
Sito web

2010 2011 2012

1
Consorzio interuniversitario 

di ricerca
Consorzio “CINECA”

Promuovere l'utilizzo dei piu' avanzati sistemi di 

elaborazione dell'informazione a sostegno della 

ricerca  scientifica e tecnologica.

0,01% 31/12/50 € 184.972,70 1 1.747,70€                 
Emilio Ferrari 

Ruolo: presidente  
 €       51.993,67 Avanzo Avanzo Avanzo www.cineca.it

2
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CNISM: Consorzio nazionale interuniversitario 

per le scienze fisiche della materia

Promuovere e coordinare le ricerche e le attività 

scientifiche e applicative nel campo delle scienze 

fisiche della materia e delle tecnologie connesse .

2,56% 03/02/15 € 0,00 1 n.d.
Ezio Puppin           

Ruolo: presidente  

€ 9.000,00 

indennità + 

gettoni 

Avanzo Avanzo Avanzo www.cnism.it

3
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CIB: Consorzio Interuniversitario per le 

Biotecnologie

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle 

università consorziate ed istituti di istruzione 

universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate.

4,00% 31/12/12 € 5.165,00 1 € 0,00
Maurizio Cocucci 

Ruolo: direttore
€ 0,00 Disavanzo Disavanzo Disavanzo www.cibiotech.it

4
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CNIT: Consorzio nazionale interuniversitario 

per le telecomunicazioni

Promuovere ricerche nel campo delle 

telecomunicazioni e  delle relative aree 

dell’Elettromagnetismo.

2,70% 10/01/15 € 0,00 1 n.d.
Gianni Vernazza 

Ruolo: direttore

gettone di 

presenza
Avanzo Avanzo Avanzo www.cnit.it

5
Centro interuniversitario di 

ricerca

Consorzio Interuniversitario Nazionale La 

Chimica per l'Ambiente (INCA)

Promuovere e coordinare la partecipazione delle 

università consorziate alle attività scientifiche e di 

indirizzo tecnologico nel campo della chimica per 

l'ambiente.

5,01%  31/12/2013 € 0,00 1 € 0,00
Franco Cecchi   

Ruolo: presidente
 n.d. Disavanzo Disavanzo Disavanzo www.incaweb.org

6
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

 “CUM”  (Comunità delle Università 

Mediterranee)

Promuovere la cooperazione scientifica tra le 

università mediterranee nel rispetto della diversità e 

della specificità delle differenti entità nazionali; .

0,00% Durata illimitata  € 455,06; 1 n.d.
Luigi Ambrosi            

Ruolo: presidente  
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.cmungo.org

7
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

ICON: Consorzio Interuniversitario “Italian 

Culture on the Net”

Promuovere la diffusione della lingua e della cultura 

italiana nel mondo, con tecniche multimediali di 

insegnamento a distanza, su canali telematici, 

radiofonici e televisivi. 

5,00% 21/01/19 € 5.000,00 1
€ 135 (gettone di 

presenza)

Mirko Taviani            

Ruolo: presidente  
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.italicon.it

8
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

I.N.B.B.: Consorzio interuniversitario istituto 

nazionale biostrutture e biosistemi

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività 

scientifiche ed applicative nel campo delle biostrutture 

e biosistemi tra le università consorziate favorendo 

collaborazioni tra università.

4,00% 01/01/18 € 0,00 1 n.d.

Damiano Gustavo 

Mita Ruolo: 

presidente Paolo 

Occhialini: Ruolo: 

direttore 

n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.inbb.it

9
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio Interuniversitario Nazionale di 

Ricerca in Tecnologie Farmaceutiche 

Innovative -  “TEFARCO Innova”

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali 

che applicative nell’ambito delle tecnologie 

farmaceutiche in accordo con i programmi di ricerca 

nazionali ed internazionali in materia.

7,69%   21/6/2014 € 0,00 1 0

Ruggero Bettini 

Ruolo: direttore; 

Carlo Rossi Ruolo: 

presidente

n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.tefarco.it

10
Consorzio interuniversitario 

di ricerca
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

Implementare la banca dati dei laureati nonché dei 

dottori di ricerca; analizzare l'efficacia esterna delle 

proposte formative degli atenei attraverso il 

monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 

laureati/diplomati.

1,85% 31/12/30 € 0,00 1  €                    500,00 
Andrea Cammelli 

Ruolo: direttore 
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.almalaurea.it

11
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

Energia e Sistemi Elettrici “EnSiEL”

Sviluppare collaborazioni scientifiche nei campi 

dell’Energia, Sistemi e Impianti Elettrici.
5,56% 14/01/17 € 0,00 1 0

Arturo Losi    Ruolo: 

direttore
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.consorzioensiel.it

Risultato di bilancio

Ente Ragione sociale Oggetto Partecipazione dell’Università 
Durata 

dell’impegno

Onere complessivo 

gravante per l’anno sul 
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12
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio interuniversitario per i trapianti 

d’organo 

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività 

scientifiche e applicative nel campo dei trapianti 

d’organo tra le Università consorziate.

0,00% 19/02/21 € 0,00 1

€ 260                                       

(gettone di 

presenza)

Pasquale B. Berloco           

Ruolo: direttore
n.d. Disavanzo Disavanzo Disavanzo www.consorziotrapianti.it

13
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio interuniversitario nazionale per i 

trasporti e la logistica (NITEL)

Promuovere , coordinare e svolgere attività di ricerca 

scientifica nel campo della logistica e delle relative 

aree

5,88% 14/07/18 € 0,00 1 0
Giuseppe Sciutto 

Ruolo: presidente  
n.d. Disavanzo Avanzo Avanzo www.nitel.it

14
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CIRCC: consorzio interuniversitario per la 

reattività clinica e la catalisi

Promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica 

tra le università consorziate che operano nell’ambito 

delle scienze ambientali.

5,26% 25/01/23 1 n.d.
Angela Dibenedetto 

Ruolo: direttore
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.circc.uniba.it

15
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CIRC-MSB -Consorzio interuniversitario di 

ricerca in chimica dei metalli nei sistemi 

biologici

Promuovere e coordinare la partecipazione  delle 

università consorziate alle attività scientifiche nel 

settore della chimica dei materiali e nei sistemi 

biologici

4,76% 18/11/17 1 0
Giovanni Natile 

Ruolo: direttore
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.circmsb.uniba.it

16
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CONISMA: Consorzio nazionale 

interuniversitario per le scienze del mare

Promuovere  e coordinare le ricerche e le altre attività 

scientifiche applicate nel campo del mare
3,33% 20/02/14 € 0,00 1 0

Angelo Tursi        

Ruolo: Presidente
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.conisma.it

17
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CINI: Consorzio interuniversitario nazionale per 

l’informatica

Promuovere e coordinare le ricerche sia di base sia 

applicative e le altre attività scientifiche e di 

trasferimento nel campo dell'informatica tra le 

università consorziate.

2,38% 05/12/19 € 0,00 1 0
Paolo Prinetto 

Ruolo: presidente  
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.consorzio-cini.it

18
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CINMPIS: Consorzio interuniversitario 

nazionale in metodologie e processi innovativi 

di sintesi

Promuovere e coordinare la partecipazione delle 

università  consorziate alle attività scientifiche nel 

campo delle metodologie e processi innovativi di 

sintesi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali

6,66%
durata 

indeterminata
€ 0,00 1 0

Alberto Brandi 

Ruolo: direttore
0 Avanzo Avanzo Avanzo www.cinmpis.uniba.it

19
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

INSTM: Consorzio interuniversitario nazionale 

per la scienza e tecnologia dei materiali

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, 

promuovendo 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.

2,23% 31/12/50 € 0,00 1 0

Teodoro Valente  

Ruolo: presidente; 

Andrea Caneschi 

Ruolo: direttore 

n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.instm.it

20
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio Interuniversitario Civiltà del 

Mediterraneo

Sviluppo attività economiche e sociali produttive, con 

particolare riguardo alla promozione dello sviluppo e 

all’adeguamento delle regioni mediterranee depresse; 

potenziare i centri di ricerca scientifica e tecnologica 

nel settore della storia, società e cultura.

10,00% 15/06/29 € 3.000,00 1 0
Fabrizio Lomonaco 

Ruolo: presidente  
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo

www.filosofia.unina.it/civilta-del-

mediterraneo

21
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio Interuniversitario “Scuola per l’Alta 

Formazione” (NOVA UNIVERSITAS)

Promuovere attività di alta formazione 

interdisciplinare
14,00% 31/12/16 € 0,00 2 0

Carlo Lauro Ruolo: 

presidente  
€ 0,00 n.d. Avanzo Disavanzo www.novauniversitas.it

22
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

UNIFORMA: Consorzio interuniversitario con 

attività esterna per l'aggiornamento 

professionale in campo giuridico 

Organizzare eventi formativi coerenti  con gli obiettivi 

dettati dagli ordini professionali  di avvocati, notai e 

dottori commercialisti  ed esperti contabili per 

l'esigenza del regolare aggiornamento dei rispettivi  

iscritti.

0,00% 02/04/18 € 0,00 1 0
Maurizio Lupoi 

Ruolo: presidente  
n.d. n.d. n.d. Avanzo www.consorziouniforma.it
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23
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio interuniversitario per l’idrologia – 

Cinid

Promuovere e coordinare la partecipazione delle 

Università alle attività scientifiche sperimentali e 

teoriche del settore dell'Idrologia, nei campi delle 

acque superficiali e sotterraee, dell'idrometereologia, 

della gestione dei sistemi idrici, della mitigazione 

deirischi idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi 

ambientali.

11,11% 08/02/19 € 0,00 1 0
Mauro Fiorentino 

Ruolo: presidente  
n.d. n.d. n.d. Avanzo www.cinid.it

24
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

CSGI: Consorzio interuniversitario per lo 

sviluppo dei sistemi a grande interfase

Promuovere e coordinare le attività scientifiche nel 

campo dei sistemi a grande interfase.
11,11%

durata 

indeterminata
€ 0,00 1 0

Piero Baglioni 

Ruolo: direttore
n.d. Avanzo Avanzo Avanzo www.csgiunifi.it

25
Consorzio interuniversitario 

di ricerca

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 

per l’Accesso - CISIA

Svolgimento di attività e ricerca nel campo 

dell’orientamento agli studi universitari, specialistici e 

di perfezionamento superiore. 

1,88% 31/12/50 € 0,00 1 0
Claudio Casarosa      

Ruolo: direttore
n.d. n.d. n.d. Avanzo www.cisiaonline.it

26 Associazione
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - 

CRUI

Rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie 

universitarie in ogni sede nazionale e internazionale; 

promuovere ogni altra iniziativa utile al potenziamento 

dell’insegnamento superiore e della ricerca

0,00%
durata 

indeterminata
€ 19.000,00 1 0

Stefano Paleari 

Ruolo: presidente  
n.d. n.d. n.d. n.d. www.crui.it

27
Centro interuniversitario di 

ricerca

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Fisica Spaziale (CIFS)

Attività scientifica e ricerca nel settore spaziale nei 

campi dell’astrofisica, fisica del sistema solare e fisica 

del plasma interplanetario.

11,11% 31/12/2013 € 0,00 1 n.d.
Attilio Ferrari

Ruolo: direttore n.d. n.d. n.d. Disavanzo www.cifs-spazio.it

http://www.cinid.it/
http://www.csgiunifi.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.crui.it/
http://www.cifs-spazio.it/
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