ORGANISMI SOCIETARI

Tipologia

Categoria da
Revisione
periodica

Denominazione Ente/società

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO DHITECH

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI
QUALITA' JONICO SALENTINO

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE (DARE)

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO MECCATRONICO
REGIONALE E DIGITAL INNOVATION
HUB DELLA PUGLIA SCARL - MEDISDIH
SCARL

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO TECNOLOGICO
AEROSPAZIALE (D.T.A.)

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO TECNOLOGICO PUGLIESE
SALUTE DELL'UOMO E BIOTECNOLOGIE
(H-BIO Puglia)

Società consortile
a responsabilità Distretti
limitata

DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE
SULL'ENERGIA (DI.T.N.E )

Società consortile
Centro di
a responsabilità
Competenza
limitata

DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH
ITALY - NET (DAISY NET)

Società consortile
Altre
SERVICE INNOVATION LABORATORY BY
a responsabilità
partecipazioni DAISY (SILAB DAISY)
limitata

Personalità
giuridica

si

si

si

si

si

si

si

si

si

% Percentuale
Anno
capitale
costituzione
posseduta

31,49%

1,21%

8,48%

5,14%

11,00%

7,00%

16,43%

12,22%

10,00%

OGGETTO SOCIALE

Rappresentante di Ateneo

Patrimonio netto al
31/12/2019

0,00

321.958,48

1.022.415,00

1.729,00

42.664,00

utile d'esercizio

2.409,00

www.dhitech.it

0,00

321,30

26.510,00

1.188,00

-906,00

utile d'esercizio

1.307,00

www.dajs.it

0,00

19.874,66

234.371,00

-175.463,00

-159.443,00

perdita d'esercizio

-22.422,00

www.darepuglia.it

Sito internet

2013

nessun rappresentante

2004

a) promozione delle relazioni tra ricerca e impresa, con particolare riguardo alle applicazioni produttive ed al
trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare ed agroindustriale;
b) aumento della capacità di innovazione dei suoi soci anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione;
c) creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare ed agroindustriale che siano ad alta intensità di
conoscenza e che assumano come asset prioritario il sistema scientifico, tecnologico e produttivo del territorio della
Puglia;
d) internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci;
e) formazione avanzata e attività di ricerca applicata.

Piro Gabriella - Componente CdA

2007

a) studio, la ricerca, lo sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della
meccatronica, nonchè la commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi;
b) supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed allo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo dei soci, attraverso l'utilizzo di attrezzature e di risorse proprie o il coordinamento di attrezzature e di
risorse dei singoli soci;
c) formazione, aggiornamento, training professionale di ricercatori e tecnici qualificati nei settori di attività di interesse
della società e dei soci, nonchè lo svolgimento di attivita' di analisi e studi per la società,per i soci e per terzi;
d) supporto alla pianificazione e organizzazione di programmi di trasferimento tecnologico, di innovazione e di
formazione nel settore meccatronica indirizzati alle p.m.i. pugliesi.
Le attività in oggetto saranno svolte preferenzialmente in favore dei soci consorziati o in cooperazione con essi, pur
non restando esclusa la possibilità di coinvolgimento di soggetti non consorziati coerenti con le finalità della società.

nessun rappresentante

na

4112,78

8.995,87

175.017,00

-71.500,00

-2.071,00

utile d'esercizio

3.693,00

www.uniba.it

2009

La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti filoni e tematiche della
ricerca tecnologica:
a) nuove tecnologie e metodi innovativi per la progettazione e realizzazione con materiali avanzati dicomponenti e
strutture per impiego aerospaziale;
b) nuove tecnologie per componenti di sistemi per il monitoraggio e la sicurezza nel settore aerospaziale;
c) nuovi metodi e tecnologie innovative per la realizzazione di sistemi integrati di gestione operazioni, di gestione del
ciclo di vita dei prodotti e di protezione delle infrastrutture nel settore aerospaziale;
d) tecnologie dei turbomotori aeronautici; prodotti e processi delle PMI aerospaziali.

Prof. Giuseppe Grassi - Componente CdA

dal 23/04/2018 sino
all'approvazione del bilancio al
31/12/2020 -(anno 2019 incarico
gratuito)

0,00

191.960,67

1.745.097,00

384.827,00

85.693,00

utile d'esercizio

14.347,00

www.dtascarl.it

2012

a) prodotti per la diagnostica avanzata: diagnostica molecolare (biomarkers individuati attraverso l’utilizzo di test e
metodi basati sul DNA/RNA, genomica, proteomica e tecnologie abilitanti, biosensori); diagnostica integrata (nuove
metodologie diagnostiche e strumentali basate su innovazioni tecnologiche/biotecnologiche).
b) prodotti per la cura e la riabilitazione: sviluppo di farmaci inclusi la terapia genica o cellulare, ingegneria tissutale
(medicina rigenerativa), tecnologie e servizi per drug discovery e drug delivery.
c) prodotti di bioinformatica: messa a punto di tool per la acquisizione e l’analisi dei dati biomolecolari.
Nell'organizzare la propria offerta, il "Di-stretto H-BIO Puglia S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di
tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed
economicamente competitiva, e dovrà privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci e del sistema pugliese, a
parità di ogni altra condizione, pur non restando esclusa la possibilità di coinvolgimento di soggetti non consorziati
coerenti con le finalità della Società.

Prof. ssa Maria Pia Bozzetti - Componente dal 27/07/2018 al 27/09/2021
CdA
(gratuito)

0,00

9.929,78

141.854,00

-34.871,00

-31.648,00

utile d'esercizio

12.142,00

www.uniba.it

Prof. Arturo De Risi ( gratuito) dal
13/05/2019 sino all'approvazione
Prof. Arturo De Risi - Presidente CdA Prof.
del bilancio al 31/12/2021 Prof.
Pierluca Di Cagno Componente collegio
Pierluca Di Cagno dal 29/06/2017
sindacale
sino all'approvazione del bilancio al
31/12/2019 (€ 5.000 lordi annui)

0,00

81.594,99

496.622,00

1.144,00

1.888,00

utile d'esercizio

5.291,00

www.ditne.it

2008

La società sostiene attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi nel
campo dell'energia.
Tematiche: componenti e sistemi di conversione dell'energia, sistemi di riduzione e riutilizzo della co2, nuove
tecnologie per le smart grids, componenti e sistemi innovativi energetici per le fonti rinnovabili, efficienza e risparmio
energetico.
Gli obiettivi strategici sono di seguito elencati:
a) consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico in relazione alle necessità espresse dalle
realtà produttive nazionali, nonchè alle strategie europee;
b) connessione dei soggetti dislocati nella filiera delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti energetiche, delle
energie rinnovabili e della ricerca ad esse associata;
c) realizzazione di un collegamento stabile tra mondo della ricerca, della produzione di beni e di servizi, del credito e
territorio, in modo da favorire processi di innovazione;
d) favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze ed ai prodotti della ricerca;
e) incentivazione della ricerca di base e di quella industriale; accrescimento della capacità brevettuale e sostegno allo
sviluppo precompetitivo.

dal
10/09/2018 sino all'approvazione
del bilancio al 31/12/2020 Prof.
Massimo Di Vittorio e Prof.ssa
Cecilia Bucci (gratuiti) dal
27/07/2019 sino all'approvazione
del bilancio al 31/12/2020 Antonio
De Lorenzo (compenso annuale €
7.500) dal 27/07/2018 sino
all'approvazione del bilancio al
31/12/2020

OBIETTIVI FISSATI DAL CDA)

na

dal 19/06/2019 sino
all'approvazione del bilancio al
31/12/2021 (comunicazione
rinuncia mese di dicembre 2019)
gratuito

2008

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività' riconducibili a quanto previsto dall'Avviso pubblico n. 1854/2006
emanato dal ministero dell'universita' e della ricerca in data 22 settembre 2006, riportante "modalita' e termini per la
presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in
ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali". Per la realizzazione di quanto precede, la
società si propone di svolgere attività di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (i.c.t.) e delle nuove tecnologie in generale, con l'obiettivo di
mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità' di elevato livello in un settore, come quello delle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, strategico per lo sviluppo economico ed industriale della Puglia.

Mario Bochicchio Componente Comitato
Tecnico Scientifico

triennio 2018-2020

0,00

12.837,35

105.052,00

19.291,00

33.620,00

utile d'esercizio

24.149,00

www.daisy-net.com

2013

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale, di alta formazione e di trasferimento di competenze nel settore della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione, al fine di valorizzare le risorse scientifiche presenti nella regione puglia e di stimolare i collegamenti
con istituzioni scientifiche di altri paesi, di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle imprese, enti e
organismi pubblici locali e di offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il rafforzamento di attivita'
produttive altamente innovative.
Fornisce supporti organizzativi, tecnici e finanziari ai soci e di promuoverne e coordinarne la partecipazione ai
programmi di ricerca e sviluppo regionali, nazionali, comunitari e internazionali. la societa', a norma del 006/c/323/01
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione, potra' promuovere i
risultati della ricerca base o industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente non godranno di alcun accesso
preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti.

Prof. Luca Mainetti Componente Comitato
Strategico

Rinnovato nel 2019 ( da Statuto la
scadenza, con mandato riennale,
del Comitato Strategico segue
quella dell'Amministratore Unico)

0,00

3.339,86

21.014,00

-1.995,00

-3.066

perdita d'esercizio

-2.115

n.d.

2010

Attraverso la diffusione dell'innovazione, la società intende perseguire le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali, nei settori della formazione, della ricerca e della consulenza nella realizzazione di soluzioni a carattere
innovativo di problemi complessi.
La societa' si pone l'obiettivo di sviluppare componenti per le piattaforme di sdm (simulation data management)
impiegate per la gestione dei dati e dei processi di simulazione cae (computer aided engineering); svolge attività
finalizzate ad abilitare le aziende alla gestione ed automazione dei processi di simulazione, al recupero e all'accesso ai
dati ed archivi di simulazione e alla definizione delle caratteristiche di performance del prodotto gia' nelle fasi iniziali di
processo di sviluppo.

nessun rappresentante

na

0

13.799,17

496.373,00

26.027,00

48.701,00

utile d'esercizio

233.626,00

n.d.

fino a revoca (incarico gratuito)

0

-3.158,60

-31.586,00

475,00

-5.273,00

perdita d'esercizio

-43.234,00

www.antheus.it

a tempo indeterminato (incarico
gratuito)

0

15.825,80

158.258,00

512,00

35.916,00

utile d'esercizio

67.312,00

www.arvarcheologia.it

Società Spin
Off

ANTHEUS S.R.L.

si

10,00%

2007

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'università attraverso
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo delle scienze ambientali ed in particolare quella sviluppata presso
l'Università del Salento nel campo delle scienze del mare, favorendo lo sviluppo di un approccio ecologico,
ecosistemico ed etico nella gestione ambientale di imprese ed enti. in particolare la società, anche attraverso la
Prof. Genuario Belmonte - Componente CdA
partecipazione ad altre società od enti, si dedicherà alle seguenti attività: indagini ambientali; studi di fattibilità e
pianificazione ambientale; consulenza scientifica; recupero ambientale; formazione ed educazione ambientale;
divulgazione scientifica; studio, progettazione e realizzazione, su incarico del committente, di progetti di qualsiasi
natura, attinenti allo scopo sociale che non siano in contrasto con le attività dell'Università del Salento.

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

ARCHEOLOGIA RICERCA E
VALORIZZAZIONE - S.R.L.

si

10,00%

2012

Obiettivo primario la ricerca e la valorizzazione in mabito archeologico, con particolare riferimento alla progettazione e
conduzione di campi archeologici, archeologia sperimentale, paletnologia, restauro, archeologia subacquea, didattica
del territorio, didattica museale, formazione, attività di comunicazione, turismo, gestione e documentazione.

Prof. Francesco D'Andria - Componente del
CdA

Note

Prof. Vittorio Boscia (È PREVISTA
UN’INDENNITÀ FISSA PARI A €
10.000/ANNUI LORDI E UN’INDENNITÀ
VARIABILE MASSIMA PARI AD
ULTERIORI € 10.000/ANNUI LORDI DA
ATTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DI

La società ha scopo consortile e pertanto non persegue fini di lucro. La società è costituita in via prioritaria allo scopo
di realizzare, in funzione di distretto agroalimentare di qualità, tutte le finalita' e gli indirizzi in attuazione della Legge
Regionale 3 agosto 2007 n. 23 della Regione Puglia (distretti produttivi) e dell'art.13 del d.lgs. 228/2001.
La società potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno e alla promozione dello sviluppo produttivo economico e
territoriale del sistema agroalimentare jonico salentino, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnicoamministrativa di piani e di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello
comunitario, nazionale e regionale.

Società a
responsabilità
limitata

2,78%

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

2005

Società Spin
Off

si

Valore
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
di amministrazione
amministrazione
di amministrazione
amministrazione
Utile/perdita di esercizio Utile/perdita di esercizio al Utile/perdita di esercizio
Utile/perdita di
al 31/12/2018
31/12/2019
al 31/12/2019
esercizio al 31/12/2017

Eventuale contributo
annuo da parte
dell'Università (dati
2019)

a) studio, ricerca, sviluppo per l'industrializzazione di tecnologie, dimostratori e prototipi, nel settore della meccatronica,
nonché la commercializzazione dei risultati, anche sotto forma di servizio, ai soci ed a terzi;
Porf. Vittorio Boscia - Presidente CdA Prof.
b) supporto alla pianificazione, organizzazione, svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
Massimo di Vittorio e Prof.ssa Bucci Cecilia
dei soci;
Componenti CdA Dott. De Lorenzo Antonio
c) formazione, aggiornamento, training professionale di ricercatori e tecnici qualificati;
Componente Collegio Revisori
d) supporto alla pianificazione e organizzazione di programmi di trasferimento tecnologico, di innovazione e di
formazione nel settore meccatronico alle PMI pugliesi.

Società a
responsabilità
limitata

ADVANTECH S.R.L.

Data inizio e di fine incarico e
compensi

CdA n. 128 del 7 giugno 2019,
recesso esercitato con nota prot. n.
107508 del 17 giugno 2019 ( salvo il
diritto di prelazione degli altri Soci) e
delibera CdA n. 159 del 5 agosto
2020
CdA n. 20 del 31 gennaio 2019 determinazioni in merito al contributo
consortile ordinario 2018

ORGANISMI SOCIETARI

Tipologia

Categoria da
Revisione
periodica

Denominazione Ente/società

Personalità
giuridica

% Percentuale
Anno
capitale
costituzione
posseduta

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY
FOR MEDICINE S.R.L. (AVR MED)

si

10,00%

2014

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

E.A.R.T.H. S.R.L. ENVIRONMENT,
ARCHAEOLOGY, RESEARCH,
TOPOGRAPHY, HERITAGE

si

10,00%

2014

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

EKA S.R.L.

si

10,00%

2010

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

MONITECH S.R.L. - MONITORING
TECHNOLOGIES

si

10,00%

2010

OGGETTO SOCIALE

Rappresentante di Ateneo

a) progettazione, realizzazione, sviluppo, installazione, manutenzione, gestione e fornitura di sistemi hardware e
software per la medicina e la chirurgia, la diagnostica per immagini, la pianificazione chirurgica preoperatoria, il
supporto intraoperatorio e l'addestramento chirurgico;
b) la prestazione di servizi nel campo dell'ingegneria clinica, realizzazione e manutenzione sia hardware che software
di sistemi informatici e di elaborazione dati ivi compresa l'assistenza informatica decentrata;
Prof. Giorgio De Nunzio - Componente CdA
c) la prestazione di servizi amministrativi e di ict per conto terzi;
d) la compravendita, la commercializzazione, la produzione di attrezzature ed apparecchiature medico-ospedaliere in
genere, ausili e presidi medico-chirurgici, ausili e presidi tecnico-ortopedici, ortesi e protesi, strumentario scientifico,
arredamenti in genere, import-export di prodotti in genere, servizi di manutenzione, assistenza tecnica e noleggio,
progettazione ed allestimento strutture medico-sanitarie.
Valorizzazione della ricerca nell'ambito dei beni culturali, archeologici, storico-artistici ed ambientali. In particolare:
valutazione di impatto archeologico; carta del rischio archeologico; ricognizione di superficie; scavo archeologico;
diagnostica archeologica (prospezioni geofisiche); rilievo topografico e di dettaglio; cartografia archeologica;
fotogrammetria finalizzata; analisi storico-urbanistiche finalizzate ad acquisire la conoscenza necessaria e
Prof. Stefano Polidori - Componente CdA
propedeutiche alla redazione di strumenti urbanistici e agli interventi di restauro di immobili e centri storici; valutazione
delle tipologie di danno e di degrado dei centri storici; sviluppo, ricerca e certificazione di metodologie applicative per la
conservazione ed il restauro.
a) consulenza organizzativa, tecnologica e sistemistica per la realizzazione di procedure aziendali e sistemi informativi
di supporto alla realizzazione di prodotti industriali ed alla fornitura di servizi;
b) commercio all'ingrosso ed al minuto di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, telefonici ed altra elettronica di
consumo, di supporti audio, video ed informatici, di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, di articoli elettrici ed
elettronici per uso domestico ed industriale;
nessun rappresentante
c) commercializzazione di prodotti (hardware e/o software) per applicazioni a supporto delle attivita' di progettazione,
industrializzazione produzione, logistica, amministrazione, finanza e controllo;
d) la realizzazione, la distribuzione e commercializzazione di pubblicazioni (in formato cartaceo o elettronico) a supporto
della realizzazione di prodotti industriali ed alla fornitura di servizi.
La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo dei sistemi di monitoraggio, misura e controllo, di sensoristica e di
sistemi ed apparati elettrici ed elettronici, con principale riferimento alle applicazioni di interesse sia pubblico che
Prof. Alfonso Maffezzoli - Componente CdA
privato. in particolare, si valorizzeranno i risultati della ricerca sviluppata pressol'universita' del salento nel settore delle
misure elettriche ed elettroniche, dei campi elettromagnetici, della sensoristica applicata e dei sistemi elettrici ed
elettronici.

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

TYPEONE S.R.L.

si

10,00%

2011

La società si propone come impresa ad elevato contenuto tecnologico avente per obiettivo primario la valorizzazione
dei risultati della ricerca svolta all'interno dell' Università attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nei campi
biomateriali/biotecnologie e salute dell'uomo. In particolare: produzione e commercializzazione di polimeri naturali
estratto da tessuti di origine animale; produzione e commercializzazione di dispositivi innovativi ad elevato grado di
complessità strutturale a base di tali materiali, sviluppo e prototipazione di nuovi prodotti legati alle terapie avanzate;
applicazione industriale di tecniche e tecnologie basate sui processi di sintesi dei materiali e dei dispositivi sviluppati;
ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione nei settori biomedico, cosmetico e farmaceutico.

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

VIDYASOFT S.R.L.

si

9,20%

2015

La società ha per oggetto: la ricerca e la progettazione nel campo dell'ingegneria del software.
I sistemi e le competenze sviluppate in ambito nfc, così come riguardo alle tecnologie mobile in genere ed a tutte le
attuali soluzioni di sensing ( radio frequency identification, wireless sensors networks, global positioning system, ecc.)
Prof. Paolo Cucurachi - Componente CdA
saranno riutilizzate per fornire all'occorrenza sistemi e servizi caratterizzati dallo stesso tipo di esperienza ma applicati a
scenari differenti, quali ad esempio il turismo, l'intrattenimento ("entertainment"), la cultura, l'educazione,
l'alimentazione, la grande distribuzione organizzata ( gdo), l'e-commerce nelle sue varie forme e il mobile banking.

Società a
responsabilità
limitata

Società Spin
Off

SOFTHINGS

si

10,00%

2016

la società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto
valore tecnologico nel campo dell'ingegneria del software e dell'internet delle cose

1994

1. condurre attività di ricerca nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali sia per conto proprio sia per conto terzi
(ricerca a contratto);
2. erogare servizi per conto terzi: di consulenza ed analisi tecnica; di applicazione di tecnologie innovative a prodotti,
servizi e sistemi; di studio, analisi e verifiche riguardanti materiali, omponenti,prodotti, processi e sistemi; di design e
sviluppo di prodotti, processi e servizi; di ingegnerizzazione di prodotti, processi e servizi, di realizzazione prototipale,
anche virtuale, di materiali, componenti, prodotti, processi e sistemi; di studio, analisi e valutazioni degli impatti di
mercato, sociali ed economici riguardanti nuovi prodotti, servizi, processi e sistemi; di studi di fattibilità tecnici ed
economici riguardanti lo sviluppo o l'adozione di tecnologie nuove; di assistenza nella pianificazione, elaborazione
progettuale e gestione di progetti di ricerca e innovazione;
3. produrre e commercializzare beni materiali e immateriali derivanti dalle sue attività;
4. gestire ed erogare attivita' di formazione specialistica;
5. favorire, anche in collaborazione con altri, la diffusione dell innovazione e la divulgazione di tecnologie innovative;
6. studiare, sviluppare ed attuare metodologie e soluzioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica
e/o sociale dei risultati; condurre attivita' di marketing e valorizzazione commerciale dei risultati;
7. effettuare studi e valutazioni sui sistemi e i processi di innovazione, sull'evoluzione delle tecnologie e sui relativi
impatti economici e sociali.

Consorzio

Consorzio

Consorzio

CENTRO DI PROGETTAZIONE, DESIGN
& TECNOLOGIE DEI MATERIALI (CETMA)

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Consorzio interuniversitario
BIOTECNOLOGIE - CIB

si

si

5,00%

5,00%

1987

Prof. Alfonso Maffezzoli - Componente CdA

Prof. Giovanni Indiveri - Componente CdA

nessun rappresentante nel CdA

Consorzio

CINECA CONSORZIO
Consorzio interuniversitario
INTERUNIVERSITARIO

si

1,07%

2006

Consorzio

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI
Consorzio interuniversitario
SISTEMI BIOLOGICI (CIRCMSB)

si

4,545%

1992

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.

1989

a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed
internazionali, che operano nel campo dell'informatica;
b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, realizzati tra i consorziati;
procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca;
d) mette a disposizione d ei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto
anche per l'attivita' del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori; promuove e incoraggia la
formazione dei ricercatori in informatica nonche' la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e
nelle applicazioni dell'informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione
informatica di personale, anche di soggetti terzi;
g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo
e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
h) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici
e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili.

Prof. Mario Bochicchio - Componente
Organo Amministrativo

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

Consorzio

Consorzio

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER L INFORMATICA (CINI)

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO
(CISIA)

Consorzio

Consorzio

Consorzio

Consorzio INteruniversitario sulla
Consorzio interuniversitario
FOrmazione (COINFO)

si

3,30%

Eventuale contributo
annuo da parte
dell'Università (dati
2019)

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

Patrimonio netto al
31/12/2019

a tempo indeterminato (incarico
gratuito)

0

1.310,40

13.104,00

5.578,00

-2.219,00

utile d'esercizio

1.986,00

www.avrmed.com

a tempo indeterminato (incarico
gratuito)

0

1.799,10

17.991,00

-1.260,00

2.936,00

utile d'esercizio

4.319,00

n.d.

na

0

229.182,10

2.291.821,00

568.796,00

553.988,00

utile d'esercizio

658.595,00

www.eka-systems.com

fino a revoca (incarico gratuito)

0

n.d.

n.d.

1.870,00

28.321,00

n.d.

n.d.

http://www.monitechsrl.it/

a tempo indeterminato (incarico
gratuito)

0

1.078,40

10.784,00

1.833,00

-1.076,00

perdita d'esercizio

1.403,00

www.typeone.it

a tempo indeterminato (incarico
gratuito)

0

5.652,20

61.437,00

1.210,00

299,00

utile d'esercizio

295,00

https://www.vidyasoft.it/

dal 26/09/2018 al mese di
novembre 2019 (incarico gratuito)

0

4.558,20

45.582,00

7.121,00

9.606,00

utile d'esercizio

17.825,00

http://www.softhings.com/

0,00

204.633,05

4.092.661,00

68.161,00

56.380,00

utile d'esercizio

48.685,00

www.cetma.it

1500,00

n. a.

n.a.

539.203,73

229.809,30

avanzo

199.855,17

www.cibiotech.it

na

Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie
avanzate, avvalendosi di unità di ricerca nelle Università consorziate.
In particolare la mission del C.I.B. è quella di promuovere lo sviluppo delle conoscenze nel settore delle biotecnologie
in quanto l’incremento delle cooscenze, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle imprese in tale settore
Prof.ssa Cecilia Bucci - Componente organo
costituiscono un obiettivo strategico per il paese. I campi di azione del Consorzio coinvolgono tutti gli aspetti più
31 dicembre 2019 (in prorogatio)
amministrativo gratuito
rilevanti delle biotecnologie agro-alimentari, biomediche, industriali, farmaceutiche, veterinarie e per l’ambiente. Il C.I.B.
per conseguire questi scopi agisce principalmente, promuovendo e coordinando le attività di formazione avanzata, di
ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico per l’implementazione dell’innovazione.

Gli enti consorziati realizzano a mezzo del consorzio compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e
di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e
della ricerca. A tale fine, il consorzio persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli enti consorziati sia dei terzi:
a) promuovere l'utilizzo dei piu' avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
b) garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata,
pubblica e privata; favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell'informatica;
c) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse del sistema nazionale dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e
senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;
d) realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l'utilizzo delle disponibilita' del centro da parte dei
consorziati e dei ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di
utenza.

si

1,64%

2010

a. promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da proporre agli studenti in ingresso all'Università,
affinché possano valutare il possesso di prerequisiti adeguati agli studi Universitari;
b. fornire agli Atenei e alle strutture universitarie di formazione e ricerca aderenti, ed agli altri soggetti che usufruiranno
delle attività del CISIA, elementi quantitativi sia per definire ed individuare i profili degli eccellenti e dei meritevoli, sia
per attribuire obblighi formativi aggiuntivi in ingresso e valutare poi il loro successivo soddisfacimento;
c. svolgere un'azione costante di monitoraggio dei risultati, al fine di un miglioramento continuo della capacità valutativa
del test;
d. promuovere e coordinare il rapporto con la Scuola Secondaria Italiana di II Grado, ma anche con Scuole Estere, al
fine di diffondere contenuti e risultati del test e di favorire il pre‐orientamento degli studenti durante gli ultimi anni di
scuola; promuovere iniziative ed attività in collaborazione con il Ministero, o i Ministeri, competenti in materia di
Pubblica Istruzione, Università e Ricerca al fine di un orientamento efficace agli studi universitari;
f. favorire la collaborazione tra gli Atenei, anche attraverso il coinvolgimento di altri Istituti di Istruzione Universitaria
interessati alla problematica dell'orientamento in ingresso.

si

2%

1994

Progetta, promuove e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la
comunità internazionale, per l’istituzione U.E e per altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali. Al
riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.

Valore
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
di amministrazione
amministrazione
di amministrazione
amministrazione
Utile/perdita di esercizio Utile/perdita di esercizio al Utile/perdita di esercizio
Utile/perdita di
al 31/12/2018
31/12/2019
al 31/12/2019
esercizio al 31/12/2017

Data inizio e di fine incarico e
compensi

Sito internet

nessun rappresentante nel CdA

na

0,00

1.091.546,57

102.013.698,00

-5.950.280,00

-38.308.850,00

utile d'esercizio

11.705.010,00

www.cineca.it

Prof. Francesco Paolo Fanizzi - Direttore

24 febbraio 2017 - 23 febbraio
2020 (gratuito)

0,00

12.771,50

281.001,00

-75.539,00

-12.551,00

perdita d'esercizio

-427,00

http://www.circmsb.uniba.it

0,00

n.d.

904.698,00

1.676

n.d.

utile d'esercizio

2.151,00

www.consorzio-cini.it

0,00

19.658,88

1.198.712,00

105.308,00

117.486,00

utile d'esercizio

230.894,00

www.cisiaonline.it

1549,37

7.101,42

355.071,00

2.501,00

8.125,00

utile d'esercizio

4.199,00

www.coinfo.net

conferma triennio 2018-2021
(gratuito)

na

Dott.ssa Vanessa De Giosa - componente sino alla scadenza dell'incarico di
assemblea consortile oltre al Direttore
capo ufficio formazione dell'Ateneo
Generale e al Rettore
(gratuito)

Note

esercitato recesso con prot. n. 98866
del 24 luglio 2020

bilancio non disponibile

Esercitato recesso mese di febbraio
2019. Partecipazione non più
detenuta.

ORGANISMI SOCIETARI

Tipologia

Categoria da
Revisione
periodica

Denominazione Ente/società

Personalità
giuridica

Consorzio

Consorzio

Consorzio Universitario di Economia
Industriale e Manageriale (CUEIM)

si

na

1982

Consorzio

Consorzio

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del MAre (CONISMA)

si

2,70%

1994

Consorzio

Consorzio

Consorzio ITALBIOTEC

si

5,56%

2015

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

AGENZIA PER IL PATRIMONIO
CULTURALE EUROMEDITERRANEO

33,33%

2003

Associazioni e
Fondazioni

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA
Associazione
RICERCA EUROPEA (APRE)

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

ASSOCIAZIONE DISTRETTO
PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA

CONFERENZA DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITA' ITALIANE (CRUI)

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

Patrimonio netto al
31/12/2019

nominato in data 25 giugno 2018
Prof. Iazzi Antonio - Componente Consiglio per cinque anni - fino
di Indirizzo e sorveglianza
all’approvazione del Bilancio al
31.12.2022 (gratuito)

0,00

n.d.

2.816.647,00

-329.752

-246.573

perdita d'esercizio

-158.187,00

www.cueim

Promuove e coordina le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le
Università consorziate
Il consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra università, centri
di ricerche ed altre industrie, a livello nazionale ed internazionalel. Le attività del consorzio sono finalizzate allo
svolgimento di ricerca avanzata, di base ed applicata con prospettive di utilizzo ai fini industriali, alla formazione postuniversitaria, professionale e per le imprese, anche nel campo della formazione continua in sanità (attività prevalente
formativa/scientifica).

Prof. Stefano Piraino - Componente Organo rinnovato per triennio 2019-2022
amministrativo
gratuito

0,00

14.572,17

539.710,00

306,00

17,00

utile d'esercizio

1.184,00

www.conisma.it

0,00

45.263,35

814.089,00

65.480,00

219.344,00

utile d'esercizio

412.213,00

www.italbiotec.it

Espletamento di azioni finalizzate alla tutela, al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
culturale eutomediterraneo
Agisce in stretto collegamento con il Ministero Istruzione, Università e Ricerca, ha lo scopo di fornire ai propri
associati, nonchè ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, informazioni, supporto e assistenza in materia di
partecipazione italiana ai programmi ed alle iniziative di collaborazione a livello nazionale ed europeo nel campo della
ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica e del trasferimento dei risultati.

Pro.ssa Anna Trono - Componente Organo 30 aprile 2018 - 30 aprile 2023
amministrativo
gratuito

0,00

112.879,38

338.672,00

-80.463,00

-69.625,00

perdita d'esecizio

-79.650,00

www.agenziaeuromed.it

na

OGGETTO SOCIALE

Intende configurarsi come un network aperto di Università e di imprese che condividono il valore della produzione e
diffusione della conoscenza a sostegno del progresso sociale a supporto di processi di sviluppo socio-economico nel
territorio. In tale ambito il CUEIM, si propone di promuovere e svolgere una funzione di raccordo, tra attivita' pratiche e
ricerche teoriche, nel campo dell'economia manageriale e delle discipline aziendalistiche, socio-economiche tecnicoscientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, formazione, divulgazione e promozione anche con gruppi interdisciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale.

na

6.351,00

na

13.069,79

-50.014,98

utile d'esercizio

27.922,73

apre.it

na

150,00

na

813,88

2.252,61

nd

nd

pugliacreativa.it

na

Rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo
attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
- contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l’alta formazione e la ricerca e
all’allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;
- elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed
avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di
interesse e competenza delle università;
- ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad
elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

22.000,00

na

3.499,00

6.625,00

utile d'esercizio

1.799,00

www.crui.it

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

2.000,00

na

na

103.415,54

83.804,98

avanzo di cassa

114.989,20

www.codau.it

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

2.500,00

na

na

12.742,21

13.097,61

avanzo di cassa

22.760,09

netval.it

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

3.000,00

na

na

4.335,00

77.315,00

utile d'esercizio

311,00

uni-med.net

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

4.080,00

na

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

www.eua.eu

Durata del Mandato: data inizio:
settembre 2019 data fine:
settembre 2023.

600,00

na

na

22.607,52

2.252,61

avanzo

Avanzo 2019 2132,97

distrettoinformatica.it

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

500,00

na

na

2.214,70

4.686,69

avanzo

Avanzo 2019 1.146,53

www.ruiap.it

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

0,00

na

na

na

na

disavanzo di gestione

-29,45

n.d.

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

300

na

na

1.463,01

497,27

avanzo

4.346,98

www.cpouniversita.it

Prof. Luigi De Bellis Componente CdA e
Comitato esecutivo Prof. Giuseppe Grassi Componente CdA

triennio 2017-2019 (€ 24.000
annui Prof. de Bellis € 12.000
annui Prof. Grassi)

0,00

0,00

1.106.102,00

1.084.130,00

disavanzo dell'esercizio

-115.773,00

wwww.cmcc.it

2012

na

2013

Associazioni e
Fondazioni

NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE
Associazione DELLA RICERCA UNIVERSITARIA
(NETVAL)

na

2007

Promozione e valorizzazione della ricerca universitaria

Associazioni e
Fondazioni

Associazione European University Association (EUA)

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazioni e
Fondazioni

na

1991

na

DISTRETTO PRODUTTIVO
DELL'INFORMATICA

na

RETE UNIVERSITARIA PER
Associazione L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
(RUIAP)

na

2009

2013

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazione European Institute of Cultural
Analysis for Policy (EICAP)

na

2018

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Conferenza Nazionale degli Organismi di
Parità delle Università Italiane CNOPOUI

na

2012

Associazioni e
Fondazioni

Fondazione

FONDAZIONE CENTRO EURO MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

si

na

Sito internet

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

1990

na

CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI
Associazione DELLE AMMINISTRAZIONI
UNIVERSITARIE

UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL
MEDITTERANEO (UNIMED)

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo Referente di Ateneo Prof.
Pietro Alifano

Data inizio e di fine incarico e
compensi

Sviluppo e promozione delle imprese aderenti

na

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Rappresentante di Ateneo

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

Attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle
stesse;
- instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri
Organismi istituzionali per la promozione di studi congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su problematiche attinenti la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle Istituzioni universitarie per il miglior funzionamento e
l’organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una omogenea applicazione delle norme di specifico
riferimento e la diffusione di buone pratiche;
- attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali, in ordine alle problematiche di
interesse delle Istituzioni Universitarie, della dirigenza e del personale universitario in genere;
- instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e sovranazionali, per scambi di
esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte anche di provvedimenti
normativi, per il miglioramento ed il consolidamento dell’integrazione a livello europeo ed extraeuropeo;
- promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, anche attraverso iniziative volte a favorirne la
formazione, la crescita e lo sviluppo professionale.

Associazioni e
Fondazioni

Valore
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
di amministrazione
amministrazione
di amministrazione
amministrazione
Utile/perdita di esercizio Utile/perdita di esercizio al Utile/perdita di esercizio
Utile/perdita di
al 31/12/2018
31/12/2019
al 31/12/2019
esercizio al 31/12/2017

Eventuale contributo
annuo da parte
dell'Università (dati
2019)

% Percentuale
Anno
capitale
costituzione
posseduta

26,59%

2005

a) la collaborazione tra le Università e gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione in-ternazionale, per il
progresso della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nella regio-ne del Mediterraneo e del Medio
Oriente. A tal fine le Università e i centri di ricerca associati costi-tuiscono una rete di collegamento per promuovere
progetti e programmi didattici e scientifici comu-ni;
b) il rilascio di diplomi post-universitari in collaborazione con gli associati;
c) la cooperazione nella formazione dei docenti universitari e dei ricercatori;
d) la promozione di iniziative culturali, scientifiche ed accademiche per il rafforzamento della coope-razione tra Europa
e Mediterraneo;
e) la realizzazione di studi e ricerche, con il coinvolgimento delle università associate, anche attraver-so l’istituzione di
un think tank euro mediterraneo, per favorire l’incontro tra Europa e Mediterraneo e promuovere iniziative politicoculturali nella regione.
The European University Association (EUA) is the representative organisation of universities and national rectors’
conferences in 47 European countries. EUA plays a crucial role in the Bologna Process and in influencing EU policies
on higher education, research and innovation. Thanks to its interaction with a range of other European and
international organisations EUA ensures that the independent voice of European universities is heard, wherever
decisions are being taken that will impact on their activities.
L’Associazione ha come scopo lo sviluppo e la promozione delle imprese aderenti, senza finalità di lucro;
l'Associazione , inoltre, si uniforma nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di
uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di libera elettività delle cariche sociali. A tal fine si occupa di:
- promuovere attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e sperimentale, realizzazione di banche dati ed
osservatori permanenti concernenti l’offerta e la domanda di prodotti e servizi coerenti con la finalità dell’ Associazione;
- attivare protocolli di intesa con enti di ricerca pubblica e privata e con le Università, finalizzati alla realizzazione di
progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico;
La Rete si pone i seguenti obiettivi:
Rispetto alle singole università:
1) includere nelle strategie istituzionali delle università l’apertura degli accessi e l’apprendimento per tutto l’arco della
vita;
2) sviluppare un’offerta formativa centrata sulla persona che apprende, adeguata ad una popolazione studentesca
diversificata, con programmi di studio disegnati sulle diverse esigenze e in grado di attrarre anche studenti adulti e
lavoratori studenti;
3) promuovere servizi appropriati di orientamento e di consulenza per tutte le tipologie di studente;
4) sviluppare servizi e maturare competenze per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, sia in ambito
universitario che extra-universitario, degli apprendimenti pregressi (conoscenze e competenze);
5) includere l’apprendimento permanente nella cultura della qualità;
6) rafforzare la relazione tra ricerca, didattica e innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
7) promuovere un ambiente d’apprendimento flessibile e creativo per tutti gli studenti;
8) promuovere e sviluppare sinergie con gli attori di livello locale, regionale, nazionale e internazionale su obiettivi di
settore condivisi;
9) agevolare la collaborazione tra gli associati alla Rete e tutti gli altri soggetti operanti in questo ambito.
10) favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l’apprendimento, nella prospettiva di una formazione
qualificata.

L’EICAP intende offrire a istituzioni, decisori politici, amministratori, analisti ed esperti, parti interessate, nonché
all’opinione pubblica, dati e modelli fondati scientificamente, che si ritengono utili per comprendere – ed eventualmente
approfondire – l’interrelazione tra dinamiche socio-culturali, azione politica e interventi da adottare.
In particolare, in via preferenziale e non esclusiva gli ambiti/linee di azione dell’Associazione sono:
a) Analisi e ricerche volte all’analisi degli ambienti culturali delle società europee, alla loro evoluzione e al loro impatto
sul contesto istituzionale e politico e gli interventi inerenti le politiche da intraprendere o da valutare.
b) Sviluppo e validazione di metodi e strumenti di analisi delle dinamiche culturali e loro interrelazione con i processi
istituzionali e politici.
c) Elaborazione, valutazione e disseminazione di strategie, metodi e criteri operativi per la progettazione e la
realizzazione di politiche che siano coerenti con il contesto culturale locale.

La Fondazione non ha fine di lucro. La Fondazione ha per oggetto le seguenti attività da svolgersi in area locale,
regionale, nazionale ed internazionale: a) la promoziozione, l'esecuzione ed il coordinamento delle ricerche e delle
diverse attività scientifiche ed applicative nel campo dello studio dei cambiamenti climatici su scale da globale a locale,
favorendo anche collaborazionitra Università, Enti di ricerca nazionali ed internazionali, Enti territoriali e il Settore
privato; b) la produzione di analisi, simulazioni, proiezioni e previsioni del sistema climatico e delle sue interazioni con
l'ambiente e la società e l'economia, a livello da globale a locale; c) lo sviluppo di modelli globali e regionali del sistema
climatico e delle sue interazioni con l'ambiente e la società, per fornire risultati affidabili, rigorosi e tempestivi, al fine di
stimolare una crescita sostenibile, proteggere l'ambiente ed individuare politiche di mitigazione ed adattamento alla
variabilità climatica scientificamente supportate; d) la formazione superiore nel settore delle Scienze del Clima,
nell'analisi e valutazione degli impatti e delle politiche di mitigazione ed adattamento; e) la promozione e la diffusione
della cultura scientifica relativa alle Scienze del Clima, alle strategie di adattamento e alle politiche di mitigazione, sul
territorio regionale, nazionale ed internazionale; f) il trasferiment dei risultati della ricerca attraverso attività di carattere
applicativo svolte in cooperazione con la pubblica amministrazione, le imprese, le agenzie territoriali e di sviluppo; g) il
supporto e la validazione scientifica delle iniziative a beneficio della società e dell'ambiente; h) il sostegno tecnico
scientifico alle politiche climatiche su scala da nazionale a globale.

Prof. Luca Mainetti Componente del
Comitato Direttivo del Distretto.

Note

adesione Ateneo anno 2019

ORGANISMI SOCIETARI

Tipologia

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Categoria da
Revisione
periodica

Fondazione

Fondazione

Fondazione

Fondazione

Denominazione Ente/società

FONDAZIONE PER LA GESTIONE
DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO
TUTELA E CONSERVAZIONE
BIODIVERSITA' VEGETALI

Fondazione di partecipazione TICHE

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L'INDUSTRIA DELLA OSPITALITA' E DEL
TURISMO ALLARGATO

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA
MOBILITA' SOSTENIBILE-SETTORE
AEROSPAZIO PUGLIA

Personalità
giuridica

si

si

si

si

% Percentuale
Anno
capitale
costituzione
posseduta

33,33%

1,96%

1,58%

4%

Consorzio

Consorzio
Consorzio Interuniversitario Nazionale di
Interuniversita ricerca in Metodologie e Processi Innovativi di
Sintesi CINMPIS
rio

si

6,66%

Consorzio

Consorzio
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Interuniversita
Scienza e Tecnologia dei Materiali INSTM
rio

si

2,04%

2006

OGGETTO SOCIALE

La Fondazione, ha come finalità la gestione dell’Orto Botanico Universitario sito in località Masseria S. Angelo - Lecce,
nonché lo svolgimento di attività e turismo culturali, sociali, didattiche, di studio, di ricerca, ed educative, in campo
ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione delle biodiversità vegetali. La Fondazione può altresì, nel
rigoroso rispetto della tutela delle compatibilità ambientali: sostenere e/o contribuire finanziariamente alla realizzazione,
pubblicazione e diffusione di studi e ricerche, nonché di conferenze e convegni sui problemi concernenti l'ambiente e il
territorio; partecipare a consorzi, associazioni ed altri Enti similari aventi attività strumentali allo scopo di cui sopra; •
attivare, anche in forma collaborativa, iniziative atte alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse in campo
ambientale e/o che possano incidere positivamente sulla preservazione dell’ambiente; attivare direttamente o
indirettamente, anche in concorso con altri enti o altri finanziamenti, iniziative di formazione e di orientamento per la
preservazione dell’ambiente e di tutela e conservazione, anche attraverso le opportunità offerte dalle norme
comunitarie e, in particolare, per i Paesi del Bacino Mediterraneo. Proporsi come struttura di riferimento, nell’ambito del
Bacino del Mediterraneo, in ordine alle tematiche di tutela, conservazione, diffusione e valorizzazione degli endemismi
vegetali, nonché come centro di incubazione per lo sviluppo di una rete di orti botanici dell’area adriatica e
mediterranea.
La Fondazione ha la finalità di operare e di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Cluster tecnologico nel
settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di avviare e realizzare un sistema di innovazione
territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione interregionale e il governo delle
competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&S e produzione, di gestione delle tecnologie e
dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione
degli investimenti, di finanza dedicata.

Rappresentante di Ateneo

Prof. Luigi De Bellis - Presidente

Data inizio e di fine incarico e
compensi

nominato ad aprile 2017 per la
durata di un triennio (nessun
compenso)

Valore
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
di amministrazione
amministrazione
di amministrazione
amministrazione
Utile/perdita di esercizio Utile/perdita di esercizio al Utile/perdita di esercizio
Utile/perdita di
al 31/12/2018
31/12/2019
al 31/12/2019
esercizio al 31/12/2017

Eventuale contributo
annuo da parte
dell'Università (dati
2019)

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

20.000,00

0,00

-41.972,24

17.830,97

utile d'esercizio

10.717,11

wwwfondazioneortobotanico.
lecce.it

Patrimonio netto al
31/12/2019

Sito internet

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

na

1200,00

0,00

na

30.647,00

utile d'esercizio

35.828,00

n.d.

2015

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese, al Quadro Strategico nazionale, e negli ambiti
e secondo le priorità concordate con la programmazione della Regione Puglia o dalla stessa indicate di concerto con il
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca anche attraverso l’Istituto Scolastico Regionale (USR), la
Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere attivamente
le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro, e di quelle più generali di accrescimento (c.d.
empowerment) della Comunità regionale, anche attraverso il contributo prioritario rispetto a dette finalità della “ARTIS
Puglia – Società Consortile di Sviluppo dell’Industria dell’ Ospitalità e del Comparto Turistico Allargato e per la
Valorizzazione dei Territori e delle Produzioni Agro Alimentari ed Artigiane Qualificate della Puglia Soc. coop. cons, in
esecuzione dell’Accordo di cui al comma 1.2. 2.2 La Fondazione ha in particolare ad oggetto l’attività di formazione
tecnico-scientifica e la ricerca nei settori di riferimento sopra delineati.

Prof. Pierluca di Cagno - Componente
Giunta Esecutiva

nominato in sede di sottoscrizione
dell'atto costitutivo. Nuova nomina
25 giugno 2019 con durata
triennale (gratuito)

0,00

0,00

0,00

2.698,00

utile d'esercizio

10.428,00

www.itsturismopuglia.gov.it

2010

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati
dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione - quale
patrimonio a formazione progressiva destinato ad uno scopo su cui si innesta l’adesione eventuale non preordinata da
parte di altri soggetti - 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 particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2,
della legge n. 40/07, 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.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati
dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e

Prof. Antonio Ficarella - Presidente

riconfermato per il triennio 20172019 (gratuito) Importo del
rimborso delle spese documentate
(anno 2019): euro 724,35

0,00

0,00

0,00

riusltato d'esercizio

0,00

www.itsaerospaziopuglia.it

1994

a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Enti
pubblici o privati di ricerca, nazionali od internazionali, che operano nel campo istituzionale;
b) mette a disposizione delle Università partecipanti le strutture ed i laboratori che possano costituire supporto per le
attività dei dottorati di ricerca e per la formazione del personale addetto alla ricerca; promuovere, anche mediante la
concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione di esperti nel settore istituzionale del Consorzio;
c) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca in questo campo al settore applicativo
ed industriale; cura, in collaborazione con l'industria, la messa a punto di metodologie e la realizzazione di processi
produttivi innovativi;
d) esegue studi di ricerche su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici o privati e
fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi nel settore di competenza del
Consorzio.

Prof. Antonio Salomone

scadenza mandato 20 marzo 2020
(gratuito)

0,00

n.a.

n.a.

73.281,36

174.878,63

avanzo

149.765,30

http://www.cinmpis.uniba.it/

Prof. Giuseppe Ciccarella

quadriennio 201-2020 (gratuito)
Euro 385,26 rimborso missione e
Euro 358,46 rimborso missione

0,00

n.a.

n.a.

10.040.019,31

11.229.451,88

avanzo di cassa

12.049.847,70

http://www.instm.it/

na

0,00

26.129,10

2.397.164,96

182.460,00

613.120,33

utile d'esercizio

389.059,79

https://www.almalaurea.it

mandato scaduto in data 16
dicembre 2018 in prorogatio
(gratuito)

0,00

n.d.

n.d.

85.840,09

99.716,21

n.d.

n.d.

www.consorzioboulvert.unin
a.it

confermato per il triennio 20202022

0,00

n.d.

n.d.

Il consorzio presenta
contabilità economico
patrimoniale nel 2017 (€
52.099,00)

-471.794,37

avanzo di amministrazione

163,654,40 (L'avanzo di
amministrazione
complessivo a fine esercizio
2019 ammonta ad €
10.656.235,69)

https://www.cnit.it

32.941,39

989.231,00

na

na

perdita d'esercizio

-10.789,00

n.d.

2017

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.
1992
L'azione di coordinamento mira inoltre a favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione
(come INCM)
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
Implementare la banca-dati A.L. procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei
laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; realizzare e gestire per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati
in stretto accordo con le iniziative del ministero stesso; 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; 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; analizzare l'efficacia esterna delle proposte
formative degli atenei attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati; realizzare un efficace
raccordo sinergico con l'istruzione media superiore; promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed europeo volta
al raggiungimento delle suddette finalità.

nessun rappresentante nell'organo
amministrativo

Note

Consorzio

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Consorzio interuniversitario
ALMA LAUREA

si

1,09%

1994

Consorzio

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Consorzio
GERARD BOULVERT PER LO STUDIO
interuniversita
DELLA CIVILTA' EUROPEA E LA STORIA
rio
DEI SUOI ORDINAMENTI

si

3,96%

1998

Consorzio

Consorzio

CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE
TELECOMUNICAZIONI (CNIT)

si

2,7%

1995

Consorzio

Consorzio

CONSORZIO MEDITECH – Mediterranean
Competence Centre 4 Innovation

SI

3,33%

2019

Cento di Competenza ad alta specializzazione sulle tematiche industria 4.0

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Consorzio

Consorzio

CONSORZIO NAZIONALE DI RICERCA
PER LA GAMBERICOLTURA

si

14,29%

2002

promuovere la ricerca di base, finalizzata ed applicata nei campi della biologia, ecologia dei gamberi e del loro
allevamento

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Liquidazione volontaria per
scioglimento trascritto presso il
registro delle Imprese il 24 gennaio
2014. (Fonte Banca dati Telemaco)

Società consortile

Società
consortile

CITTADELLA DELLA RICERCA Società
consortile per azioni

si

0,67%

1987

individuare, promuovere e programmare iniziative pubbliche o private nel campo della ricerca, dello sviluppo,
dell'ingegenrizzazione, della sperimentazione dei prototipi e produzioni innovative

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Fallimento con atto del 17 dicembre
2013 trascritto presso il registro delle
imprese il 18 dicembre 2016 (Fonte
Banca dati Telemaco)

Società consortile

Società
consortile

CONSORZIO PER LE BIOLOGIE
AVANZATE BIOSISTEMA

si

5,59%

2006

promuovere iniziative idonee allo sviluppo delle regioni obiettivo 1 di cui all'art.87 del Trattato UE di un centro di
competenza tecnologica nell'ambito tematico delle biologie avanzate

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Liquidazione volontaria con atto del
10 dicembre 2015 trascritto presso il
registro delle Imprese il 28 dicembre
2015. (Fonte Banca dati Telemaco)

Società consortile

Società
consortile

LABORATORI PER L'ACCELERAZIONE
DEI SERVIZI D'INNOVAZIONE

si

0,68%

1983

Scopo della Società è la valorizzazione e promozione di attività e risultati della ricerca a favore del sistema di imprese,
enti ed istituzioni. Lo scopo viene perseguito attraverso attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
realizzazione di prototipi e dimostratori anche in ambienti produttivi, ingegnerizzazione dei prototipi, attività di
assistenza tecnica e consulenza nell’adozione delle tecnologie da parte dei soci e di utenti finali, formazione degli
addetti e alta formazione.

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Liquidazione volontaria con atto del 4
agosto 2016 trascritto presso il
registro delle Imprese il 29 settembre
2016

Società consortile

Società
consortile

MERIDIONALE INNOVAZIONE
TRASPORTI S.C.A R.L. (Società consortile
a responsabilità limitata - MIT)

si

2,27%

2006

svolgimento delle attività riconducibili a quanto previsto nell'avviso n.1854/2006 emanato dal MIUR in data 22.09.2006
sulla costituzione dei Centri di competenza tecnologica

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Scioglimento e liquidazione trascritto
presso il registro delle Imprese il 09
febbraio 2016 (Fonte Banca dati
Telemaco)

Società consortile

Società
consortile

CENTRO DI COMPETENZA
IMPRESAMBIENTE

si

2,58%

2006

lo sviluppo e l’erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico-tecnologico nel settore dei rischi naturali ed
antropici, al sistema delle imprese ed in particolare alle PMI. Il CCT si propone di realizzare attività di trasferimento
tecnologico mirate a promuovere l’innovazione uno dei motori principali per migliorare la competitività del sistema
produttivo del Mezzogiorno e favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con la proposta di
Programma Quadro per la Competitività e l’innovazione del 2007-2013.

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Notificato recesso con nota prot.
3017 del 20 gennaio 2017 (delibera
CdA n. 3/2017 e S A 5/2017)

Società per azioni

Società per
azioni

PASTIS - CENTRO NAZIONALE PER LA
RICERCA E LO SVILUPPO DEI
MATERIALI

si

20,83%

1987

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali

nessun rappresentante nell'Organo
amministrativo

na

0,00

Scioglimento e liquidazione con atto
del 20 novembre 2003 trascritto
presso il registro delle Imprese il 04
febbraio 2004 (Fonte Banca dati
Telemaco)

Rafforzare il carattere internazionale della cultura e dell’esperienza storica e giuridica in una stagione decisiva per la
costruzione di un nuovo sistema sovranazionale, che nella tradizione del diritto romano può trovare il fondamento
Prof.ssa Francesca Lamberti - componente
necessario a trasformare un insieme eterogeneo di norme e di regolamenti nel diritto d’Europa. A tal fine esso intende
organo amministrativo
soprattutto valorizzare lo scambio di esperienze e facilitare la realizzazione di progetti comuni nel campo delle ricerche
e dell’alta formazione
a) promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle Telecomunicazioni e delle
relative aree dell'Elettromagnetismo;
b) favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti di
Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;
c) collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei
Prof. Francesco Bandiera - Rappresentante
Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore delle
nell'Assemblea dei Soci
Telecomunicazioni;
d) promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento,
riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nel settore tecnologico applicativo delle
Telecomunicazioni;
e) stimolare iniziative di divulgazione scientifica.

Fondo di cassa alla fine dell’esercizio
(31.12.2019):3.313.802,16

L'Ateneo ha aderito nel 2019 con un
apporto al fondo consortile di €
25.000 e un contributo straordinario
una tantum per la startup dei progetti
di € 50.000 versati nel 2020

ORGANISMI SOCIETARI

Tipologia

Consorzio

Categoria da
Revisione
periodica

Consorzio

Denominazione Ente/società

SOUTHERN PARTNERSHIP FOR
ADVANCED COMPUTATIONAL
INFRASTRUCTURES (SPACI)

Personalità
giuridica

si

% Percentuale
Anno
capitale
costituzione
posseduta

51%

2004

OGGETTO SOCIALE

SPACI ha lo scopo di effettuare attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, nonche' di formazione avanzata e
finalizzata per lo sviluppo delle Regioni del mezzogiorno d'Italia.
Esso ha, altresi', lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e di promuovere e coordinare la
partecipazione dei soci consorziati alle attivita' scientifiche nel campo del calcolo ad alte prestazioni, il supercalcolo, il
grid computing e, piu' in generale, delle applicazioni nel mondo dell'information & communication tecnhnology, in
accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'italia e' impegnata.

Rappresentante di Ateneo

Prof. Aloisio Giovanni - Componente CdA

Data inizio e di fine incarico e
compensi

Eventuale contributo
annuo da parte
dell'Università (dati
2019)

0,00

Partecipazione
patrimoniale
dell'Università

Patrimonio netto al
31/12/2019

Valore
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
Valore Avanzo/disavanzo
Avanzo/disavanzo di
di amministrazione
amministrazione
di amministrazione
amministrazione
Utile/perdita di esercizio Utile/perdita di esercizio al Utile/perdita di esercizio
Utile/perdita di
al 31/12/2018
31/12/2019
al 31/12/2019
esercizio al 31/12/2017

n.d.

Sito internet

Note

Non avendo avuto seguito la volontà
di scioglimento nel mese di ottobre
2019 questo Ateneo ha comunicato il
recesso con efficiacia immediata

