UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA
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Misura partecipazione
Forma giuridica

Ragione sociale
%
2013

Consorzio
Interuniversitario
(Non iscritto
CCIAA)

ALMALAUREA - Consorzio
Interuniversitario
Via Belle arti, 41 - Bologna
P.I. 02120391202

Personalità
giuridica: SI

http://www.almalaurea.it/

Consorzio
Universitario
Diritto privato
Personalità
giuridica: SI

CINECA - Consorzio Interuniversitario
per la Gestione del Centro di Calcolo
Elettronico dell'Italia
Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO)
C.F. 00317740371 P.I. 00502591209

1,32%

Euro
€ 2.583,00
contributo di
adesione una
tantum

Anno di
costituzione e
durata
dell’impegno

19/10/2000 31/12/2030

Anno di
adesione

2010

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante sul
bilancio
dell’Università
2013
€ 0,00

Rappresentanti dell’Università

Numero
1

Organo

Compenso

Assemblea

€ 0,00

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

2011

2012

2013

1.002.053,17 avanzo
di amministrazione

818.712,26 avanzo di
amministrazione

393.365,40 avanzo
di amministrazione

30 anni

Dati relativi agli
incarichi di
amministratore
dell’ente e il relativo
trattamento
economico
complessivo
Prof. Fabio Alberto
Roversi Monaco
(Presidente)
Compenso
complessivo a titolo di
rimborso spese per
l'anno
2013, pari ad €
32.550,00
Prof. Andrea Cammelli
(Direttore)
Compenso
complessivo per l'anno
2013 pari ad €
131.605,70
Presidente - Emilio
Ferrari

1,433523%

€ 30.165,00

14/07/1967 31/12/2050

2004

€ 0,00

1

Consiglio
Consortile

€ 1.735,31

1.722.315,00
utile

303.790,00
utile

317.240,00
utile

2%

€ 2.582,29
quota di
adesione

16/03/1994 –
30/11/2022

2003

€ 1.549,37

Assemblea

€ 0,00

2.295,00
Utile d’esercizio

2.811,00
Utile d’esercizio

2.078,00
Utile d’esercizio

Corrado Petrocelli

33,33%

€ 5.000,00
quota di
adesione

15/10/2010 –
31/12/2020

2012

€ 0,00

3 - Rettore,
Direttore
Generale,
funzionario
preposto
alla
formazione
1

Consiglio di
Amministrazione

€ 0,00

- 773
perdita

-2.341
perdita

3.440,00
utile

Presidente
Giuseppe Nappi

3

Comitato
scientifico

€ 0,00

http://www.cineca.it/

Consorzio
Interuniversitario
sulla formazione

Coinfo
Via Verdi, 8 – 10121 Torino
C.F. 97556790018 P.IVA 06764560014

Personalità
giuridica: SI

http://www.coinfo.net/

Consorzio

Consorzio di Ricerca Traslazionale su
Cefalee e Disordini Adattivi" – UCADH
Corso strada nuova, 65 – 27100 Pavia
C.F. e P.I. 02385470188

Personalità
giuridica: SI

http://www.ucadh.org/

Attività svolte

Gestione della banca dati
laureati, del rapporto sul
profilo dei laureati e le
indagini occupazionali.

Promuovere l'utilizzo dei più
avanzati sistemi di
dell'informazione a sostegno
della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblica e
privata e delle sue
applicazioni. Garantire i
servizi del calcolo scientifico
ad alte prestazioni al sistema
nazionale della ricerca anche
applicata pubblica e privata.
Favorire il trasferimento
tecnologico al pubblico nel
campo dell’informatica,
anche promuovendo la
costituzione di nuove
iniziative produttive e
favorendo le iniziative delle
Università e degli enti di
ricerca consorziati.
Promuovere e curare le
attività di formazione
continua e di ricerca
privilegiando il personale
universitario
Promuovere e coordinare
attività di ricerca, sia
metodologiche che
applicative, nel campo delle
cefalee, dolore neuropatico e
disordini adattivi, con
particolare riferimento agli
aspetti neurofisiologici,
cognitivo-comportamentali,
psiconeuroendocrini,
neurovegetativi e di imaging
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Consorzio
Internazionale
(non iscritto
CCIAA)
Personalità
giuridica: SI

Consorzio
Personalità
giuridica: SI

Consorzio Internazionale di Astrofisica
Relativistica I.C.R.A
Dip. di Fisica - Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
P..le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
C.F. 97092360581

0,00

0,00

17/06/1985
31/12/2030

2012

€ 0,00

nessuno

-

-

n.d.

n.d.

- 21.632,00 perdita

Presidente – Remo
Ruffini € 0,00

4,545%

€ 5.165,00

19/11/1992
rinnovo tacito
ogni 5 anni

2004

€ 0,00

1

Consiglio
Direttivo

€ 0,00

6.300,00
utile

1.498,00
utile

2.452,00
utile

Direttore
Giovanni Natile

2,17%

€ 7.746,85
all'atto
dell'adesione

07/09/1992

2001

€ 0,00

1

Consiglio
Direttivo

non è
previsto
nessun
compenso,
solo
rimborso
spese

10.098.261,51avanzo
di amministrazione
819.933,14 utile

10.354.581,21avanzo
di amministrazione
828.668,61
utile

9.649.919,12
avanzo di
amministrazione
-287.322,14
perdita

Teodoro Valente non è previsto nessun
compenso, solo
rimborso spese

€ 0,00

02/12/2008 02/12/2018

2008

€ 0,00

1

C.d.A.

2.430,00

1

Comitato di
Indirizzo
Comitato di
Indirizzo

450,00

563.699,00
utile

96.684,00
utile

60.456,00
utile

Presidente - Marcello
Fontanesi - € 21.804,00

Comitato
Direttivo e
Giunta

€ 0,00

825.017,22 avanzo di
amministrazione

278.705,76 avanzo di
amministrazione

n.p.

Claudio Schneider

496.445,16 utile

-553.564,81perdita

http://www.icra.it/
Consorzio Interuniversitario di ricerca in
chimica dei metalli nei sistemi biologici –
CIRCMSB
Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari
P.IVA e C.F. 04434750727
http://www.circmsb.uniba.it/

Consorzio
Interuniversitario
(Non iscritto
CCIAA)
Personalità
giuridica: SI

Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la scienza e tecnologia dei materiali –
INSTM
Sede legale: piazza San marco, 4 – 50121
Firenze
Sede operativa: Via G. Giusti, 9 – 50121
Firenze
C.F.: 94040540489 P.I.: 04423980483

10 anni con
proroga
automatica

http://www.instm.it/
Consorzio
Interuniversitario
Personalità
giuridica: SI

Consorzio Interuniversitario per la
gestione degli interventi per il diritto allo
studio universitario - C.I.Di.S.
Via Santa Sofia, 9 - 20122 Milano
C.F. 97513110151 P.I.: 06426350960

0,00%

10 anni

1

225,00

http://web.consorziocidis.it/

Consorzio
Interuniversitario
(non iscritto
CCIAA)
Personalità

Consorzio Interuniversitario per le
biotecnologie - C.I.B.
c/o Area Science Park
Loc. Padriciano, 99 – 34012 Trieste
C.F.: 90030720321 P.I.: 00846590321

4%

€ 12.911,42
quota di
affiliazione

26/03/1987
Ha una durata
triennale,
rinnovabile
con delibera

2001

€ 5.165,00

1

funzionale
Svolgimento di ricerche nel
campo dell'astrofisica
teorica, sperimentale, ed
osservazionale su Progetti di
particolare complessità.
Gestione di strumenti ed
attrezzature comuni. Studio
e sviluppo di metodologie e
tecnologie adeguate al
progresso delle ricerche.
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.
Fornire supporti
organizzativi, tecnici e
finanziari e 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.
Gestione degli interventi per
il diritto allo studio
universitario da realizzarsi
attraverso la predisposizione
di azioni di sostegno
economico, volte ad
agevolare il conseguimento
del titolo di studio, entro la
durata legale del corso
frequentato, di sostegno ai
servizi attraverso l’utilizzo
delle strutture nella
disponibilità del Consorzio,
di sostegno alla
partecipazione a percorsi
formativi di eccellenza e a
programmi di incremento
delle conoscenze acquisite
anche mediante esperienze
di studio o di stage all’estero.
Promuovere e coordinare
attività di ricerca scientifica e
di trasferimento nel campo
delle biotecnologie avanzate
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giuridica: SI

http://www.cibiotech.it/

Consorzio
Interuniversitario
(non iscritto
CCIAA)

Consorzio Interuniversitario Reattività
Chimica e Catalisi – CIRCC
Sede legale: Università di Pisa
Via Risorgimento, 35 - 56126 Pisa
Sede amministrativa
e operativa
Università di Bari
Via Celso Ulpiani, 27 - 70126 Bari

Personalità
giuridica: SI

del Consiglio
5,26%

€ 5.164,57
all'atto
dell'adesione

26/01/1994

2000

€ 0,00

1

Consiglio
Direttivo

€ 0,00

1.950.313,07
avanzo di
amministrazione

1.838.576,83
avanzo di
amministrazione

979.683,02
avanzo di
amministrazione

Angela Dibenedetto € 0,00

Il CIRCC ha per suo scopo
principale la promozione e il
coordinamento della
partecipazione delle
Università consorziate alle
attività scientifiche nel
campo della Reattività
Chimica e della Catalisi, in
accordo con i programmi di
ricerca nazionali ed
internazionali in questo
settore.

0,00%

€ 0,00

23/02/1998 –
31/12/2050

2008

€ 0,00

1

Assemblea

€ 0,00

4.100 utile

537,00 utile

1.793,00 utile

Lanfranco Masotti

€ 15.000,00
quota di
adesione

03/02/2005 02/02/2015

2005

€ 0,00

1

Assemblea dei
soci

€ 0,00

8.084.510,13
Avanzo di
amministrazione

7.616.232,20
Avanzo di
amministrazione
-9.953 perdita

Il Consorzio ha lo scopo di
promuovere lo sviluppo
delle biotecnologie
attraverso la collaborazione
tra Università, Centri di
Ricerche ed altre Industrie,
sia a livello nazionale che
internazionale
Promuovere e coordinare le
ricerche e le attività
scientifiche e applicative nel
campo delle Scienze fisiche
della materia e delle
tecnologie connesse tra i
soggetti consorziati

2,56%

€ 10.000,00
quota
associativa
una tantum

20/03/2002
31/12/2020

2012

€ 0,00

Rettore

Assemblea

€ 0,00

15.299,00
utile

-712,17
perdita

308,00
utile

1

Consiglio di
Amministrazione

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

05/03/2010 31/12/2020

2010

€ 0,00

-

-

€ 0,00

-22.756
perdita

-15.630
perdita

-11.381,00
perdita

Carlo Milanoli

6,25%

€ 15.494,00

19/12/1990

2003

€ 0,00

1

Consiglio
Direttivo

€ 0,00

1.047.356,25
avanzo di
amministrazione

443.980,94 avanzo di
amministrazione
-618.869,01
perdita

371.226,70
avanzo di
amministrazione
146.251,05
utile

Giancarlo Vecchio - €
0,00

2011

€ 0,00

1

Comitato
Tecnico
Scientifico

€ 0,00

- 5.395,00 perdita

11.456,00 utile

-3.031,00 perdita

Presidente – Marco
Terreni

10 anni con
proroga tacita
di anno in
anno

C.F. 93022510502 P.I.: 06829880720
http://www.circc.uniba.it/index_ita.htm
Consorzio
Personalità
giuridica: SI

Consorzio Italbiotec
Via A.Einstein - Loc. Cascina Codazza
c/o Parco Tecnologico Padano
26900 Lodi (LO)
C.F. e P.I. 02429600121
http://www.italbiotec.it/index.php/it

Consorzio
Personalità
giuridica: SI

Consorzio nazionale interuniversitario per
le scienze fisiche della materia – CNISM
Via della Vasca Navale, 84 - 00146 Roma
C.F. 97368190589 - P.I.: 08971211001

10 anni

6.865.574,23
Avanzo di
amministrazione
0,00 pareggio

http://www.cnism.it/web/
Consorzio
Personalità
giuridica: SI

Consorzio per lo sviluppo della
microscopia e dell'analisi nella ricerca
biomedica e tecnologica – MIA
Università di Milano bicocca
Via Cadore 48, 20900 Monza (MB)
CF. 94587490155 P.I. 03814700963

19,70%

Presidente Prof
Ezio Puppin
Indennità+gettoni
Euro 8.000,00; Vice
Presidente Prof.
Paolo Mariani
Indennità + gettoni
Euro 6.000,00;
Presidente
Emilio Berti,
Direttore
Antonello Villa

http://www.consorziomia.org/
Consorzio con
personalità
giuridica di diritto
privato

European Reusable Packaging & Reverse
Logistics Consortium - (EUREPACK)
Via F. Cavallotti, 12 – 21013 Gallarate
C.F. e P.I. 03148990124

Personalità
giuridica: SI

http://www.eurepack.eu/

Consorzio
Interuniversitario

Istituto superiore di Oncologia - I.S.O.
Via de Toni, 12 - 16132 Genova
C.F. 95024300105 P.I.: 03767990108

Personalità
giuridica: SI
Consorzio di
ricerca e sviluppo
a carattere misto

10 anni con
proroga
automatica

http://www.consorzioiso.it/
Italian Biocatalysis Center – IBC
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Via Taramelli, 12 – 27100 Pavia

0,00%

0,00

23/07/2007 31/12/2050

Il Consorzio ha un oggetto
sia culturale che di
promozione sociale che si
concretizza attraverso lo
sviluppo scientifico e
tecnologico della
microscopia e dell'analisi
delle immagini soprattutto in
campo biomedico.
Il Consorzio ha personalità
giuridica di diritto privato,
non ha fini di lucro ed è
costituito per operare su
tutto il territorio nazionale al
fine di raggiungere
l’obiettivo di promuovere e
facilitare la diffusione degli
imballaggi riutilizzabili,
ritornabili e riciclabili, in
luogo degli imballi a perdere,
in tutti i settori della
produzione e distribuzione
dei beni di largo consumo.
Promuovere le ricerche e le
altre attività scientifiche e
applicative nel campo della
ricerca oncologica tra le
Università consorziate.
Svolgimento di ricerca di
base e applicate,
ottenimento e valorizzazione
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pubblico-privato

P.I. C.F. 02221580182

Personalità
giuridica: SI

http://www.italianbiocatalysis.eu/ita/

di titoli di proprietà
intellettuale o comunque la
valorizzazione di trovati
aventi le caratteristiche
dell'industrialità e il loro
trasferimento tecnologico
nei settori chimico e
biotecnologico e la
formazione professionale.
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