Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
Numero
rappresenta
gravante per
nti
l'anno sul bilancio
dell'amministrazi
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Enti di Diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D.Lgs. n.33/2013, art.22, comma 1, lett.c)

N.

Ragione sociale

Oggetto Sociale

Percentuale
sul Capitale
Sociale

Durata dell'impegno

1

Consorzio Interuniversitario
AlmaLurea

Il Consorzio interuniversitario 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 democratuizzare
l'accesso dei giovani al mercato del lavoro italiano ed internazionale.

1,31

31/12/2030

32.801,52

favorire la diffusione per l'apprendimento permanente, individuando idonee strategie di sviluppo nella promozione, progettazione, realizzazione,
Consorzio C.I.P.a.P. messa in
monitoraggio e valutazione delle attività formative in tale ambito; - favorire l'utilizzio comune delle capacità didattiche e professionali presenti nelle università
liquidazione con atto del 5.07.2018 consorziate; - stabilire collaborazioni o accogliere richieste di ordini professionali, camere di commercio, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni,
altri soggetti pubblici e privati

14,28

31/12/2024

1,07

2

3

Consorzio CINECA

Produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale
dell'istruzione superiore e della ricerca

Trattamento
economico

2016

2017

2018

Indirizzo sito

Inirizzo pagina trasparenza

0,00

0,00

1.016.842,00

1.058.951,84

613.120,33

http://www.almalaurea.it/

http://www.almalaurea.it/trasparenza

0,00

0,00

0,00

-2.668,00

-13.965,00

-13.965,00

http://www.cipap.unisa.it

N.D.

31/12/2050

493.789,90

0,00

0,00

218.107,00

-5.950.280,00

-38.308.850,00

http://.cineca.it

http://trasparenza.cineca.it/

0,00

0,00

0,00

926.592,00

ND

ND

http://www.cinfai.it/

N.D.
https://www.consorziocini.it/index.php/it/amministrazionetrasparente

4

Consorzio CINFAI

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

4,55

Il consorzio nasce nel 1997 per una durata iniziale di
dieci anni prorogabili successivamente di anno in
anno

5

Consorzio CINI

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.

2,38

consorzio costituito nel 1989, la durata viene
prorogata di decennio in decennio

0,00

0,00

0,00

6.684,00

1.676,00

ND

http://www.consorzio-cini.it

6

Consorzio CISIA

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

1,64

31/12/2050

13.360,00

0,00

0,00

61.694,00

105.308,00

117.486,00

http://www.cisiaonline.it/

7

Consorzio CNIT

Attività di ricerca scientifica nel campo delle telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagnetismo

2,7

31/12/2025

0,00

0,00

0,00

11.178.149,03

10.964.375,66

10.492.581,29

http://www.cnit.it/

8

Consorzio CO.IN.FO

Il Consorzio si propone di promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando quelle rivolte al personale universitario. Al riguardo
assumetutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.

0,65

Costituito nel 1994. Ai sensi dello Statuto, il Consorzio
verrà sciolto di diritto qualora le Università aderenti si
riducano ad un numero inferiore a tre.

5849,37

0,00

0,00

3.333,00

2.501,00

8.125,00

www.coinfo.net

https://www.coinfo.net/index.php/chisiamo/amministrazionetrasparente.html

9

Consorzio CONISMA

Il Conisma si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università
consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di Ricerca, Enti locali e territoriali e industrie e, dall'altro, il loro accesso e la loro
eventualepartecipazione alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del mare

2,86

31/12/2032

0,00

0,00

0,00

651,00

306,00

17,00

www.conisma.it

N.D.

10

Consorzio CRAVEB

Promuovere e sviluppare attività di ricerca, formazione e sviluppo. Favorire l’interazione tra istituzioni universitarie, enti di ricerca ed organismi, nazionali ed
internazionali

33,33

durata del consorzio è di anni venticinque dalla sua
costituzione

0,00

0,00

0,00

6.355,00

55,00

279,00

https://www.facebook.com/pg/
craveb/about/?ref=page_intern
al

N.D.

11

Consorzio CREATE

L'attività del Consorzio Create si sviluppa principalmente lungo due filoni di ricerca: 1) Fusione termonucleare controllata 2) Robotica ed automazione
industriale

14,29

31/12/2022

0,00

0,00

0,00

191.830,00

629.227,86

-297.728,00

www.create.unina.it

N.D.

5,00

durata iniziale di 10 anni è può essere prorogato alla
scadenza di triennio in triennio

0,00

0,00

0,00

1.554,00

1.030,00

45.601,00

http://www.consorzioensiel.it/

http://www.consorzioensiel.it/traspare
nza.shtm

Consorzio GE.SE.CE.DI.

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture, ed aree pubbliche, ovvero di uso pubblico, e la manutenzione e l’esercizio degli impianti
e servizi pubblici e/o di uso pubblico e gli altri scopi ed attività meglio specificati nello Statuto-Regolamento allegato all'atto costitutivo del Consorzio, da
svolgersi nei limiti temporali indicati nel medesimo regolamento; b) di diventare concessionario, a titolo oneroso o gratuito, del Comune di Napoli per la
manutenzione e la gestione dei suddetti servizi e per lo svolgimento delle ulteriori attività e prestazioni che fossero previste in detta convenzione; c) di gestire
eventualmente, dietro adeguato corrispettivo, condomini, pubblici e/o privati, del Centro Direzionale.

2,48

31/12/2019

47.552,23

0,00

0,00

0,00

-21.429,00

0,00

http://www.gesecedi.it

http://www.gesecedi.it/html/catitems/documentazione

14

Consorzio INSTM

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 accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata.
L'azione di coordinamento mira inoltre a favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione Universitaria con altri Enti di ricerca, Industrie
e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei
Materiali.

2,04

31/12/2021

0,00

0,00

0,00

18.570,00

10.040.019,31

54.936,00

www.instm.it

http://www.instm.it/consorzio/traspar
enza.aspx

15

Consorzio PROMOS RICERCHE

Ha per scopo la promozione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore

0

31/12/2021

0,00

0,00

0,00

6.312,00

15.698,00

15.467,00

www.promosricerche.org

N.D.

16

Consorzio S.C.I.R.E.

Il Consorzio ha le seguenti finalità: a. 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; b.
favorire l'interazione tra istituzioni universitarie, Enti di ricerca ed Organismi, nazionali ed internazionali ed operare per la promozione e la diffusione sul
territorio, anche al servizio di aziende ed enti esterni, delle conoscenze sviluppate nell'ambito delle finalità istituzionali; c. fornire, a titolo oneroso, ai soci ed ai
terzi che ne facciano richiesta, beni e prestare servizi rientranti nelle finalità proprie del Consorzio; d. svolgere attività di addestramento ed aggiornamento
finalizzate alla formazione ed alla valorizzazione professionale delle risorse umane nel settore delle tecnologie avanzate nelle aree di competenza del
Consorzio; e. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni, congressi, seminari conferenze e dibattiti sulle tematiche di interesse
del Consorzio. f. effettuare e/o collaborare allo sviluppo e alla gestione di corsi di formazione, addestramento, aggiornamento nel settore specifico, sia a livello
universitario, sia a livello post-universitario e "continuing education", operando congiuntamente con le Università consorziate, con possibilità di collaborazione
e scambio con altre Università italiane e straniere e con altri enti pubblici e privati.

25,00

24/05/2021

0,00

0,00

0,00

-132.807,00

-20.203,00

-81.829

www.consorzioscire.eu

N.D.

17

Consorzio Technapoli

Finalità del consorzio è progettare, realizzare e gestire parchi scientifici e tecnologici nell’area metropolitana di Napoli e della Regione Campania

0,001

31/12/2050

0,00

0,00

0,00

-572.138,00

2.741,00

2.741,00

http://technapoli.it

http://www.technapoli.it/wps/wcm/co
nnect/libreria_technapoli/technapoli/h
ome/homepage/presentazione/ammin

18

Fondazione FA.CA

Coerentemente con quanto previsto dalle determinazioni della Giunta Regionale della Campania relative alla costituzione del “Centro Specialistico di Alta
Formazione del Comparto Industriale Aeronautico Campano” gli scopi della Fondazione sono i seguenti: - Promuovere e realizzare un sistema permanente di
alta qualificazione delle persone, occupate e non, al fine di migliorare sistematicamente e progressivamente il know-how specialistico del settore aerospaziale
in maniera da poter disporre per il territorio italiano e campano in particolare, del capitale umano necessario a accompagnare proattivamente lo sviluppo
industriale del settore.

15,00

0,00

0,00

0,00

7.718,00

0,00

0,00

http://www.aeronauticaformazi
one.it/

ND

19

FondazioneITS CATANIA

La fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le
politiche attive del lavoro

7,4

0,00

0,00

0,00

66738

0,00

0,00

http://www.itscatania.it

http://www.itscatania.it/amn.traspare
nte.html

20

Fondazione ITS M.S.T.M.

La fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e delle
politiche attive del lavoro a sostegno dello sviluppo, per l'indirizzo/settore di riferimento: Mobilità sostenibile settore trasporti marittimi

9,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

http://www.itsmare.it

N.D.

21

Tiche

PROMOZIONE E AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA PRE-COMPETITIVA IN MATERIA DI TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

N.D.

30,647

https://www.uniba.it/ateneo/or
ganismi-associativi-partecipatida-uniba/fondazioni/fondazionetiche

12

13

Consorzio ENSIEL

a) promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed
internazionali; b) concorrere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dell’Energia, dei
Sistemi e degli Impianti Elettrici; c) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia
internazionali; d) svolgere un’azione concertata per fornire supporto multidisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione,
utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l’energia, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale; e) promuovere e
favorire iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione nei settori dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, inclusi i master; f) proporsi come
interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo Nazionali, delle Regioni, dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, degli Enti di normazione
nonché di tutte le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici.

31/12/2050

800,00
2

http://www.cisiaonline.it/areatematicacisia/amministrazione:trasparente/
http://www.cnit.it/amministrazionetrasparente/

Enti di Diritto privato, ad esclusione delle società, in controllo dell'amministrazione o in cui la stessa abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ex D.Lgs. n.33/2013, art.22, comma 1, lett.c)

