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SPIN-OFF 2019 2019 2017 2018 2019

AIDA S.r.l. (Advanced Industrial 

Design in Acoustic S.r.l.)

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Sviluppo di progetti, software, algoritmi e processi ad alto contenuto tecnologico 

in campo ingegneristico; innovazione dei prodotti e dei processi attraverso il 

trasferimento di know-how (conoscenze tecnologiche); studio, progettazione, 

realizzazione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche e 

meccaniche in genere; 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; risoluzione di problemi di misura e di 

controllo; formazione e consulenza nel campo delle tecnologie innovative; 

controlli non distruttivi; studi e misure di compatibilità ambientale di siti civili ed 

industriali, compresa la progettazione degli interventi di bonifica.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2003 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

517 999 4.979
http://www.aidasrl.it/    

https://www.unipr.it/node/8904
Non in controllo pubblico

ART (Apta Regenerative 

Technologies S.r.l.)

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Sviluppo e commercializzazione di soluzioni, materiali e tecnologie per 

promuovere la salute e la rigenerazione di tessuti biologici.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2015 31/12/2050 10,00% 1.000,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-824
BILANCIO 

NON 

PERVENUTO

BILANCIO NON 

PERVENUTO

http://www.unipr.it/node/13086     

http://www.aptamer.it/
Non in controllo pubblico

ASE S.r.l. -(Advanced Slope 

Engineering S.r.l.)

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Tecnologie per monitoraggio di fenomeni naturali, opere di consolidamento e 

bonifica, edifici civili ed industriali ed infrastrutture. Fabbricazione di strumenti 

per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2013 31/12/2050 2,37% 600,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

11.632 20.489 12.057
http://www.unipr.it/node/9553        

http://www.aseltd.eu/
Non in controllo pubblico

Bugseng S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Progettazione, sviluppo, commercializzazione, certificazione di sistemi software 

e hardware non connessi all'edizione; messa in opera e gestione operativa, 

manutenzione, inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche, di sistemi e 

processi informativi, nonché estensione e razionalizzazione di sistemi e 

processi già in esercizio.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2010 31/12/2025 2,00% 600,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-1.947 14.170 723
http://www.unipr.it/node/9007     

http://bugseng.com/it/home
Non in controllo pubblico

Edrivelab S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Innovazione nel settore automobilistico (personale, collettivo, commerciale) 

attraverso un processo stabile e continuo di trasferimento tecnologico dal know-

how accademico all'elettronica di potenza in veicoli elettrici e ibridi.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2017 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

4.773 -2.480 8.397
https://www.edrivelab.it/          

https://www.unipr.it/node/20371
Non in controllo pubblico

ENEF RESEARCH S.r.l. (Energy 

Efficiency Research S.r.l. )

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2012 31/12/2060 10,00% 1.000,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

21 51 651
http://www.unipr.it/node/9555      

http://www.enef.it/
Non in controllo pubblico

FMB - Engineering Innovation for 

Enterprise S.r.l.)

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2014 31/12/2050 3,72% 400,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

7.553 5.944 12.417
http://www.unipr.it/node/9597     

http://www.fmb-engine.it/
Non in controllo pubblico

FSTT (Food Safety and Traceability 

Transport S.r.l.)

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2015 31/12/2035 24,00% 16.800,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

17.430 48.505 -22.229
http://www.unipr.it/node/13329      

http://fstt-sat.eu/
Non in controllo pubblico

Future Cooking lab S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Progettazione, realizzazione, produzione e vendita di prodotti innovativi nel 

settore enogastronomico; progettazione e sviluppo di tecniche e metodologie 

innovative in campo enogastronomico; pubblicazione di materiale, cartaceo e/o 

multimediale, legato alle innovazioni gastronomiche; progettazione di format 

radiotelevisivi legati alla diffusione delle innovazioni gastronomiche; 

organizzazioni di eventi legati alle innovazioni gastronomiche ed alle loro 

applicazioni; divulgazione e attività formative legate alle innovazioni 

enogastronomiche.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 10,00% 100,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

7.330 12.566 49.951
http://www.unipr.it/node/17505     

http://www.futurecookinglab.it/
Non in controllo pubblico

Genprobio S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2011 31/12/2030 2,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

2.473 6.688 72.501
http://www.unipr.it/node/9565    

http://www.genprobio.com/
Non in controllo pubblico

Gen-Tech S.r.l. (GEN-TECH 

Tecnologie innovative in biologia 

animale S.r.l.)

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Laboratorio per lo sviluppo di batteri probiotici di nuova generazione e di 

alimenti funzionali; produzione e commercializzazione di batteri probiotici e/o 

loro molecole alle industrie operanti nel settore alimentare e/o farmaceutico; 

servizi di bioinformatica destinati alla valutazione delle performance salutistiche 

alle aziende/centri di ricerca pubblici e privati; produzione di alimenti e bevande 

contenenti quanto sopra.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2007 31/12/2030 10,00% 100,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-4.681 1.145 36.631
http://www.unipr.it/node/9468     

http://www.spinoffgentech.it/
Non in controllo pubblico

SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA AL 31/12/2019 (Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), b), c), e commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013)
Risultati di Bilancio d'esercizio (in 

Euro)

Durata dell'impegno



HIGH MAT INNOVATION S.r.l.

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Sviluppo, produzione, controllo e vendita di sistemi innovativi per il 

miglioramento delle proprietà di materiali di interesse nell’ambito alimentare, 

cosmetico, ambientale, edile e dei beni culturali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2015 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

57 6.886 5.308

http://www.unipr.it/node/13073      

https://www.highmaterialsinnovation

.com/ 

Non in controllo pubblico

I-Cubo S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Progettazione, assistenza, installazione e manutenzione di sistemi elettronici e 

circuiti integrati; caratterizzazione e test di sistemi e dispositivi elettronici; studio, 

progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di hardware e 

software; servizi di formazione, ricerca, selezione e formazione di personale 

specializzato nel campo dell’elettronica; consulenza nei processi di 

certificazione di prodotto e aziendale; commercio di prodotti relativi ai settori si 

cui sopra.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2008 31/12/2050 5,56% 715,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-8.856 21.891 -2.261 http://www.unipr.it/node/9469     Non in controllo pubblico

M3DATEK S.r.l.

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Sviluppo, produzione e commercializzazione di 3D-bioprinters, strutture chiave 

e materiali dedicati alla riparazione e alla rigenerazione tissutale. L’attività del 

gruppo m3datek è basata sullo sviluppo di medical devices con nuovi materiali 

(bio-inks), come polimeri biocompatibili, stimolo-sensibili e bioriassorbibili.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-19.991 -14.706 -9.662
http://www.unipr.it/node/17450     

http://www.m3datek.it/
Non in controllo pubblico

MADEGUS S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Realizzazione e commercializzazione di soluzioni per la gestione della 

tracciabilità, dell’automazione e dell’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 delle soluzioni di cui sopra.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2013 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

3.865 5.338 5.304
http://www.unipr.it/node/9564     

http://www.madegus.com/
Non in controllo pubblico

MAT3D S.r.l.

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Sviluppare e produrre materiali polimerici innovativi per la stampa 3D 

caratterizzati da elevate prestazioni termo-meccaniche e con proprietà 

funzionali avanzate in modo che possano essere utilizzati per applicazioni 

industriali e per la produzione di parti funzionali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2017 31/12/2050 3,00% 300,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-4.606 -19.299 -11.377 http://mat3d.it/ Non in controllo pubblico

Net Integra Consulting S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Erogazione di servizi di misure a radiofrequenza e microonde; consulenza per 

progettazione a radiofrequenza; 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2007 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

8.206 9.898 1.568
http://www.unipr.it/node/9496    

https://www.netintegra.it/
Non in controllo pubblico

R.&D. Food S.r.l. (Research & 

Development in Food S.r.l.))

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

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; 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; formazione e consulenza nel campo delle tecnologie 

innovative; controlli non distruttivi nel settore agroalimentare e degli alimenti, 

umani ed animali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2014 31/12/2060 10,00% 100,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

BILANCIO NON 

PERVENUTO

BILANCIO 

NON 

PERVENUTO

BILANCIO NON 

PERVENUTO
http://www.unipr.it/node/10741     Non in controllo pubblico

SIIIA S.r.l. (Società Italiana per 

l'Innpvazione nell'Industria 

Alimentare S.r.l.)

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

 Sviluppo e vendita di servizi e prodotti innovativi alle imprese del settore 

alimentare, meccano-alimentare, cosmetico e farmaceutico.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 31/12/2050 4,00% 400,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

1.163 333 -6.433
http://www.unipr.it/node/17496      

http://www.siiia.org/
Non in controllo pubblico

Silis S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Studio e progettazione di sistemi microelettronici, sia analogici che digitali; 

caratterizzazione e test di dispositivi elettronici o microelettronici; studio e analisi 

dell'affidabilità dei sistemi elettronici; progettazione di sistemi elettronici, 

costruzione di apparati elettronici ed in generale qualsiasi attività connessa alla 

microelettronica; gestione del silicio e dei semiconduttori in generale; 

commercializzazione di strumenti di elettronica e di componenti elettronici; 

studio, progettazione, sviluppo e consulenza in materia di hardware e software; 

produzione e commercializzazione di hardware e software; servizi didattici nel 

campo dell’elettronica, dell’informatica e delle comunicazioni; ricerca, selezione 

e formazione di personale specializzato nel campo dell’elettronica.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2004 31/12/2030 4,00% 800,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

7.832 82.943 19.970
http://www.unipr.it/node/9512     

http://www.silis.it/
Non in controllo pubblico

Simplycity (Sistemi per i servizi di 

pagamento S.r.l.)

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi tecnici 

innovativi ad alto valore tecnologico che supportano la prestazione dei servizi di 

pagamento, senza entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi 

l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della 

riservatezza, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura e la 

manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 31/12/2050 30,00% 15.210,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-20.059 -3.805

BILANCIO 

NON 

PERVENUTO

http://www.unipr.it/node/17456       Non in controllo pubblico

Sistemi per il marketing di contenuto 

e prossimità S.r.l.

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Software e sistemi per soluzioni di realtà aumentata, realtà virtuale, 

riconoscimento, classificazione, codifica e processing di contenuti digitali, di 

grafica digitale, publishing multi-mediale e distribuzione multi-canale  per  

applicazioni tecniche e/o commerciali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 31/12/2050 10,00% 100,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-5.343 -1.944 -2 http://www.unipr.it/node/15102     Non in controllo pubblico

SPOT S.r.l. (Smart Photovoltaic 

Technology S.r.l.)

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

Sviluppo, progettazione, prototipazione, realizzazione, applicazione, gestione, 

ingegnerizzazione, brevettazione e commercializzazione di metodologie 

innovative per ottimizzazione della produttività degli impianti fotovoltaici 

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2017 31/12/2050 10,00% 1.000,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-148 1.820 -2.709
http://www.unipr.it/node/19541      

http://www.spot-17.com/
Non in controllo pubblico

THINGS2i S.r.l.

Società di capitali / Società a 

responsabilità limitata /  Spin-off / 

Start-up innovativa

Dedicato all’Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) e a sistemi intelligenti. 

Con radici accademiche ed industriali, che combinano insieme estese 

conoscenze in Ingegneria dell’Informazione e Scienze Economiche, things2i fa 

leva su varie tecnologie per fornire soluzioni innovative in vari ambiti, fra cui: 

Industria 4.0, localizzazione e tracciamento, applicazioni di prossimità, 

sorveglianza/monitoraggio ed altri ancora.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 31/12/2050 5,00% 500,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

15.211 5.331 15.925
http://www.unipr.it/node/17455    

http://www.things2i.com/
Non in controllo pubblico



TP Engineering S.r.l.

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata/ Spin-off

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2006 31/12/2030 10,00% 1.000,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

448 25.927 60.897
http://www.unipr.it/node/9518       

http://www.tpengineering.it/  
Non in controllo pubblico

ALTRE SOCIETA' DI 

CAPITALI

ART-ER S.cons.p.a. (già ASTER 

S.cons.p.a.)

Società di capitali / Società consortile 

per azioni (artt. 2602 e 2615-ter c.c.) / 

Richiesta di iscrizione in elenco ANAC 

"In-house providing": 14/06/2019

La Società opera, senza finalità di lucro, per promuovere e coordinare, anche in 

relazione a quanto previsto dalla L.R. 7/2002, azioni per lo sviluppo del sistema 

produttivo regionale dei servizi e dei sistemi ad esso connessi, verso la ricerca 

industriale e strategica e l'innovazione, azioni per il trasferimento di conoscenze 

e competenze tecnologiche, azioni per lo sviluppo in rete di strutture di ricerca 

nonché azioni di sviluppo dell'innovazione nell'interesse, nell'organizzazione e 

nel funzionamento dei soci e dei loro organismi ausiliari.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2001 31/12/2050 2,646% 42.290,00 Nessun onere Nessuno

32.547 83.289 8.937

https://www.art-er.it/    Controllo analogo congiunto.                    

             https://trasparenza.art-

er.it/

LEPIDA  S.c.p.a (già, Lepida S.p.a.)

Società di capitali / Società consortile 

per azioni (artt. 2602 e 2615-ter c.c.)  / 

Iscritta in elenco ANAC "In-house 

providing: 26/06/2019
Gestione rete telematica regionale, servizi informatici per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell'art. 9 c. 1 L.R. n. 11/2004.

Servizio di rete ausiliaria e 

apparati

2014 31/12/2050 0,0014% 1.000,00 Nessun onere Nessuno

309.150 538.915 88.539

https://www.lepida.net/     Controllo analogo congiunto.                   

            

https://www.lepida.net/societa-

trasparente/

Macello di Parma S.r.l. 

Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata

Macellazione di equini e di bovini, commercio all'ingrosso di carni equine e 

bovine, grezze e sottoprodotti di macellazione.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2003 31/12/2050 0,47% 523,93 Nessun onere Nessuno

153.383 79.915
BILANCIO NON 

PERVENUTO

http://macellodiparma.blogspot.it/ Non in controllo pubblico

MISTER Smart Innovation S.c.r.l. (già,  

Laboratorio di Micro e Submicro 

Tecnologie Abilitanti per l'Emilia 

Romagna MIST E-R S.c.r.l.

Società di capitali / Società Consortile 

a responsabilità limitata

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 

dell'ingegneria.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2010 31/12/2045 5,26% 49.470,30 Nessun onere Nessuno

362.074 213.503 102.234

https://www.laboratoriomister.it/ Non in controllo pubblico             

https://www.laboratoriomister.it/s

ocieta-trasparente/

MUP S.r.l. (Monte Università Parma 

Editore S.r.l. )
Società di capitali/ Società a 

responsabilità limitata

Edizione di Libri, opuscoli, volantini, libri di musica, pubblicazioni scientifiche e 

culturali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2002 31/12/2025 10,00% 26.000,00 Nessun onere 2 Incarico a 

titolo gratuito

24.281 7.384 8.247

http://www.mupeditore.it/

CONSORZI

Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea

Consorzio interuniversitario (artt. 60 e 

61 RD 1592/1933 T.U. leggi istruzione 

superiore e art.91 DPR 283/1980) 

(Organismo di diritto pubblico con 

personalità giuridica di diritto privato 

soggetto a vigilanza pubblica del 

MIUR)

Finalità statutarie di ALMALAUREA sono: a) implementare la banca-dati 

ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera 

professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; b) realizzare e 

gestire per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati in stretto raccordo 

con le iniziative del ministero stesso finalizzate al perseguimento degli obiettivi 

di cui all’art.1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 convertito nella legge 270 

dell’11 luglio 2003; c) favorire, sia a livello nazionale che comunitario, 

l’occupazione dei laureati e dei diplomati e l’armonizzazione tra la formazione 

universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; d) analizzare 

l’efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite 

indagini, sempre nel rispetto dell’autonomia e delle finalità proprie e peculiari di 

ogni Università; e) analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative degli 

atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 

laureati/diplomati;  f) realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione 

media superiore;  g) favorire la condivisione tra i laureati e i diplomati delle 

esperienze di formazione e di crescita professionale, promuovendo e 

realizzando, iniziative di natura associativa; h) promuovere ogni iniziativa a 

carattere nazionale ed internazionale volta al raggiungimento delle suddette 

finalità.

Servizi di banche dati di studenti 

laureati

2000 31/12/2030 1,36% 3.098,74 Nessun onere Nessuno

182.460 613.120 389.059

https://www.almalaurea.it/    

http://www.almalaurea.it/traspare

nza

Consorzio BI-REX

Consorzio di dirtto privato con attività 

esterna (artt. 2602, 2612 e segg. Cod. 

civ.)

Sviluppo e la promozione di tecnologie abilitanti della rivoluzione digitale verso il 

sistema industriale nazionale ed in particolare verso le Piccole e Medie Imprese

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

11/07/1905 31/12/2028 3,54% 8.000,00 Nessun onere Nessuno

0

https://bi-rex.it/ Non in controllo pubblico                                                                            

                                                               

          https://bi-

rex.it/trasparenza/

CIB - Consorzio Interuniversitario sulle 

Biotecnologie

Consorzio interuniversitario (artt. 60 e 

61 RD 1592/1933 T.U. leggi istruzione 

superiore e art.91 DPR 283/1980) 

(Organismo di diritto pubblico con 

personalità giuridica di diritto privato 

soggetto a vigilanza pubblica del 

MIUR)

Promozione e coordinamento di attività di ricerca scientifica e trasferimento nel 

campo della biotecnologie avanzate.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1987 31/12/2021 4,00% 10.329,14 1.500 1 Incarico a 

titolo gratuito

86.012 -325.775 -7.846

http://www.cibiotech.it/      http://www.cibiotech.it/index.php?

option=com_content&view=articl

e&id=65&Itemid=2

CINEAS - Consorzio Universitario per 

l'Ingegneria nelle Assicurazioni
Consorzio universitario (artt. 60 e 61 

RD 1592/1933 T.U. leggi istruzione 

superiore) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca nel campo assicurativo e 

dell’analisi e gestione dei rischi in generale, anche finalizzati allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche mediante 

attività di formazione dei quadri e/o professionale.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2005 31/10/2100

Università 

esentate dal 

versamento 

delle quote 

sociali

Università 

esentate dal 

versamento 

delle quote 

sociali

Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

37 9.696 10.335

https://www.cineas.it/ https://www.cineas.it/chi-

siamo/management-

consorzio/consiglio-di-

amministrazione/

Consorzio Interuniversitaario CINECA  

(già Consorzio Interuniversitario 

dell’Italia Nord Est per il Calcolo 

Automatico, in seguito Consorzio 

INteruniversitario pEr il Calcolo 

Automatico dell'Italia Nord Orientale)

Consorzio universitario (artt. 60 e 61 

RD 1592/1933 T.U. leggi istruzione 

superiore) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Realizzazione e manutenione servizi informatici innovativi per gli enti 

consorziati.

Fornitura e manutenzione 

software.

1970 31/12/2050 0,22% 5.164,57 Nessun onere Nessuno

-5.950.280 -38.308.850 11.705.010

https://www.cineca.it/                                 https://trasparenza.cineca.it/

CINI - Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l'informatica Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di ricerche sia di base sia applicative e di 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2006 31/12/2029 2,30% 10.324,14 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

1.676 3.355 2.151

http://www.consorzio-

cini.it/index.php/it/     

http://www.consorzio-

cini.it/index.php/it/amministrazion

e-trasparente



CINSA - Consorzio Interuniversitario 

per le Scienze Ambientali 
Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di attività scientifiche e di formazione nel campo 

delle SCIENZE AMBIENTALI tramite organi propri ed unità di ricerca dislocate 

presso le Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra 

Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie e, dall'altro, l'accesso e l'eventuale 

partecipazione dei membri del consorzio alla costruzione e gestione di 

laboratori anche internazionali operanti nel settore

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1996 31/12/2025 11,00% 7.746,85 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-25.071 33.129 20.573

http://www.cinsa.unipr.it/index.php/it

/      

http://www.cinsa.unipr.it/index.ph

p/it/trasparenza

CIPE IN LIQUIDAZIONE - Consorzio 

Interistituzionale per progetti Elettronici, 

Bibliotecari, Informativi, Documentari in 

Liquidazione Consorzio di dirtto privato (artt. 2602, 

2612 e segg. Cod. civ.)

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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2007 31/12/2021 10,00% 16.900,00 Nessun onere Nessuno

6.357 -28.058 -22.530

http://www.unicipe.it/    http://www.unicipe.it/amministrazi

one-trasparente

CIRCC - Consorzio interuniversitario 

per la reattivita' chimica e la catalisi Consorzio universitario (artt. 60 e 61 

RD 1592/1933 T.U. leggi istruzione 

superiore) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1994 26/01/2023 4,79% 3.265,75 Nessun onere Nessuno

727.787 586.081 597.890

https://www.indicepa.gov.it/ricerca/n

-

dettaglioamministrazione.php?cod_

amm=cin_050

https://www.uniba.it/ateneo/organ

ismi-associativi-partecipati-da-

uniba/consorzi-

interuniversitari/circc-consorzio-

interuniversitario-per-le-reattivita-

chimiche-e-la-catalisi

CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario 

di Ricerca In Chimica dei Metalli nei 

Sistemi Biologici

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di 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. 

Divulgazione scientifica e formazione nell'ambito di dottorati di ricerca e 

preparazione di esperti ricercatori.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1992 31/12/2023 4,545% 5.165,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-75.539 -12.551 427

http://www.circmsb.uniba.it/ https://www.indicepa.gov.it/ricerc

a/n-

dettaglioamministrazione.php?co

d_amm=circd

CISE - Consorzio per le costruzioni 

dell'Ingegneria Strutturale in Europa ( 

Construction Innovation and 

Sustainable Engineering)

Consorzio di diritto privato  (Non 

vigilato dal MIUR)

Sviluppa iniziative di studio e di ricerca nel settore delle costruzioni 

dell’ingegneria strutturale, privilegiando studi e ricerche interdisciplinari e con 

valenza ed interesse a scala europea.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2005 31/12/2023 3,846% 4.000,00 Nessun onere Nessuno

10.214 16.867 88.527

http://www.cise.polimi.it/ Non in controllo pubblico                                                     

                                        

http://www.cise.polimi.it/codice-

etico/

CISIA - Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l'accesso 

Consorzio di diritto privato  (Non 

vigilato dal MIUR) / Richiesta del 

consorzio di iscrizione in elenco 

ANAC "In-house providing":  

30/01/2018 .

Svolgere attività e ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi 

universitari, specialistici e di perfezionamento superiore, in particolare per la 

predisposizione e l’attuazione delle prove di ammissione per diversi corsi di 

studio delle Università Italiane.
Servizi di software per test 

accesso corsi universitari

2011 31/12/2050 1,64% 5.000,00 Nessun onere Nessuno

105.308 117.486 230.894

http://www.cisiaonline.it/   http://www.cisiaonline.it/area-

tematica-cisia/amministrazione-

trasparente/

CISIG IN LIQUIDAZIONE - Consorzio 

per l'innovazione dei Sistemi Informativi 

Geografici dei Grandi Bacini Fluviali in 

Liquidazione

Consorzio di dirtto privato con attività 

esterna (artt. 2602, 2612 e segg. Cod. 

civ. e L. 46/1982)

Progettazione e esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel campo degli studi ambientali, della formazione di 

sistemi informativi geografici e territoriali, della ricerca storica e geografica su 

grandi sistemi territoriali con particolare riferimento ai bacini fluviali.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1989 Chiusura 

liquidazione 

31/12/2019
25%

Università 

esentate dal 

versamento in 

denaro per il 

Fondo 

Consortile

Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-49.090 -18.824 -15.784

Consorzio cessato Non in controllo pubblico       

Consorzio cessato

CNISM in liquidazione - Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze Fisiche della Materia in 

liquidazione

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di ricerche e 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 Materi; attuazione di 

azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con CNR, gli altri enti di ricerca, gli 

Enti locali e territoriali ed illustrazioni estere.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2005 06/12/2022 2,565% 15.000,00 Nessun onere Nessuno

110.197 -32.652 130.910

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

http://www.cnism.it/web/it/ammini

strazione_trasparente

CNIT - Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni  

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di 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. 

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1995 10/01/2025 2,70% 5.164,57 Nessun onere Nessuno

10.964.375 10.492.581 10.656.235

http://www.cnit.it/   https://www.cnit.it/amministrazion

e-trasparente/

CO.IN.FO. - Consorzio 

Interuniversitario sulla formazione

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)  /  Richiesta del 

consorzio di iscrizione in elenco 

ANAC "In-house providing": 

12/9/2018.

Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando 

quelle rivolte al personale universitario. Al riguardo assume tutte le necessarie 

iniziative di carattere culturale e professionale.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1999 Durata 

illimitata

1,64% 2.580,00 Nessun onere Nessuno

2.501 8.125 4.199

https://www.coinfo.net/  https://www.coinfo.net/index.php/

chi-siamo/amministrazione-

trasparente

CONISMA - Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Scienze del 

Mare

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di ricerche e altre attività scientifiche ed 

applicative nel campo delle Scienze del Mare

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1994 20/02/2024 2,92% 15.493,70 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

306 58.131 1.184

http://www.conisma.it/       

http://www.conisma.it/it/lorganizz

azione/

CONSORZIO ICON - Italian Culture on 

the Net

Consorzio di diritto privato (art. 8 L. 

341/1990 e artt. 2602 e segg. Cod. 

civ.)

Promozione della 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 (e-

learning).

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1999 21/01/2029 5,79% 16.900,00 5.000 Nessuno

-64.933 -75.501 24.575

http://www.italicon.education/ http://www.italicon.education/am

ministrazione-trasparente

INBB -  Consorzio Interuniversitario 

"Istituto Nazionale Biostrutture e 

Biosistemi"

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di ricerche e 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1993 26/01/2023 4,34% 5.165,00 Nessun onere Nessuno

981 4.556 995

http://www.inbb.it/    http://www.inbb.it/chi-siamo/gli-

organi-statutari/

INCA in liquidazione - Consorzio 

Interuniversitario Nazionale la Chimica 

per l'Ambiente in liquidazione (anche: 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE

CHIMICA E TECNOLOGIE PER 

L'AMBIENTE)

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Ente pubblico 

soggetto a vigilanza pubblica del 

MIUR)

Fornire supporti scientifici, didattico-formativi, organizzativi, tecnicie finanziari 

alle Università consorziate e si propone di promuovere e coordinare la loro 

partecipazione alleattività scientifiche e di indirizzo tecnologico nel campo della 

chimica e delle tecnologie per l’ambiente(processi, prodotti, materiali e loro 

interazioni con l'ambiente, impianti per il trattamento di matrici ambientali 

etecnologie innovative), in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed 

internazionali in questo settore.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1994 In liquidazione 

da 22/12/2014

5,01% 5.164,00 Nessun onere Nessuno

23.180
BILANCIO 

NON 

PERVENUTO

BILANCIO NON 

PERVENUTO

http://www.incaweb.org/      http://www.incaweb.org/inca/cd.p

hp



INRC - Istituto Nazionale per la ricerca 

cardiovascolare (già, CIRC - Consorzio 

Interuniversitario per la Ricerca 

Cardiovascolare)

Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione della ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione delle 

conoscenze 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1997 2026 5,20% 7.800,00 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

-191.076 18.712 153.562

https://www.inrc.it/ https://www.inrc.it/amministrazion

e-trasparente/

INSTM - Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e la 

Tecnologia dei Materiali
Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Supporto organizzativo, tecnico e finanziario, promozione e coordinamento 

della partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel 

campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi 

nazionali ed internazionali volti 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.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1993 31/12/2050 2,06% 7.746,76 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito 40.401,00 

(dato da 

Contabilità 

Economico 

Patrimonale) / 

10.040.019,31 

(dato da 

Contabilità 

Finanziaria)

54.936 (dato 

da Contabilità 

Economico 

Patrimonale) / 

11.229.451,88 

 (dato da 

Contabilità 

Finanziaria)

25.246 (dato 

da Contabilità 

Economico 

Patrimonale) / 

12.049.847 

(dato da 

Contabilità 

Finanziaria)

http://www.instm.it/     

http://www.instm.it/consorzio/tras

parenza.aspx

Consorzio ITALBIOTEC

Consorzio di diritto privato con attività 

esterna ai sensi dell'art. 2602 e segg.  

C.C. e della L. 46/1982 (Ente no Profit) 

Promozione dello sviluppo delle biotecnologie svolgimento  di  ricerca scientifica 

avanzata, di base ed applicata con prospettive di utilizzo ai fini industriali, alla 

formazione post-universitaria, professionale e per le imprese, anche nel campo 

della formazione continua in sanità.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2004 31/12/2050 6,25%  6.455,75 Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito

65.480 219.344 412.213

http://www.italbiotec.it/   Non in controllo pubblico     

http://ww2.gazzettaamministrativ

a.it/opencms/opencms/_gazzetta

_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lombardia/_consor

zio_italbiotec

TEFARCO INNOVA - Consorzio 

Interuniversitario Nazionale di 

Tecnologie Farmaceutiche Innovative 
Consorzio Interuniversitario  (art.91 

DPR 283/1980) (Organismo di diritto 

pubblico con personalità giuridica di 

diritto privato soggetto a vigilanza 

pubblica del MIUR)

Promozione e coordinamento di ricerche nel campo delle Tecnologie 

Farmaceutiche a carattere interuniversitario e interdisciplinare (Chimica 

biologica, Medica e Ingegneria) avvalendosi di unità di ricerca nelle Università 

consorziate; divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito del Dottorato di 

Ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori; svolgimento di attività di 

formazione professionale per la qualificazione, miglioramento, riconversione, 

specializzazione della professionalità nel settore applicativo del farmaco e del 

cosmetico.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

1995 31/12/2005, 

con proroga 

annuale 

automatica

7,692% 5.701,00 15.000 1 Incarico a 

titolo gratuito

-109.555 42.703 -45.589

http://www.tefarco.it/it-IT/home.aspx     http://www.tefarco.it/it-IT/page-

amministrazione.aspx

FONDAZIONI

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO 

DI PARMA

Fondazione Formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività 

dell'Unione Europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e 

divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione Europea. 

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2004 33,30% 107.533,00 Nessun onere 2 Incarico a 

titolo gratuito

115.757 61.670 7.099

https://www.europeancollege.it/ https://www.europeancollege.it/a

mministrazione-trasparente/

Fondazione emiliano-romagnola per 

le Vittime dei Reati

Fondazione di partecipazione (art. 14 

e segg. C.C.)

Interventi, anche in denaro, "a favore delle vittime dei reati, compresi gli 

appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti 

non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. Per danno 

gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali 

che costituiscono l´essenza stessa dell´essere umano, come la vita, l´integrità 

fisica, la libertà morale e sessuale (art. 2, comma 1 e 2 dello Statuto)".

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2019 Durata 

illimitata

Nihil Nihil

2.500

Nessuno

-60.960

https://www.regione.emilia-

romagna.it/fondazione-per-le-

vittime-dei-reati/

UNIPR socio sostenitore, senza 

diritti di voto e di rappresentanti 

in organi dell'ente

Fondazione Istituto Nazionale Studi 

Verdiani

Fondazione di diritto provato (art. 12 e 

segg. C.C.)

Tutela e valorizzazione dell’opera di Giuseppe Verdi nell’ambito della storia e 

della cultura italiana ed internazionale e le annesse attività di progettazione, 

organizzazione e gestione delle iniziative necessarie

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2002 Durata 

illimitata

Nihil Nihil Nessun onere 1 Incarico a 

titolo gratuito
13.482 4.270

https://www.studiverdiani.it/ https://www.studiverdiani.it/listitut

o/amministrazione-trasparente/

Fondazione Istituto sui Trasporti e 

Logistica -  I.T.L.

Fondazione di partecipazione (art. 14 

e segg. C.C.)

Sviluppo delle competenze in materia di trasporti e di logistica in ambito 

regionale.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2005 Durata 

illimitata

0,00% Nessun 

versamneto 

necessario

Nessun onere Nessuno

3.733 4.532 1.530

http://www.fondazioneitl.org/     Non in controllo pubblico               

  

https://www.fondazioneitl.org/am

ministrazione-trasparente/

Fondazione ITS Maker Fondazione di partecipazione (art. 14 

e segg. C.C.)

Realizza in collaborazione tra imprese , istituzioni, scuole, università, enti di 

formazione e di ricerca del territorio corsi biennali per formare tecnici altamente 

specializzati nel settore agro-alimentare con immediate prospettive 

occupazionali nei settori strategici del tessuto produttivo locale. Nello specifico: i 

corsi “Tecnico Superiore per le tecnologie di progettazione e produzione 

alimentare” e “Tecnico Superiore per le tecnologie di commercializzazione e 

valorizzazione dei prodotti alimentari”.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2016 Durata 

illimitata

7,80% 4.373,00 Nessun onere Nessuno

789 -5.968 6.408

http://itsmaker.it/ Non in controllo pubblico              

 

https://itsmaker.it/amministrazion

e-trasparente/

Fondazione ITS Tech&Food Fondazione di partecipazione (art. 14 

e segg. C.C.)

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: 

assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario 

in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del 

lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; 

sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con 

partico-lare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 

2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; 

sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole 

e medie imprese;  diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere 

l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; 

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione 

continua dei lavoratori. 

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

2014 Durata 

illimitata

6,94% 5.000,00 Nessun onere Nessuno

216 291 469

https://www.itstechandfood.it/ Non in controllo pubblico                            

               

https://www.itstechandfood.it/am

ministrazione-trasparente/

Fondazione Parma UNESCO Creative 

City of Gastronomy

Fondazione di partecipazione (art. 14 

e segg. C.C.)

Promozione della cultura e dell'arte in ambito enogastronomico e 

agroalimentare, valorizzazione dell'appartenenza della città e del territorio alla 

rete delle città creative UNESCO.

Nessuna attività direttamente 

svolta a favore dell'Ateneo né 

affidamento attività di servizio 

pubblico dall'Ateneo

Nessun dato 

di attivazione

Nessun dato 

di attivazione

Nessun 

dato di 

attivazione

10.000,00 Nessun onere Nessuno


