle stesse;

- instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, 

OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri Organismi istituzionali per la 

promozione di studi congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su 

problematiche attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

delle Istituzioni universitarie per il miglior funzionamento e 

l’organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una 

omogenea applicazione delle norme di specifico riferimento e la 

diffusione di buone pratiche;

- attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di 

governo, sindacali, in ordine alle problematiche di interesse delle 

Istituzioni Universitarie, della dirigenza e del personale universitario in 

genere;

- instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni 

nazionali e sovranazionali, per scambi di esperienze e conoscenza di 

esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte 

anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento ed il 

consolidamento dell’integrazione a livello europeo ed extraeuropeo;

- promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, 

anche attraverso iniziative volte a favorirne la formazione, la crescita e 

lo sviluppo professionale.

0,01 Indeterminata 2000
dott.ssa Silvia Quattrociocche

(Incarico gratuito)
-19.610,56 € 83.804,00 € 31.184,22 €

114989,2 (Fondo 

cassa al 31/12/2019)
ND ND 0 www.codau.it www.codau.it www.codau.it

Cyber4.0

Coordinamento di una attività di collaborazione pubblico-privato 

finalizzata allo sviluppo di tecnologie di cybersecurity e "industria 4.0", 

alla prestazione di servizi di orientamento e formazione alle imprese, 

all'attuazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 

in particolare nel settore della sicurezza informatica ("cybersecurity")

0,00 Indeterminata 5000
PROF. VINCENZO TAGLIAFERRI 

(Incarico gratuito)
ND ND 8.607,00 € 58.607,00 € ND ND Vincenzo Tagliaferri https://cyber40.it/ https://cyber40.it/ https://cyber40.it/

Tor Vergata-Confapi 

Contaminaction Hub

consulenza e di fornitura di servizi alle imprese in materia di struttura 

finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse ... la 

consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di 

imprese (art. 2 stat)

45,00 31/12/2050 114000
Prof. vincenzo Tagliaferri cda

(incarico gratuito)
8.607,00 € 58.607,00 € 8.607,00 € 58.607,00 € ND ND

Prof. Nathan Levialdi Ghiron(V.Pres.)

(Incarico gratuito)
http://contaminaction.com/ http://contaminaction.com/ http://contaminaction.com/

GARR
gestione rete nazionale di telecomunicazione per gli enti pubblici di 

ricerca
0,00 31/12/2040

fondi ad hoc nel FFO, 

stanziati con decreto MIUR
0 Non partecipata Non partecipata 4.519.310,05 € 5.449.120,11 € ND ND 0 www.garr.it www.garr.it www.garr.it

BRAIN LINE - Bosting 

Research Activity in 

Neurofinance - LINked 

Experiences

Ricerca Sulle neuroscienze, Neuroeconomia, Neuromerketing 0,00 Indeterminata €3,500 alla costituzione
prof. Alessandro CARRETTA

(Incarico gratuito)
Costituitadicembre 2019

Costituita dicembre 

2019

Costituita dicembre 

2019

Costituita dicembre 

2019
11.722,64 € 11.836,47 € 0 http://www.brainline.eu http://www.brainline.eu http://www.brainline.eu

Alta scuola di sanità 

pubblica 
"…Istituire e gestire l'alta scuola di sanità pubblica…" 0,01 Indeterminata 0,00  

rappr. in assemblea prof. Giuseppe 

LIOTTA/dott. Stefano ORLANDO

 prof.

rappr. in cons.dir. prof. LEONARDO 

PALOMBI

(Incarico gratuito)

Costituita il 23/04/2021
Costituita il 

23/04/2021

Costituita il 

23/04/2021

Costituita il 

23/04/2021

Costituita il 

23/04/2021
Costituita il 23/04/2021 0 ND ND ND

DTT s.c.a r.l. - 

Consorzio per 

l'attuazione del 

progetto Divertor 

Tokamak Test"

Collaborazione alla ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione dei relativi 

risultati nel settore della fusione termonucleare controllata
0,50 31/12/2050 5000 (conferimento) 0

Partecipazione acquisita 

nel 2021

Partecipazione 

acquisita nel 2021

Partecipazione 

acquisita nel 2021

Partecipazione 

acquisita nel 2021

Partecipazione 

acquisita nel 2021

Partecipazione acquisita nel 

2021
0 https://www.dtt-project.it/ https://www.dtt-project.it/ https://www.dtt-project.it/

Carma Soc. Cons. a r.l.

in liquidazione 

(assemblea 

18/06/2018)

Gestione museale, archeologia preventiva 50,00

in liquidazione ULTIMA 

VISURA 21/8/20 NON 

CANCELLATA

0,00  0 -6.238,00 € 2.008,00 € -3.992,00 € -1.984,00 € -1.610,00 € 3.594,00 € 0 In liquidazione In liquidazione In liquidazione 

PASTIS-CNRSM  Centro 

nazionale per la ricerca 

e lo sviluppo dei 

materiali

IN LIQUIDAZIONE dal 

12/12/2003

Realizzazione e gestione di un parco scientifico e tecnologico; 

cosituzione di un centro di  ricerca scientifica e tecnologica nel settore 

della ricerca e sviluppo dei materiali 

0,00
31/12/2020

(in liquidazione)
0,00  0 6,00 € -2.149.492,00 € -88.461,00 € -2.237.953,00 € ND ND 0 In liquidazione In liquidazione In liquidazione 

http://www.consorzioulisse.it/
http://www.consorzioulisse.it/
http://www.consorzioulisse.it/
http://www.netval.it/
http://www.netval.it/
http://www.netval.it/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nitel.it/
http://www.nitel.it/
http://www.nitel.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.pnicube.it/
http://coirich.roma2.infn.it/
http://coirich.roma2.infn.it/
http://coirich.roma2.infn.it/
http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
https://www.raelihotels.it/corporate
https://www.raelihotels.it/corporate
https://www.raelihotels.it/corporate
http://www.crui.it/
http://www.crui.it/
http://www.crui.it/
http://www.cosef.it/
http://www.cosef.it/
http://www.cosef.it/
https://www.cluster-energia.it/
https://www.cluster-energia.it/
https://www.cluster-energia.it/
http://www.codau.it/
http://www.codau.it/
http://www.codau.it/
https://cyber40.it/
https://cyber40.it/
https://cyber40.it/
http://contaminaction.com/
http://contaminaction.com/
http://contaminaction.com/
http://www.garr.it/
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http://www.brainline.eu/
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