
Rilevazione Enti / Società Partecipate  - Dati relativi all'anno 2014 (ed aggiornamenti successivi)

Elenco delle società di cui l'Università degli Studi di Parma detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria  (d.lgs. n. 33/2013)
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(Spin-Off) Acticert Srl  (Costituita nel novembre 2014) € 500,00 5,0000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- -- -- -- -- -- http://www.acticert.it/ -- Società di capitali

(Spin-Off) Adem Lab S.r.l. € 1.500,00 10,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 16.800,00 UTILE € 967,00 € 210,00 -€ 6.918,00 http://www.unipr.it/node/8900 -- Società di capitali
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia; divulgazione di studi, 

ricerche, progetti sperimentali avanzati.
Sì

(Spin-Off) Aida S.r.l. € 500,00 5,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 78.286,00 UTILE € 905,00 € 2.822,00 € 2.632,33 http://www.unipr.it/node/8904 -- Società di capitali

Sviluppo di progetti, software, algoritmi e processi ad alto contenuto tecnologico 
in campo ingegneristico; innovazione dei prodoti e dei processi attraverso il 

trasferimento di know-how (conoscenze tecnologiche); studio, progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche e 

meccaniche in genere

Sì

(Spin-Off) ART - Apta Regenerative Technologies S.r.l.                              
(Costituita nel 2015)

€ 1.000,00 10,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- -- -- -- -- -- -- --

(Spin-Off) ASE Srl -  Advanced Slope Engineering Srl € 600,00 6,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 12.602,00 UTILE € 1.195,00 € 1.406,00 -- http://www.unipr.it/node/9553 -- Società di capitali

sviluppare, produrre e commercializzare nuove tecnologie per il monitoraggio di 
fenomeni naturali, opere di consolidamento e bonifica, edifici civili ed industriali 
ed infrastrutture. Sviluppare e commercializzare il software di gestione delle 

strumentazioni prodotte ed offrire assistenza alla progettazione dei monitoraggi 
ed all'integrazione dei prodotti commercializzati con sistemi di controllo di terzi. 
Provvedere allo sviluppo di sistemi per la raccolta, gestione ed organizzazione 

dei dati provenienti dalle strumentazioni commercializzate e dai sistemi di 
controllo ad esse integrati.

Sì

(Spin-Off) Bugseng S.r.l. € 600,00 2,00000% 31/12/2025 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 26.905,00 UTILE € 371,00 € 6.414,00 -€ 2.823,00 http://www.unipr.it/node/9007 -- Società di capitali progettazione, sviluppo e commercializzazione dei sistemi software e hardware Si

(Spin-Off) Energy Efficiency Research S.r.l. € 1.000,00 10,00000% 31/12/2060 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 10.761,00 UTILE € 92,00 € 305,00 € 364,00 http://www.unipr.it/node/9555 -- Società di capitali

Sviluppo, progettazione, prototipazione, realizzazione, applicazione, gestione, 
ingegnerizzazione ed eventualmente brevettazione e commercializzazione di 
metodologie innovative per la simulazione, la progettazione, la gestione e 

l'ottimizzazione di soluzioni, di nuove tecnologie e di sistemi tecnologici integrati 
ad elevata efficienza sia in ambito energetico (con riferimento non esclusivo alla 

generazione di energia ed al risparmio energetico), sia nell'ambito della sicurezza 
nell'uso dell'energia.

Si

(Spin-Off) F.M.B. - Engineering Innovation for Enterprise Srl € 400,00 4,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 16.480,00 UTILE € 6.481,00 http://www.unipr.it/node/9597 -- Società di capitali

Applicazione industriale di strumenti avanzati, basati su modelli simulativi e di 
riconoscimento di immagini, per l’ottimizzazione dei processi dell’industria 
alimentare e in generale dei processi produttivi coinvolgenti la presenza di 
prodotti con pezzature; sviluppo di strumenti avanzati per la progettazione, 

ottimizzazione e misurazione delle performance di sistemi industriali e processi 
manifatturieri. Si

(Spin-Off) F.S.T.T. Srl - Food Safety and Traceability Transport € 16.800,00 24,00000% 31/12/2035 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- http://fstt-sat.eu/ -- Società di capitali

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto conteuto 
innovativo frutto della ricerca in campo di tecnologie abilitanti, i servizi innovativi e 

la mobilità sostenibile

Si

(Spin-Off) Gen-Tech S.r.l. € 1.000,00 10,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 36.275,00 UTILE € 7.614,00 € 5.966,00 € 15.074,00 http://www.unipr.it/node/9468 -- Società di capitali

realizzazione e commercializzazione di soluzioni per la tracciabilità di filiera di 
prodotti alimentari; applicazione di marcatori molecolari per la soluzione di 

problematiche in ambito ambientale; genotipizzazione di individui, popolazioni, 
razze, specie animali di interesse zootecnico; applicazione di metodologie 

genetiche in ambito bio-medico.

Si

(Spin-Off) Genprobio S.r.l. € 500,00 5,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 26.285,00 UTILE € 2.768,00 € 538,00 -€ 2.021,00 http://www.unipr.it/node/9565 -- Società di capitali

La società ha per oggetto l'attività di: 
a) laboratorio per lo sviluppo di batteri probiotici di nuova generazione e di 

alimenti funzionali;
b) produzione e commercializzazione di batteri probiotici e/o loro molecole alle 

indu-strie operanti nel settore alimentare e/o farmaceutico; 
c) servizi di bioinformatica destinati alla valutazione delle performance salutistiche 

al-le aziende/centri di ricerca pubblici e privati; 
d) produzione di alimenti e bevande contenenti quanto sopra evidenziato.

Si
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(Spin-Off) HIGH MAT
INNOVATION Srl  (Costituito nel settembre 2015)

€ 500,00 5,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- -- -- -- -- -- --

(Spin-Off) I-Cubo S.r.l. € 715,00 5,56000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 62.447,00 PERDITA € 8.562,00 € 14.005,00 € 17.335,00 http://www.unipr.it/node/9469 -- Società di capitali sviluppo e assistenza per sistemi elettronici e integrati e circuiti Si

(Spin-Off) Id-Solutions S.r.l. € 2.307,00 10,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 927.453,00 UTILE € 530.145,00 € 50.752,00 € 35.685,00 http://www.unipr.it/node/9481 -- Società di capitali

realizzazione e commercializzazione di soluzioni per la gestione della tracciabilità 
e l'automazione  e l'ottimizzazione della supply chain; progettazione, sviluppo, 

installazione, manutenzione e servizio post-vendita di prodotti hardware e 
software e di servizi complementari alla realizzazione e conduzione della 

soluzione di cui sopra.   

Si

(Spin-Off) MADEGUS Srl € 500,00 5,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 14.687,00 UTILE € 4.687,00 -- -- http://www.unipr.it/node/9564 -- Società di capitali Educazione alimentare Si

(Spin-Off) Net Integra Consulting S.r.l. € 500,00 5,00000% 31/12/2057 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 38.928,00 UTILE € 2.503,00 € 1.580,00 € 3.879,00 http://www.unipr.it/node/9496 -- Società di capitali

progettazione di sistemi radio di trasporto e di accesso, progettazione di 
soluzioni di co-locazione e a basso impatto per sistemi radiomobili; erogazione di 

servizi di assistenza tecnica ed helpdesk, di misure a radiofrequenza e 
microonde; consulenza per la progettazione a radiofrequenza 

Sì

(Spin-Off) Geodigital Solutions S.r.l.                                (SOCIETA' 
Cessata nel Novembre 2015)

€ 450,00 3,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 26.352,00 UTILE € 2.553,00 € 3.883,00 -€ 2.798,00 http://www.unipr.it/node/9203 -- Società di capitali

Progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti hardware e software 
per elaboratori nel campo della fotogrammetria, della geotecnica e dell’analisi dei 

materiali; la fornitura di servizi di rilievi topografici, fotogrammetrici e 
geostrutturali; la progettazione e lo sviluppo di soluzioni per sistemi informativi 

territoriali; elaborazioni cartografiche; la fornitura di servizi di consulenza tecnica 
e tecnico-informatica in ambito fotogrammetrico e topografico complementari ai 

prodotti software/hardware commercializzati; l’analisi e la progettazione in 
campo geotecnico; l’attività di formazione e diffusione tecnico-scientifica 

orientata alla promozione dei prodotti/servizi offerti, mediante organizzazione di 
corsi, congressi, workshop e seminari. 

Si

(Spin-Off) RESEARCH & DEVELOPMENT IN FOOD S.r.l. - R. & D.                        
(Società costituita nel dicembre 2014)

€ 1.000,00 10,00000% 31/12/2060 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- -- -- -- -- -- -- -- Società di capitali

sviluppo di progetti, software, algoritmi e processi ad alto contenuto tecnologico in campo informatico, 
ingegneristico e bio-chimico, applicati al settore agroalimentare ed agli alimenti, umani ed animali; 

innovazione dei prodotti e dei processi attraverso il trasferimento di know-how (conoscenze 
tecnologiche);  sviluppo di nuovi alimenti, ingredienti e prodotti agroalimentari, umani ed animali, in 

genere. studio, progettazione, realizzazione, assemblaggio, personalizzazione e commercializzazione 
di apparecchiature elettroniche, hardware e meccaniche in genere e di dispositivi tecnologici, applicati 

al settore agroalimentare ed agli alimenti, umani ed animali;  elaborazione di progetti di ricerca e 
sviluppo, analisi dei costi e/o benefici di progetti innovativi; valorizzazione a scopo commerciale di 

brevetti e licenze; promozione tecnologica; formazione e consulenza nel campo delle tecnologie 
innovative; controlli non distruttivi nel settore agroalimentare e degli alimenti, umani ed animali; 

finanziamento di posti di dottorato ed assegni di ricerca presso Istituzioni Universitarie e/o Enti di 
ricerca. 

(Spin-Off) Silis S.r.l. € 800,00 4,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 124.875,00 UTILE € 5.667,00 € 21.697,00 € 1.354,00 http://www.unipr.it/node/9512 -- Società di capitali

costituisce oggetto della societa' l'attivita' di: a)- studio e progettazione di sistemi 
microelettronici, sia analogici che digitali;   b)- caratterizzazione e test di 

dispositivi elettronici o microelettronici; e)- studio e analisi della affidabilita' dei 
sistemi elettronici;                d)- progettazione di sistemi elettronici, costruzione 

di apparati elettronici ed in generale qualsiasi attivita' connessa alla 
microelettronica; e)- gestione del silicio e dei semiconduttori in generale; f)- 

commercializzazione di strumenti di elettronica e di componenti elettronici; g)- 
studio, progettazione e sviluppo di hardware e softwareh)- consulenza in materia 

di hardware e software; i)- produzione e commercializzazione di hardware e 
software; j)- servizi didattici nel campo dell'elettronica, dell'informatica e delle 

comunicazioni; k)- ricerca, selezione e formazione di personale specializzato nel 
campo dell'elettronica;     l)- consulenza nei processi di certificazione della 

qualita' aziendale.

Si

(Spin-Off) Soatec S.r.l. € 480,00 4,00000% 31/12/2050 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 40.039,00 UTILE € 417,00 -€ 1.943,00 € 8.147,03 http://www.unipr.it/node/9517 -- Società di capitali
sviluppo, produzione, commercializzazione di strumenti di analisi chimica per 

l'industria e prodotti chimici, petroliferi e loro miscelazioni
Si

(Spin-Off) TP Engineering S.r.l. € 1.000,00 10,00000% 31/12/2030 € 0,00 1 Incarico Gratuito -- € 47.438,00 PERDITA € 8.863,00 € 19.342,00 € 8.895,00 http://www.unipr.it/node/9518 -- Società di capitali

consulenza in tutte le fasi dello sviluppo di un nuovo prodotto o alla 
reingegnerizzazione di uno già esistente con particolare riferimento ai prodotti 

con materiale a base polimerica anche composito. Sperimentazione su prodotti e 
materiali, progettando ed effetuando test specifici sugli stessi o testing fisico e 

valutazione funzionale di componenti e prototipi.

Si

M.U.P. Editore S.r.l. € 26.000,00 10,00000% 31/12/2025 € 0,00 0 -- -- € 235.274,00 UTILE € 4.934,00 € 3.355,00 € 14.376,00 http://www.mupeditore.it/ -- Società di capitali Edizione pubblicazioni scientifiche e culturali Si

Aster s.c.a.r.l. € 37.000,00 5,00000% 31/12/2050 € 0,00 0 -- -- € 787.002,00 UTILE € 1.445,00 € 773,00 € 2.081,00 http://www.aster.it/tiki-index.php

http://www.aster.
it/tiki-

index.php?page=
Trasparenza

Società cooperativa 
a responsabilità 

limitata

associazione scienze e tecnologia dell'Emilia-Romagna - società consortile fra la 
regione e le Università/enti di ricerca con sede sul territorio regionale e costituita 

da strutture dedicate alla ricerca industriale
Si

Lepida SpA € 1.000,00 0,15000% 31/12/2050 0,00% 0 -- € 62.063.580,00 utile € 339.909,00 € 208.798,00 € 430.829,00 http://lepida.it/
http://lepida.it/so
cieta-trasparente

Società per azioni Società Lepida S.p.A. è una società a pieno capitale pubblico istituita al fine di 
curare tutte le attività connesse alla fornitura della rete regionale delle Pubbliche 
Amministrazioni dell’Emilia Romagna

Si

Macello di Parma Srl € 525,27 0,47000% 31/12/2050 € 0,00 0 -- -- € 121.486,00 PERDITA -€ 3.117,00 -€ 3.034,00 -€ 1.258,00 http://macellodiparma.blogspot.it/
http://macellodip
arma.blogspot.it/

Società a 
responsabilità 

limitata

Produzione e gestione di servizi di Macellazione animali destinati all'alimentazione 
e relativi servizi accessori

SI
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Fondazione ITS Tech & Food  (Adesione dal Marzo 2014)
€ 5000                                                       

(Quota UNATANTUM)
31/12/2050 € 0,00 --

http://www.itsparma.it/homepage.
aspx

http://www.itspar
ma.it/amministraz

ione-
trasparente.aspx

fondazione 

orientare i giovani verso le professioni tecnico-scientifiche; rispondere alle esigenze di innovazione 
scientifica, tecnologica e organizzativa delle imprese, concorrendo allo sviluppo economico del 

territorio; assicurare l’offerta di Tecnici Superiori in coerenza ai fabbisogni formativi e occupazionali 
del settore alimentare; realizzare attività di aggiornamento destinate a docenti e formatori di area 

tecnico-scientifica;  partecipare ad iniziative di interesse scientifico a livello nazionale ed internazionale

Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie Abilitanti per l'Emilia 
Romagna MIST-ER SCRL

€ 5.500,00 5,50000% 31/12/2015 € 0,00 0 -- -- € 283.357,00 UTILE € 4.504,00 € 6.176,00 € 82.928,00 http://nuke.laboratoriomister.it/

http://nuke.labora
toriomister.it/Chi
Siamo/LaSociet

%C3%A0/tabid/4
71/Default.aspx

Società consortile a 
responsabilità 

limitata

La società, senza finalità di Lucro, ha quale oggetto sociale: la gestione del 
Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle "Tecnologie abilitanti" 

per la realizzazione di micro e submicro lavorazioni che coprono il settore 
compreso fra le microtecnologie e le nanotecnologie e che , con approccio "top 
down", rappresentano un'estensione alla meccanica e all'ottica delle tecnologie 

planari messe a punto per la microelettronica; lo sviluppo di "tecnologie abilitanti" 
finalizzate alla preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi 

con dimensioni micro e submicrometriche l'attività di ricerca e sviluppo di 
competenze in grado di supportare l'erogazione di servizi.

(Spin-Off) Isagri S.r.l.  (Società cessata nel novembre 2014) -- -- -- -- -- -- -- € 3.048,00 PERDITA € 3.375,00 -€ 1.467,00 € 2.718,00 -- -- Società di capitali

Attività di ricerca, consulenza, progettazione formazione alle imprese private e 
pubbliche, a studi professionali, ad enti, associazioni profit e non profit, su 
tematiche ambientali, energetiche, del sistema agroalimentare, di sviluppo 

sostenibile e di comunicazione e marketing, nonché consulenza per le 
certificazioni (di prodotto e di processo) collegate a tali tematiche

Si

(Spin-Off) UBIQ-LAB SRL    (quota ceduta luglio 2014) --- -- -- -- -- -- -- € 209.941,00 PERDITA -€ 264.011,00 € 954,00 -- -- --
Società a 

responsabilità 
limitata

studio e sviluppo di soluzioni informatiche per il marketing Si

(Spin-Off) VisLab S.r.l.  (quota ceduta nel luglio 2015) - - - - - - -- € 785.729,00 UTILE € 290.896,00 € 196.189,00 € 144.493,00 http://www.unipr.it/node/9523 Società di capitali Sviluppo di applicazioni e sistemi basati su visione artificiale e percezione Si

fondazione istituto sui trasporti e logistica  I.T.L. € 0,00 0,00000% € 0,00 -- € 391.739,95 AVANZO € 11.220,42 http://www.fondazioneitl.org/ fondazione fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica si

Elenco dei Consorzi di cui l'Università degli Studi  di Parma detiene quote di partecipazione

In relazione all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge 4 aprile 2012 n. 135, si rende noto che nessuna delle società partecipate ha i requisiti indicati.
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organi di indirizzo 

politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 

dirigenziali, di 
collaborazione e 

trasparenza

Tipologia Oggetto Sociale 
Personalità 

giuridica 

CINSA - Consorzio Interuniversitario per le Scienze Ambientali € 7.746,85 8,80000% 31/12/2050 € 0,00 -- AVANZO DI CASSA € 47.573,62 - -
Consorzio 

Interuniversitario
RICERCA E FORMAZIONE NELLE SCIENZE AMBIENTALI si

COINFO € 2.580,00 2,00000% € 0,00 -- € 322.424,00 UTILE € 386,00 http://www.coinfo.net/

http://www.coinf
o.net/Attivita/Am
ministrazione.asp

x

Consorzio 
Interuniversitario

Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando il 
personale universitario

si

CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del 
Mare

3,33000% € 0,00 -- € 474.166,00 UTILE € 1.962,00 http://www.conisma.it/
http://www.conis
ma.it/it/lorganizza

zione/

Consorzio 
Interuniversitario

Promuovere e Coordinare ricerche e altre attività scientifiche ed applicative nel 
campo delle Scienze del Mare

SI 
RICONOSCIU
TA DAL MIUR 

CON 
DECRETI 

EMESSI IN 
DATA 

15.03.1996 E 
16.05.1995

Consorzio Interistituzionale per progetti Elettronici, Bibliotecari, 
Informativi, Documentari CIPE

€ 16.900,00 9,13000% € 16.900,00 -- € 585.469,00 UTILE € 155,00 http://www.unicipe.it/
http://www.unicip
e.it/?q=node/32

consorzio 
interuniversitario

si propone come centro di indirizzo, promozione e supporto per la conoscenza, lo 
scambio e lo sviluppo cooperativo di esperienze e servizi relativi all’acquisizione, 
alla produzione e alla conservazione del patrimonio documentale e alla gestione 

ottimale dell’informazione nell’ambito della ricerca, della didattica superiore e 
della valorizzazione del patrimonio culturale.

no

Consorzio interuniversitario di ricerca in Chimica dei metalli nei sistemi 
biologici CIRCMSB  

€ 5.165,00 4,76000% € 0,00 -- € 285.449,00 UTILE € 105.520,00 http://www.circmsb.uniba.it/

http://www.circm
sb.uniba.it/Ammi
nistrazione%20tr
asparente/Paga
menti%20della%
20amministrazion
e/compensi%20a
%20dipendenti%
20pubblici.html

Consorzio 
Interuniversitario

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. Favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed 
altri enti di Ricerca e industrie sia nazionali che internazionali. Stimolare iniziative 
di divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito del dottorato di Ricerca e 

della preparazione di esperti ricercatori

DM 3 
GENNAIO 

1995 
ISCRITTO AL 

N°711 
REG.PERS.GI

UR. TRIB. 
BARI)

Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 
Innovative - TEFARCO

L 4.000.000 il 4/11/1996  L 
6.000.000 il 22/05/2000

7,69000% € 0,00 -- € 399.380,00 UTILE € 14.427,00
http://www.tefarco.it/it-

IT/home.aspx

http://www.tefarc
o.it/it-IT/page-

organi-del-
consorzio-tefarco-

innova-2011-
2013.aspx

consorzio 
interuniversitario

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle Tecnologie Farmaceutiche 
avvalendosi di unità di ricerca nelle Università consorziate ; stimolare iniziative di 
divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito del Dottorato di Ricerca e 
nella preparazione di esperti ricercatori; favorire la collaborazione 
interuniversitaria; promuovere e svolgere attività di formazione professionale per 
la qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione della 
professionalità nel settore applicativo del farmaco e del cosmetico. Ha carattere 
interdisciplinare  (Chimica biologica, Medica e Ingegneria); eseguire studi e 
ricerche su incarico di Amm.Pubbl e enti Pubbl. e Privati.

D.M del 22 
marzo 2002 

Gazzetta 
Ufficiale della 
Repubblica 
Italiana n.82 
del 8.4.2002

Consorzio Interuniversitario Nazionale la Chimica per l'Ambiente  - INCA € 5.164,57 5,01000% € 0,00 -- € 570.695,00 PERDITA € 89.120,00 http://www.incaweb.org/
http://www.incaw
eb.org/inca/cd.ph

p

Consorzio 
Interuniversitario

Fornire supporti scientifici, didattico-formativi, organizzativi, tecnici e finanziari 
alle Università consorziate; promuovere e coordinare la loro partecipazione alle 

attività scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo della Chimica per 
l'Ambiente (processi prodotti e materiali e loro interazioni con l'ambiente), in 

accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore. Il 
Consorzio si propone come interlocutore scientifico dei vari Organi di Governo 
Nazionale delle Regioni, Province, Comuni e di Istituti Pubblici e Privati al fine di 

promuovere lo sviluppo nel rispetto delle esigenze ambientali. Promuovere la 
creazione di laboratori nel campo della Chimica per l'Ambiente a norma del 
vigente Statuto, e la partecipazione dei consorziati alla loro gestione nonchè 

iniziative editoriali, informative e formative finalizzate alla diffusione della cultura 
scientifica in settori fondamentali quali l'energia, l'ambiente, la salute, 

l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.

si

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'informatica CINI € 10.329,14 2,30000% € 0,00 -- € 985.370,00 AVANZO € 2.681,00
http://www.consorzio-

cini.it/index.php/it/

http://www.cons
orzio-

cini.it/index.php/it
/amministrazione-

trasparente

consorzio 
interuniversitario

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.

si
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Ragione sociale
Partecipazione patrimoniale 
dell'Università degli Studi di 

Parma 

% capitale posseduta 
dall'Università degli 

Studi di Parma 
Durata dell'impegno

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio  
dell'amministrazione

Numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 

organi di governo - 
Incarichi di 

amministrazione della 
società

Trattamento 
economico 

complessivo a 
ciascuno di essi 

spettante

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 

delle cause di 
incompatibilità al 

conferimento 
dell'incarico

Patrimonio netto  al 
31/12/2014

Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione 

Utile/perdita di Esercizio 
al 31/12/2014 

Valore di 
Avanzo/disavanzo di 

amministrazione 
Utile/Perdita di 
eserecizio al 
31/12/2014 

Valore di 
Avanzo/disavanzo di 

amministrazione 
Utile/Perdita di 
eserecizio al 
31/12/2013

Valore di 
Avanzo/disavanzo di 

amministrazione 
Utile/Perdita di 
eserecizio al 
31/12/2012 

SITO WEB

Amministrazione 
trasparente  

Collegamento al 
sito relativo ai 

componenti degli 
organi di indirizzo 

politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 

dirigenziali, di 
collaborazione e 

trasparenza

Tipologia Oggetto Sociale 
Personalità 

giuridica 

Consorzio interuniversitario per la relattivita' chimica e la catalisi CIRCC € 2.373,68 5,26000% € 0,00 -- € 1.586.510,88 AVANZO € 207.070,52
http://www.circc.uniba.it/index_ita.

htm

http://www.circc.
uniba.it/trasparen

za_ita.htm

Consorzio 
Interuniversitario

Il CIRCC si propone di promuovere e coordinare la 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.

si

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'accesso CISIA 1,82000% € 0,00 -- € 571.281,00 UTILE € 24.601,00 http://www.cisiaonline.it/

http://www.cisiao
nline.it/area-

tematica-
cisia/amministrazi
one-trasparente/

Consorzio 
Interuniversitario

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
si

Consorzio Interuniversitario sulle Biotecnologie - CIB  € 10.329,14 4,00000% € 1.500,00 -- € 2.010.258,80 AVANZO € 302.622,19 http://www.cibiotech.it/

http://www.cibiot
ech.it/index.php?
option=com_cont
ent&view=article
&id=65&Itemid=2

Consorzio 
Interuniversitario

PROMOZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E 
TRASFERIMENTO NEL CAMPO DELLA BIOTECNOLOGIE AVANZATE

si

Consorzio Italbiotec € 0,00 10,00000% 31/12/2050 € 0,00 -- € 164.420,00 PERDITA € 8.160,00 € 26.687,00 € 537,00 http://www.italbiotec.it/
http://www.italbio
tec.it/index.php/it
/home/chi-siamo

Consorzio (Ente no 
Profit) 

il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso 
la collaborazione tra Università, Centri di Ricerca ed altre industrie, a livello 

nazionale ed internazionale.

SI Il consorzio 
al n. 134 del 

Registro delle 
Persone 

Giuridiche 
presso la 

Prefettura di 
Lodi ai sensi 
del D.P.R. 
n.361 del 

10.02.2000

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia 
- CNISM  

€ 15.000,00 2,65000% € 0,00 -- -12.757,00 AVANZO € 120,00 € 0,00 - http://www.cnism.it/web/

http://www.cnism
.it/web/it/amminis
trazione_traspar

ente

Consorzio 
Interuniversitario

il consorzio non ha lo scopo di lucro e si propone di 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, al fine di 

meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita nell'area delle 
Scienze Fisiche della Materia. Il consorzio si propone inoltre di mettere in atto 

azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con CNR, gli altri enti di ricerca, gli 
Enti locali e territoriali ed illustrazioni estere

si

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni - CNIT  € 5.164,57 2,70000% € 0,00 -- € 11.814.303,82 UTILE € 45.901,00 http://www.cnit.it/
http://www.cnit.it

/node/1357
Consorzio 

Interuniversitario

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle Telecomunicazioni e 
dell'Elettromagnetismo; stimolare la divulgazione scientifica; collaborare anche 

con borse di studio allo sviluppo e all'attività di formazione dei Dottoranti di 
ricerca; promuovere e svolgere attività di formazione professionale. 

SI 
RICONOSCIU

TA CON 
DECRETO 

MINISTERIAL
E 4.3.97 MIUR

Consorzio per le costruzioni dell'Ingegneria Strutturale in Europa Cis-E € 4.000,00 3,84600% € 0,00 --
DATI NON 

PERVENUTI
http://www.cise.polimi.it/

http://www.cise.
polimi.it/index.ph

p?id=23
Consorzio 

intende rappresentare e sviluppare iniziative di studio e ricerca nell settore delle 
Costruzioni dell'Ingegneria Strutturale privilegiado studi e ricerche interdisciplinari 
con valenza ed interesse a scala europea. Intende altresi contribuire, attraverso 

una migliore conoscenza di tecnologie-prodotti-obbiettivi e strumenti di 
progettazion, ad una più consapevole collaborazione tecnica fra produttori, enti 

formatori e consumatori.

consorzio con 
attività esterna

Consorzio per l'Innovazione dei sistemi informativi geografici dei grandi 
bacini fluviali CISIG

€ 12.911,00 25,00000% rinnovo annuo tacito € 0,00 1 € 0,00 --
DATI NON 

PERVENUTI
UTILE € 1.014,00 € 1.155,00 € 9.323,00 0 0 Consorzio ricerca sistemi informativi territoriali

Consorzio Ricerca Innovazione Vetro CO.R.I.VE. (avvenuto lo 
scioglimento in data 21/12/2015

50% in servizi e 
competenze

0 -- € 2.412,00 PERDITA € 12.920,00 0 Consorzio
progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel campo del vetro e dei materiali da esso derivati e/o 
ad esso collegati.

si 

Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni CINEAS - - € 0,00 -- € 357.318,00 UTILE € 14.577,00 http://www.cineas.it/
http://www.cinea
s.it/index.php?pa

g=71
Consorzio formazione si

CONZORZIO ICON € 25.822,84 4,80000% € 0,00 -- € 991.807,88 UTILE € 26.424,63 http://www.italicon.it/it/index.asp
http://www.italico
n.it/it/index.asp?c
odpage=organi

Consorzio di diritto 
Privato

Promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, 
progettazione e realizzazione di percorsi formativi da offrire a studenti residenti 

all'estero diffusi con tecniche multimediali di insegnamento a distanza.
no

INRC - Istituto Nazionale per la ricerca cardiovascolare ex C.I.R.C. – 
Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Cardiovascolare

€ 7.800,00 4,30000% € 0,00 -- € 803.132,02 AVANZO € 9.784,90 http://www.inrc.it/index.php

http://www.inrc.it
/index.php?option
=com_content&vi
ew=article&id=18

&Itemid=35

Consorzio 
Interuniversitario

ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione 
delle conoscienze sull'apparato cardiovascolare, di coordinare la partecipazione 
delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo cardiovascolare, in 

accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è Impegnata.

RICONOSCIU
TA CON 

DECRETO 
MURST DEL 
27/11/1998 
(G.U. N.293 

DEL 
16/121998) 

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la 
Tecnologia dei Materiali

€ 7.746,86 2,13000% € 0,00 -- € 10.364.152,21 AVANZO € 19.060,59 http://www.instm.it/
http://www.instm
.it/consorzio/tras

parenza.aspx

Consorzio 
Interuniversitario

ART. 1 STATUTO: INSTM ha lo scopo fornire supporti organizzativi, tecnici e 
finanziari, 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 svolta dal Consorzio 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.

SI

Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi - INBB € 5.165,00 4,00000% € 0,00 -- € 467.002,00 UTILE € 901,00 € 1.935,00 € 4.863,00 http://www.inbb.it/
http://www.inbb.i
t/chi-siamo/gli-

organi-statutari/

Consorzio 
Interuniversitario

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.

si
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