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1 Associazione

Associazione "Network 

per la valorizzazione 

della ricerca 

universitaria" NETVAL

ricerca nel 

trasferimento 

tecnologico

quota di adesione 

€ 2.500
30/09/2017 € 5.000,00 0 0

Andrea Mario Cuore 

Piccaluga Ruolo: presidente
€ 0,00 0 -€ 17.420,82 € 12.911,62 -€ 1.555,02 www.netval.it

2 Associazione

Associazione SEPS -

Segretariato europeo 

per le pubblicazioni 

scientifici

favorire l'interscambio 

delle produzioni 

editoriali di opere di 

riconosciuto valore 

scientifico

versamento 

iniziale € 

25.823,00

durata illimitata € 0,00 0 0

Fabio Roversi Monaco 

Ruolo: presidente Stefano 

Melloni       Ruolo: 

Segretario generale

gettone di presenza  per 

il presidente  -  

compenso annuale 

stabilito in 40.000,00 

euro per il segretario 

generale

0 -€ 38.318,00 -€ 64.186,00 -€ 253.604,00 www.seps.it

3 Associazione

Conferenza nazionale 

dei comitati per le pari 

opportunità delle 

università italiane

riunire in una rete i 

rappresentanti dei 

comitati pari 

opportunità delle 

università italiane

conferimento di € 

3.000,00
0 € 300,00 0 0

Patrizia Tomio Ruolo: 

presidente
€ 0,00 0 € 4.073,28 € 3.844,80 -€ 824,54 www.cpouniversita.it

4 Associazione
Osservatorio 

permanente della 

giustizia europea

organizzazione di 

seminari di studio, 

corsi di formazione e 

di aggiornamento

20% durata illimitata € 0,00 1 0 Guido Marletta n.d. * 0 € 7.742,18 € 3.543,00 € 2.093,03 www.cde.unict.it

5 Associazione **
Centro di studi e di 

formazione in materia 

giuridica

organizza corsi di 

formazione 

professionale e di 

aggiornamento

0,00% durata illimitata € 0,00 4 0
Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati 

di Catania

€ 0,00 0 n.d. n.d. n.d. www.ordineavvocaticatania.it

6 Associazione
Conferenza 

universitaria italiana di 

architettura 

attività scientifica nel 

campo 

dell'architettura

0,00% durata illimitata € 0,00 0 0 Rocco CURTO 0 0 -€ 2.295,00 € 10.242,00 € 5.475,00 www.cpa.polito.it

7 Associazione

Centro studi di 

economia applicata 

all'ingegneria di 

Catania- CSEI Catania

  promuovere la 

ricerca nel settore 

della gestione delle 

risorse naturali 

0,00% 31/12/2020 € 0,00 2 0 Emilio Giardina 0 0 € 2.965,62 € 522,11 € 356,05 www.cseicatania.com

8 Associazione

CO.D.A.U. - Convegno 

permanente dei 

Direttori 

Amministrativi e 

Dirigenti delle 

Università Italiane

Svolgere attività di 

coordinamento e di 

indirizzo nelle attività 

di gestione delle 

istituzioni 

universitarie, nel 

rispetto 

dell’autonomia dei 

singoli Atenei

0,00% durata illimitata € 24.000,00 1 0
Enrico Periti                         

Ruolo: presidente  
0 0 € 63.101,80 € 89.872,40 € 80.581,49 www.codau.it

9 Associazione

Cassa di Mutuo 

Soccorso per il 

Personale 

dell'Università di 

Catania

Assistere gli iscritti 

mediante sovvenzioni, 

indennità per 

cessazione di 

rapporto, etc…., nei 

limiti delle risultanze 

del bilancio, per servizi 

chiesti dai soci 

0,00% durata illimitata € 0,00 2 0
Vincezo Di Benedetto        

Ruolo: presidente             
€ 0,00 2 € 110,33 € 224,03 € 270,17

www.unict.it/content/cassa-di-mutuo-

soccorso

LEGENDA

* dato richiesto - non ricevuto

** dato richiesto - non ricevuto - avviate pratiche per il recesso
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1 Consorzio

Consorzio per la 

ricerca della filiera 

lattiero-casearia - 

Corfilac

ricerca applicata nella 

filiera lattiero-casearia
0,00% 30/12/2016 € 0,00 2 € 0,00 Salvatore Barbagallo € 0,00 0 € 2.450,33 € 2.974,36 € 6.703,69 www.corfilac.it

2 Consorzio
consorzio universitario 

unifarm

progettare e gestire 

sperimentazione 

cliniche dei medicinali

8,33% 31/12/2022 € 0,00 2 € 0,00 Salvatore Salamone € 0,00 0 € 16.383,00 € 27.534,00 € 87.833,00 www.unifarm.org

3 Consorzio

Cometa- consorzio 

multiente per la 

promozione e 

l'adozione di 

tecnologie di calcolo 

avanzato

svolgere attività di 

ricerca nell'ambito di 

nuovi sistemi di 

calcolo ed alte 

prestazioni

17,65% 31/12/2020 € 0,00 1 € 0,00  Salvatore Cavalieri € 0,00 0 € 6.706,14 € 765,48 € 178,38 www.consorzio-cometa.it

4 Consorzio

Coreras - consorzio 

regionale per la ricerca 

applicata e la 

sperimentazione 

sviluppo e 

ammodernamento 

strutturale ed 

organizzativo dei 

sistemi 

agroalimentare, 

agroindustriale ed 

agroambientale della 

sicilia

0,00% 12/05/2018 € 0,00 1 € 8.000,00  Placido Rapisarda € 10.000,00 0 -€ 19.183,00 -€ 67.859,00 € 29.159,00 www.coreras.it

5 Consorzio Isole dei ciclopi

perseguimento dei fini 

istituzionali dell'AMP 

Isole dei ciclopi

50% durata illimitata € 0,00 3 € 0,00 Maria Carmela Failla € 0,00 0 -€ 2.249,00 -€ 751,00 -€ 6.902,00 www.isoleciclopi.it

6 Consorzio *

Consorzio di ricerca sul 

rischio biologico in 

agricoltura - Co.Ri.Bi.a

sviluppo e salubrità 

dell'agricoltura 

siciliana

0,00% 12/12/2014 € 0,00 1 € 0,00 Giacomo Dugo n.d. 0 0 0 € 7.567,38 www.coribia.it

7 Consorzio **

Consorzio per il centro 

servizi e ricerche per 

l'utilizzazione delle 

risorse e la 

conservazione 

dell'ambiente - CERICA

costituire il centro di 

servizi per l'industria, 

l'agricoltura ed il 

commercio per la 

tutela dell'ambiente, 

per l'utilizzazione delle 

risorse e per la 

conservazione 

ambientale

14,29% 12/12/2014 € 0,00 1 € 0,00 G.Sorbello n.d. 0 n.d. n.d. n.d. N.D.

8 Consorzio

centro per la 

salvaguardia e la 

valorizzazione della 

biodiversità vegetale 

della sicilia centro-

orientale - CEVASABI

ricerca e 

valorizzazione della 

biodiversità vegetale

50,00% 30/06/2017 € 0,00 2 € 0,00 Pietro Pavone € 0,00 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 non esiste un sito web

9 Consorzio Consorzio EOS

attività di formazione 

e ricerca scientifica nei 

settori delle scienze e 

delle attività 

produttive

50,00% 13/07/2017 € 0,00 1 € 0,00 A. Costantino € 0,00 2 -€ 3.703,00 -€ 7.085,00 -€ 1.943,00 www.consorzioeos.it

LEGENDA

* dati richiesti - parzialmente ricevuti - recesso esercitato

** dati richiesti - non ricevuti - recesso esercitato
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1
Fondazione 

riconosciuta

Fondazione "Centro siciliano di 

fisica nucleare e di struttura 

della materia" (C.S.F.N.S.M.)

sviluppare le ricerche nucleari, 

di struttura della materia e di 

fisica applicata anche ai fini 

della formazione di tecnici 

specializzati e di applicazioni 

Mediche, Civili ed Industriali.

98,58% illimitato € 39.000,00 1

gettone di 

presenza   € 

129,11

Sebastiano Albergo ruolo: 

direttore
€ 2.500,00 1 € 198.255,10 € 224.568,03 € 142.554,45 www.dfa.unict.it/csfnsm/

2
Fondazione 

riconosciuta
Fondazione Cutgana

promozione e sostegno 

finanziario alle attività 

didattiche dell'ente di 

riferimento con particolare 

riferimento alla gestione di 

ambienti naturali e di 

agroecosistemi

100,00%  9/10/2013 € 150.000,00 4 0 Guglielmo Longo 0 5 0 -€ 37.669,67 -€ 354.894,84 non esiste un sito web

3
Fondazione 

riconosciuta

Fondazione Giovan Pietro 

Grimaldi

attuazione di iniziative di alto 

interesse culturale e sociale per 

favorire ed incrementare la 

ricerca scientifica in genere, 

curando, con essa, la 

formazione di giovani che, per 

condizioni economiche e serietà 

di studi, siano particolarmente 

meritevoli

0,00% illimitato € 0,00 1 0 Giuseppe Barone 0 0 € 64.632.17 € 47.166.50 € 61.010,11 www.fondazionegrimaldi.it

4
Fondazione 

riconosciuta

Fondazione Rosario Toscano 

Scuderi

incoraggiare , incrementare gli 

studi erogando premi per i 

migliori studenti dell'Università 

di Catania

100,00% illimitato € 0,00 11 0 Rettore 0 3+2 € 3.221.346,17 € 3.249.823,12 € 3.614.048,13 non esiste un sito web

5
Fondazione non 

riconosciuta
Fondazione Bellini

promozione, divulgazione e 

ricerca in ambito Belliniano
93,75% illimitato € 5.000,00 3 0 Rettore 0 2+2 0 0 0 non esiste un sito web

6
Fondazione non 

riconosciuta

Fondazione culturale Carlevani 

Brancati

per la memoria dei dottori 

Antonino CARLEVANI e 

Giuseppe BRANCATI, dello 

scrittore Vitaliano Brancati e del 

fratello  Corrado Brancati ed 

illustri poeti e scrittori siciliani 

0,00% illimitato € 0,00 1 0  Bianca Brancati Carlevani 0 0 0 -€ 3.238,09 -€ 327,31
www.casediscrittori.it/associazione/fondazione-

carlevani-brancati-parole-e-segni   

www.admajora.it

Risultati di bilancio

http://www.dfa.unict.it/csfnsm/
http://www.fondazionegrimaldi.it/
http://www.casediscrittori.it/associazione/fondazione-carlevani-brancati-parole-e-segni
http://www.casediscrittori.it/associazione/fondazione-carlevani-brancati-parole-e-segni
http://www.casediscrittori.it/associazione/fondazione-carlevani-brancati-parole-e-segni


7
Fondazione non 

riconosciuta
Fondazione VERGA

attività di ricerca e 

promulgazione dell'opera di 

Giovanni Verga

49,71% illimitato € 9.000,00 1 0 Rettore 0 1+1 € 55.159,00 € 43.346,93 € 53.756,02 www.fondazioneverga.it

8
 Fondazione non 

riconosciuta * 

Fondazione Gesualdo Clementi 

– Centro di eccellenza di 

ortopedia

 ricerca scientifica nel settore 

ortopedico
33,00% 31/12/2014 € 0,00 1 n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

9 Fondazione Marco Montalbano

 promuovere, preparare e 

realizzare, attività, pubblicazioni 

artistiche, storiche critiche e 

scientifiche, periodiche e non, 

inerenti all'attività fumettistica

0,00% illimitato € 0,00 1  n.d. ** Laura Attaguile  n.d. ** 0 € 190,57 € 256,91 € 438,49
www.fondazionemarcomontalb

ano.org

10
Fondazione 

riconosciuta

Istituto Superiore Internazionale 

di scienze criminali ISISC

Studio, ricerca e formazione nel 

campo della giustizia penale 

internazionale e comparata dei 

diritti umani

0,00% illimitato € 0,00 0 0 M. Cherif Bassioniuni 0 0 € 201.839,93 € 1.564.388,57 € 1.629.737,00 www.isisc.org

LEGENDA

* dato richiesto - non ricevuto- recesso esercitato

** dato richiesto - non ricevuto
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