ORGANISMI SOCIETARI

Configurazione giuridica

Categoria

Partita IVA/ Codice Fiscale

Denominazione

Anno costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione al
31/12/2016

% Capitale sociale

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

Patrimonio netto al
31/12/2016

Risultato di esercizio

Eventuale contributo annuo da
Avanzo/disavanzo di amministrazione
parte di Unisalento
Utile/perdita di esercizio

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Società consortile a
responsabilità limitata

Distretto Tecnologico

Distretto Produttivo

Distretto Tecnologico
Produttivo

Distretto Tecnologico

Distretto Tecnologico

Distretto Tecnologico

Distretto Tecnologico

Centro di Competenza

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

.03923850758

.04536160759

.03341460719

.06661690724

.02252090747

.07379950723

.02216850749

.06770010723

.01796690749

.04279220752

DISTRETTO DHITECH

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI
QUALITA' JONICO SALENTINO

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE (DARE)

DISTRETTO MECCATRONICO
REGIONALE DELLA PUGLIA (MEDIS)

DISTRETTO TECNOLOGICO
AEROSPAZIALE (D.T.A.)

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

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

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

G.A.L. ALTO SALENTO

G.A.L. TERRA D'OTRANTO

2005

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;
b) supporto alla pianificazione, organizzazione, svolgimento di
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo dei soci;
c) formazione, aggiornamento, training professionale di
ricercatori e tecnici qualificati;
d) supporto alla pianificazione e organizzazione di programmi di
trasferimento tecnologico, di innovazione e di formazione nel
settore meccatronico alle PMI pugliesi.

2013

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 tecnico-amministrativa di
piani e di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli
di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e
regionale.

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.

Prof.ssa Gabriella Piro
(riconfermati con S.A. n. 24 del
17/02/2015)

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

29/07/2009

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.ssa Mariaenrica Frigione

14/09/2012

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.

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.

nominati nel C.D.A. Prof.Vittorio
Boscia, Cecilia Bucci e Antonio
Grieco. Nel Collegio Sindacale il
Prof Amedeo Maizza Presidente
Collegio Sindacale (S.A. n.98 del
16/06/2015)

Boscia Vittorio Presidente

Prof. Vittorio Boscia: 15000
Prof. Amedeo Maizza:7500

scadenza carica fino
all'approvazione del
bilancio al 31/12/2017

nessun
rappresentante

Piro Gabriella Componente
Consiglio di Amministrazione

gratuito

Fino approvazione
bilancio d'esercizio al
31/12/2017

componente consiglio
d'amministrazione

Prof. Arturo De Risi

Presidente consiglio di
amministrazione

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.

Prof. Franco Tommasi

componente consiglio
d'amministrazione

1998

Ruolo di coordinamento promozionale dello sviluppo rurale
operando nei seguenti ambiti:
a) animazione dello sviluppo rurale e sostegno delle piccole
imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali;
b) formazione professionale ed aiuto all'occupazione esclusione
di ogni attività' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
c) turismo rurale e promozione e realizzazione di collegamenti
telematici sia all'interno dell'area di intervento sia all'esterno;
d) consulenza e ricerca in campo economico, socio economico
ed ambientale ed indagini conoscitive; redazione e realizzazione
di studi e progetti di fattibilita' e sviluppo;
e) servizi: terziario avanzato, marketing, pubblicita', informazione,
comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed
innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale,
approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e
seminari;
f) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici,
case editrici ed altri mezzi di comunicazione; collaborazione e
partnership con altri gruppi locali e soggetti economici sociali
d'europa sui campi dello sviluppo rurale.

Prof. Amedeo Maizza (S.A. n. 36
del 18/12/2008)

2008

Sostegno e promozione dello sviluppo socio-economico e
territoriale, attività di coordinamento e di gestione tecnicoamministrativa di piani e progetti integrati a livello comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opera in
particolare nei seguenti ambiti:
a) raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei
fenomeni territoriali; organizzazione ed utilizzo delle informazioni
relative ai diversi aspetti del territorio;
b) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo,
servizi alla progettazione; studi, consulenze e ricerche in campo
socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali,
convegni;
c) animazione, promozione, assistenza tecnica dello sviluppo
rurale;
d) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone
rurali; sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese
agricole, artigiane, industriali e del terziario; valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria
per quelli naturali, tipici ed originali;
e) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualita' della vita,
potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese; azioni per
il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed
economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di
informazione ed educazione al consumo.

scadenza carica fino
all'approvazione del
bilancio al 31/12/2018

0

Fino approvazione
bilancio d'esercizio al
31/12/2018

fino approvazione
bilancio d'esercizio
31/12/2016

70.977,46

30,62%

300.069,57

200,00

1,21%

-

40.000,00

8,00%

28.691,68

358.646,00

-

utile/perdita d'esercizio

4.990,00

3,33%

12.347,88

242.591,00

-

utile d'esercizio

16.500,00

11,00%

119.074,01

1.082.491,00

-

utile d'esercizio

21.000,00

7,00%

13.736,17

196.231,00

-

perdita d'esercizio

12,88%

55.671,87

432.235,00

-

utile/perdita d'esercizio

€ 49.437,35

979.979,00

-

utile d'esercizio

-

67.157,80

12,21%

-

-

100,00

0,08%

-

-

0,08%

58,97

73.711,00

-

-

-

2015

2016

15.614,00

109.007,00

117.807,00

www.dhitech.it

2.532,00

2.506,00

3.071,00

www.dajs.it

297.809,00

47.605,00

www.darepuglia.it

36.121,00

10.749,00

33.845,00

www.uniba.it

20.284,00

25.887,00

241.460,00

www.dtascarl.it

20.199,00 -

19.860,00

www.uniba.it

1.864,00

www.ditne.it

179.278,00

-

33.960,00

-

11.300,00

-

338.435,00

115.189,00

-

135.719,00

3.823,00

utile d'esercizio

COLLEGAMENTO SITO WEB
Note

2014

431,00

www.daisy-net.com

252,00

-

25.506,00

www.galaltosalento.it

34.075,00

www.galterradotranto.it

Dati richiesti in attesa di riscontro

Bilancio in corso di approvazione

ORGANISMI SOCIETARI

Configurazione giuridica

Categoria

Partita IVA/ Codice Fiscale

Denominazione

Anno costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione al
31/12/2016

% Capitale sociale

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

Patrimonio netto al
31/12/2016

Risultato di esercizio

Eventuale contributo annuo da
Avanzo/disavanzo di amministrazione
parte di Unisalento
Utile/perdita di esercizio

Società consortile a
responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società consortile per azioni

Società consortile a
responsabilità limitata

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

Gruppi di Azione
Locale

Altre partecipazioni

Altre partecipazioni

.03467590739

.01796490744

.03158250757

.02584520759

.04246470753

.03221220753

G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO

G.A.L. TERRA DEI MESSAPI S.R.L.

G.A.L. TERRA D'ARNEO - S.R.L.

G.A.L. CAPO DI SANTA MARIA DI LEUCA
S.R.L.

G.A.L. SERRE SALENTINE S.R.L.

G.A.L. VALLE DELLA CUPA NORD
SALENTO

.01844850741

ISTITUTO SCIENTIFICO BIOMEDICO
EURO MEDITERRANEO S.C.P.A. (ISBEM
S.C.P.A.)

.04615880756

POLITECNICO DEL MADE IN ITALY ISTITUTO PER L'ALTA FORMAZIONE
TECNICA E GESTIONALE NEI SETTORI
ED ATTIVITA' DISTINTIVI DEL MADE IN
ITALY

2015

2003

Sostegno e promozione dello sviluppo socio-economico e
territoriale, attività di coordinamento e di gestione tecnicoamministrativa di piani e progetti integrati a livello comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opera in
particolare nei seguenti ambiti:
a) raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei
fenomeni territoriali; organizzazione ed utilizzo delle informazioni
relative ai diversi aspetti del territorio;
b) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo,
servizi alla progettazione; studi, consulenze e ricerche in campo
socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali,
convegni;
c) animazione, promozione, assistenza tecnica dello sviluppo
rurale;
d) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone
rurali; sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese
agricole, artigiane, industriali e del terziario; valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria
per quelli naturali, tipici ed originali;
e) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualita' della vita,
potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese; azioni per
il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed
economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di
informazione ed educazione al consumo.

nessun rappresentante

100,00

0,07%

-

101,31

1998

Sostegno e promozione dello sviluppo socio-economico e
territoriale, attività di coordinamento e di gestione tecnicoamministrativa di piani e progetti integrati a livello comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opera in
particolare nei seguenti ambiti:
a) raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei
fenomeni territoriali; organizzazione ed utilizzo delle informazioni
relative ai diversi aspetti del territorio;
b) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo,
servizi alla progettazione; studi, consulenze e ricerche in campo
socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali,
convegni;
c) animazione, promozione, assistenza tecnica dello sviluppo
rurale;
d) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone
rurali; sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese
agricole, artigiane, industriali e del terziario; valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria
per quelli naturali, tipici ed originali;
e) conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualita' della vita,
potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese; azioni per
il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed
economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di
informazione ed educazione al consumo.

nessun rappresentante

50,00

0,08%

59,97

74.961,00

1997

a) promozione e partecipazione ai programmi leader dell'unione
europea;
b) produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, agro alimentari, dell'artigianato, del sistema produttivo
rurale, silvicoli e della pesca;
c) valorizzare la promozione dei prodotti locali tipici e dell'offerta
turistica e agro turistica e realizzazione dei servizi fondamentali
per agevolare l'attività delle imprese; promuovere mostre,
convegni, iniziative di studio e di degustazione delle produzioni
oltre ad attività promozionali verso la rete commerciale di
distribuzione;
d) realizzazione di un cantiere nautico attrezzato per la
produzione, commercializzazione e manutenzione di barche;
promozione di iniziative nel campo della pesca sportiva e
professionale, della nautica, di gare veliche, di nuoto, di pesca
subacquea, della ristorazione e dell'industria alberghiera;
e) acquisire o fittare immobili per commercializzare le produzioni
e i servizi rinvenienti dalle produzioni locali compresi i prodotti
dell'abbigliamento, del settore alimentare, della pesca e del
manifatturiero, costruire e gestire strutture attrezzate per
incrementare le attività sportive e del tempo libero;
f) promuovere, gestire o organizzare soggiorni climatici e servizi
di assistenza alle imprese del turismo, dell'agriturismo;
promuovere e/o organizzare gite, escursioni e percorsi turistici ed
agro turistici

nessun rappresentante

250,00

0,19%

-

1991

a) organizzazione e promozione di eventi, esposizioni e mostre
anche permanenti, convegni, incontri di studio, degustazioni, sia
in italia che all'estero, finalizzate alla promozione delle risorse
tipiche del territorio ed alla valorizzazione di beni culturali e
naturali e di ogni altra risorsa collegata al territorio;
b) promozione e commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio
dei beni tipici del territorio;
c) la realizzazione e la gestione di strutture ricettive, di esercizi
complementari al turismo, di attività di ristorazione, di servizi al
turismo e alla mobilità,
d) la consulenza e l'espletamento di specifiche attività nel settore
della certificazione ambientale, di qualita', della tracciabilita' dei
prodotti, per indicazioni geografiche, per marchi protetti, ecc..;
realizzazione e gestione di marchi di qualità e di sostenibilità
ambientale;
e) attuazione di interventi e programmi nel settore dei servizi alla
persona, svolti a favore di anziani, disabili, minori e categorie
disagiate in genere;
f) partecipazione ad appalti ed aste, licitazioni per forniture di
servizi e di opere nel campo nazionale ed internazionale ed in
particolare nel territorio dell'unione europea.

nessun rappresentante

102,00

0,08%

-

2009

a) realizzazione di iniziative e progetti nel settore dello sviluppo
locale;
b) esercizio di attivita' di assistenza tecnica e di animazione dello
sviluppo territoriale, svolta a sostegno delle amministrazioni
pubbliche e delle imprese operanti nei settori strategici
dell'economia locale (artigianato, agricoltura, turismo,
agroalimentare, servizi alla persona e all economia, ecc..);
c) organizzazione e promozione di eventi, esposizioni e mostre
anche permanenti, convegni, incontri di studio, degustazioni, sia
in italia che all estero, finalizzate alla promozione delle risorse
tipiche del territorio ed alla valorizzazione di beni culturali e
naturali e di ogni altra risorsa collegata al territorio;
d) realizzazione e gestione di strutture ricettive, di esercizi
complementari al turismo, di attività di ristorazione, di servizi al
turismo e alla mobilità, di produzione ed organizzazione di
soggiorni e viaggi con o senza vendita diretta; vendita diretta al
pubblico di soggiorni, viaggi e crociere, prenotazione di posti e
vendita di biglietti relativi a trasporto ferroviario, automobilistico,
marittimo ed aereo;
e) attuazione di interventi e programmi nel settore dei servizi alla
persona, svolti a favore di anziani, disabili, minori e categorie
disagiate in genere;
f) partecipazione ad appalti ed aste, licitazioni per forniture di
servizi e di opere nel campo nazionale ed internazionale ed in
particolare nel territorio dell'unione europea.

nessun rappresentante

100,00

0,08%

92,69

115.857,00

-

utile/perdita d'esercizio

692,00

1998

a) promuovere e gestire attività formative per la realizzazione del
programma leader;
b) attuare il sostegno tecnico allo sviluppo rurale delle piccole
imprese, dell'artigianato e dei servizi zonali; produrre, valorizzare
e commercializzare prodotti agricoli, agro alimentari,
dell'artigianato, del sistema produttivo rurale, silvicoli e della
pesca, garantendo l'introduzione di nuova tecnologia per
migliorare la qualità delle stesse produzioni e/o la
trasformazione;
c) promuovere e/o organizzare gite, escursioni turistiche ed agro
turistiche;
d) acquistare, ristrutturare, costruire, affittare o permutare beni
immobili per perseguire gli scopi sociali;
e) valorizzare la promozione dei prodotti locali tipici e dell'offerta
turistica e agro turistica attraverso la partecipazione a fiere, la
gestione di marchi di origine e qualità, le azioni di pubblicità,
comunicazione e promozione commerciale, il controllo e la
certificazione di qualità, programmi di ricerca, sviluppo e
innovazione tecnologica anche sul confezionamento dei prodotti,
le ricerche, le analisi mercato e appositi studi di fattibilità;
f) predisporre e attuare progetti e piani di recupero e
valorizzazione di insediamenti rurali e di aree urbane di interesse
storico, artistico ed architettonico per favorire l'utilizzo a scopi
turistico e culturali; realizzare programmi per il recupero di aree
degradate, per la tutela ed il miglioramento ambientale e per
l'incentivazione e sviluppo dell'agricoltura biologica;

nessun rappresentante

100,00

0,08%

101,51

126.891,00

-

utile/perdita d'esercizio

1.472,00

-

1999

a) svolgere e promuovere attività di ricerca, sia fondamentale che
applicata e finalizzata, per la tutela della salute umana;
b) promuovere la progettazione e l'impiego ottimale di nuove
metodologie, apparecchiature ed attrezzature, siano esse
l'evoluzione di altre gia' esistenti, siano esse fondate su
tecnologie innovative, verificandone l'efficacia di funzionamento e
la qualita' di prestazione nell'uso clinico;
c) accertare e validare i criteri di sicurezza per i pazienti e gli
operatori di tecnologie di recente e nuova introduzione;
d) studiare i criteri e le modalita' piu' idonee nell'integrazione di
attrezzature ed apparecchiature, al fine di una loro migliore e piu'
economica gestione e di un uso coordinato, inclusi i processi piu'
idonei alla estrazione, al trattamento ed alla conservazione di
dati, segnali e immagini;
e) progettare, sperimentare, e verificare l'efficacia diagnostica e
terapeutica di nuovi agenti di contrasto, radiofarmaci ed
accessori collegati con l'impiego nella diagnostica per immagini;
f) utilizzare metodologie informatiche per la verifica di quanto
enunciato nei punti precedenti.

Prof. Eduardo Pascali, Prof.
Michele Maffia,Prof. Di Cagno
Pierluca

componente consiglio
d'amministrazione (Pascali),
vicepresidente (Maffia) e
componente collegio
sindacale (Di Cagno)

0

fino approvazione
bilancio d'esercizio
31/12/2016

967,50

0,31%

613,54

197.915,00

-

perdita d'esercizio

-

161.283,00

-

2014

La società ha scopo consortile e non lucrativo. La società
persegue, indi, le finalità consortili di cui all'art. 2602 e s.s.cod.
civ. piu' precisamente, la società ha per oggetto l'istituzione di
una organizzazione per lo sviluppo della formazione
professionale tecnico e manageriale di eccellenza, con la
certificazione delle competenze, la diffusione della cultura
d'impresa, lo sviluppo delle attivita' di ricerca tecnologica, la
promozione dell'internazionalizzazione, controllo qualità di
processi e prodotti, certificazione aziendale, servizi per la
sicurezza dell'ambiente di lavoro, per il supporto e la tutela dei
settori ed attività' distintivi del made in italy.

Prof. Trio Oronzo

componente consiglio
d'amministrazione

0

fino approvazione
bilancio d'esercizio
31/12/2016

162,36

1,23%

1.104,04

90.495,00

-

perdita d'esercizio

-

14.041,00

-

144.723,00

-

COLLEGAMENTO SITO WEB
Note

2014

2016

utile d'esercizio

1.905,00

1.773,00

-

WWW.galterredelprimitivo.it

utile d'esercizio

3.533,00

1.694,00

-

www.terradeimessapi.it

3.427,00

411,00

www.terradarneo.it

4.928,00

181,00

www.galcapodileuca.it

-

1.718,00 -

12.398,00

www.galserresalentine.it

4.087,00 -

11.701,00

www.valledellacupa.it

-

83.880,00

www.isbem.it

62.588,00 -

61.909,00

www.politecnicomadeinitaly.it

116.301,00

ORGANISMI SOCIETARI

Configurazione giuridica

Categoria

Partita IVA/ Codice Fiscale

Denominazione

Anno costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione al
31/12/2016

% Capitale sociale

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

Patrimonio netto al
31/12/2016

Risultato di esercizio

Eventuale contributo annuo da
Avanzo/disavanzo di amministrazione
parte di Unisalento
Utile/perdita di esercizio

Società consortile a
responsabilità limitata

Società cooperativa per azioni

Società a responsabilità limitata

Altre partecipazioni

Altre partecipazioni

Società Spin Off

.07472500722

.04057590756

.04304260757

SERVICE INNOVATION LABORATORY BY
DAISY (SILAB DAISY)

OFFICINE CANTELMO LECCE CITTA'
UNIVERSITARIA SOCIETA'
COOPERATIVA per azioni

ADVANTECH S.R.L.

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.

nessun rappresentante

2008

la società nel rispetto dei principi e del metodo della finalità
mutualistica senza finalità speculative, e con riferimento al
requisito e agli interessi dei soci, ha per oggetto: lo sviluppo, la
promozione e la gestione di attività di ricerca e di studi di mercato
e di opinione b) la realizzazione di servizi di ricerca ed
elaborazione dati; l'analisi della combinazione di fattori di un
determinato processo produttivo e/o di un servizio la
realizzazione di servizi immobiliari, la consulenza immobiliare agli
studenti, l'amministrazione di strutture di accoglienza, sia
temporanea che permanente, ad uso alloggio per studenti; la
realizzazione di servizi diretti all'integrazione degli studenti
diversamenti abili

Prof.ssa Francot Eliana

componente consiglio
d'amministrazione

0

fino approvazione
bilancio d'esercizio
31/12/2017

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.

Prof.Vito Dattoma

Consigliere CdA

0

nominato il
13/12/2013 fino
approvazione bilancio
31/12/2015

2.500,00

2,78%

5.226,90

188.018,00

-

Prof. Genuario Belmonte

Consigliere CdA

0

nomina 26/04/2012
fino a revoca

1.000,00

10,00%

1.644,50

16.445,00

4.000,00

10,00%

-

COLLEGAMENTO SITO WEB
Note

2014

-

2015

5.414,00 -

4.572,00

sito non disponibile

5.016,00

2.856,00

2.109,00

sito non disponibile

Utile d'esercizio

8.942,00

70.295,00

11.054,00

www.advantech-like.com

-

utile d'esercizio

282,00

5.942,00

262,00

825,00

898,00

4.745,00

www.arvarcheologia.it

734,00 -

3.160,00

www.avrmed.com

1.140,00 -

1.139,00

www.operait.com

1.440,00

1.901,00

Sito non disponibile

socio sovventore per € 500,00

2.299,00

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04045770759

ANTHEUS S.R.L.

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 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

4461820757

ARCHEOLOGIA RICERCA E
VALORIZZAZIONE - S.R.L.

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

Consigliere CdA

0

nominato con atto del
22/02/2012 a tempo
indeterminato

1.000,00

2,19%

1.193,94

54.518,00

-

utile d'esercizio

Prof.Giorgio De Nunzio

Consigliere CdA

0

nominato il
21/03/2014 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

776,00

7.760,00

-

utile/perdita d'esercizio

1.653,00

2.468,00

-

2016

-

www.antheus.it

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04623110758

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

2014

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;
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 tecnicoortopedici, 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.

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04395240759

CRACC S.R.L. - CONSERVAZIONE E
RICERCA ARTI E CULTURE
CONTEMPORANEE

2011

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi nel settore dei beni culturali e con
particolare attenzione all'ambito contemporaneo, segnatamente
mediante la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale
attraverso numerose iniziative alcune delle quali gia' avviate
nell'ambito del laboratorio tasc afferente al dipartimento di beni
delle arti e della storia.

Prof. Michele Troisi

Consigliere CdA

0

nominato il
16/12/2014 fino a
revoca o dimissioni

1.000,00

10,00%

834,00

8.340,00

-

utile/perdita d'esercizio

2014

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 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.

Prof. Stefano Polidori

Consigliere CdA

0

nominato il
03/02/2015 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

1.009,50

10.095,00

-

utile/perdita d'esercizio

nessun rappresentante

1.000,00

10,00%

86.044,10

860.441,00

-

utile d'eserizio

140.464,00

261.676,00

271.487,00

569,00

1.668,00

2.119,00

www.netespero.it

2.570,00 -

2.274,00

www.firmunisalento.it

1.510,00 -

5.739,00

www.geomod.it

874,00

2.529,00

www.landplanningsrl.unisalento.it

12.733,00

www.monitechsrl.it

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04639600750

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

-

846,00 -

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.07055600725

EKA S.R.L.

2010

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;
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.

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04259100750

ESPE'RO S.R.L.

2009

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo dei servizi formativi
avanzati ed in particolare quella sviluppata presso l'Università del
Salento nel campo pedagogico-psicologico-didattico-tecnologico.

Prof.ssa Elisa Palomba

Consigliere CdA

0

nomina del
12/04/2012 fino a
revoca

1.000,00

4,35%

1.427,10

32.807,00

-

Utile d'esercizio

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04284730753

F.I.R.M. S.R.L.

2010

Valorizzazione dei risultati della ricerca svolta all'interno
dell'Università attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per
la competitività delle imprese e dei territori con con recipuo
riferimento alle tematiche legate all'internazionalizzazione, al
marketing, allo sviluppo locale ed al controllo delle
performances.

Prof. Pierluca Di Cagno

Consigliere CdA

0

nominato il
17/04/2013 durata tre
esercizi

1.000,00

10,00%

719,70

7.197,00

-

utile/perdita d'esercizio

2010

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all interno dell Universita' proponendosi come
partner tecnologico al servizio dei privati, delle imprese e delle
pubbliche amministrazioni in grado d'implementare soluzioni
geologiche, geofisiche, ambientali integrate-avanzate in ambito
ambientale, territoriale, ingegneristico, dei beni culturali ed
archeologico. i campi di interesse riguardano: 1. settore ambiente
2. settore civile 3. settore archeologico 4. settore agrario 5.
pianificazione territoriale 6. innovazione e sviluppo tecnologico.

Prof.ssa Maria Antonietta Aiello

Consigliere CdA

0

nomina del
13/04/2010 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

1.597,40

15.974,00

-

utile/perdita d'esercizio

2008

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 ambientali, favorendo lo
sviluppo di un approccio ecologico, ecosistemico ed etico nella
gestione ambientale di imprese ed enti. Attività svolte: indagini
ambientali; studi di fattibilita' e pianificazione ambientale;
consulenza scientifica; recupero ambientale; formazione ed
educazione ambientale; divulgazione scientifica; ricerca afferente
le predette attività; 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
del'Università del Salento.

Prof.ssa Carla Perrotta

Consigliere CdA

0

nominato il
01/02/2013 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

2.810,90

28.109,00

-

utile/perdita d'esercizio

10.213,00

2010

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 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.

Prof. Alfonso Maffezzoli

Consigliere CdA

0

nomina del
16/02/2011 fino a
revoca

1.500,00

10,00%

2.575,50

25.755,00

-

utile/perdita d'esercizio

8.082,00

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

Società Spin Off

Società Spin Off

.04311460754

.04158690752

.04294390754

GEOMOD S.R.L.

LANDPLANNING S.R.L.

MONITECH S.R.L. - MONITORING
TECHNOLOGIES

2.602,00

-

-

-

203,00

-

13.966,00

-

www.eka-systems.com

ORGANISMI SOCIETARI

Configurazione giuridica

Categoria

Partita IVA/ Codice Fiscale

Denominazione

Anno costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione al
31/12/2016

% Capitale sociale

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

Patrimonio netto al
31/12/2016

Risultato di esercizio

Eventuale contributo annuo da
Avanzo/disavanzo di amministrazione
parte di Unisalento
Utile/perdita di esercizio

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04378640751

MRS - S.R.L.

2011

a) assistenza alla ricerca, sviluppo e la commercializzazione di
prototipi, macchinari e attrezzature per il settore industriale,
nonchè, avvalendosi dell'ausilio di terzi, l'assemblaggio e la
realizzazione degli stessi.
b) studio per la ricerca e la realizzazione, su incarico del
committente, di progetti di qualsiasi natura, attinenti allo scopo
sociale e che non siano in contrasto con le attività dell'Università
del salento; sviluppo di metodologie e/o processi innovativi in
ambito industriale
c) attività di concertazione finalizzata alla progettazione nonchè
la consulenza per la realizzazione, installazione e manutenzione
di macchinari e attrezzature per il settore industriale;
d) erogazione di servizi di supporto all'analisi dell'efficienza
produttiva e degli impatti ambientali per conto terzi nei settori di
propria competenza.

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04415360751

NATURE MANAGEMENT AND
CONSERVATION S.R.L (OFRIDE )

2011

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi nel settore ambientale. In particolare:
diffusione e propagazione di specie vegetali autoctone;
rinaturalizzazione degli ambienti degradati;creazione di specifici
piani di gestione territoriali; sensibilizzazione e formazione sulla
tutela della biodiversità e sulla valorizzazione del territorio.

Prof. Carmelo Pasimeni

Consigliere CdA

0

2012

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi nel settore ambiente, qualità dell'aria,
energia, rasporti, sicurezza. In particolare: modellistica e
monitoraggio della qualità dell'aria; elaborazione di immagini da
satellite ed integrazione con i gis; monitoraggio ambientale di
campi lettromagnetici; modellistica meteorologica per
applicazioni di energia eolica; valutazione energetica per impianti
solari; valutazione di impatto ambientale, assistenza nei piani di
ventilazione urbana e pianificazione urbana; analisi delle
situazioni di pericolo e rischio, piani di evacuazione e messa in
sicurezza delle persone; studi di efficienza energetica degli
edifici e consulenza per il risparmio energetico; modellistica
computazionale fluidodinamica applicata alla produzione
industriale.

Prof. Carlo Margiotta

Consigliere CdA

2010

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso l'attività di
consulenza e lo sviluppo di nuovi sistemi e soluzioni
infotelematiche. In particolare: gestione per conto di terzi di
sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call-center,
customer-care e la gestione di banche dati; realizzazione di
banche dati e organizzazione di sistemi informativi, installazione
e manutenzione di impianti e sistemi telefonici e di
telecomunicazioni; realizzazione di siti e portali internet,
realizzazione di sistemi per il commercio elettronico, di call-center
e di comunicazione; ricerca, sviluppo software e progettazione
nel campo informatico ed elettronico; studio, progettazione e
realizzazione di software e hardware.

Prof.ssaMaria Grazia Gnoni

2008

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 della formazione e
della ricerca socio economica, della finanza, dell ingegneria
gestionale, del project design e del project management, ed in
particolare quella sviluppata presso l'Università del Salento nel
campo della: governance territoriale, cooperazione e valutazione
delle politiche; analisi statistico socio-economiche e di mercato;
business engineering; project design e management;
formazione.

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

Società Spin Off

Società Spin Off

.04445770755

RESEARCH FOR ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS USING EXPERIMENTS
AND SIMULATIONS - RESEAUX S.R.L.

2.985,00

nomina del
20/07/2011 a tempo
indeterminato

1.200,00

10,00%

3.738,00

37.380,00

-

0

nomina del
09/01/2012 fino a
revoca

1.000,00

10,00%

2.434,40

24.344,00

utile d'esercizio

1.426,00

9.961,00

13.027,00

sito non disponibile

-

utile/perdita d'esercizio

2.934,00

1.989,00

2.403,00

www.reseaux.it

Consigliere CdA

0

nomina del
25/10/2010 fino a
revoca

3.000,00

10,00%

6.737,20

67.372,00

-

utile/perdita d'esercizio

3.871,00

29.358,00

23.101,00

www.smartid.it

Prof.Gianpaolo Ghiani

Consigliere CdA

0

sino a 10/03/2016

2.776,00

7,89%

10.032,14

127.150,00

-

utile/perdita d'esercizio

8.326,00

60.416,00

15.138,00

www.spheraspinoff.it

Prof. Lorenzo Vasanelli

Consigliere CdA

0

nomina del
30/01/2013

1.500,00

10,00%

3.212,00

1.969,00

-

www.mrssnc.com

.04185680750

2013

La società ha per obiettivo primario la valorizzazione dei risultati
della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo
sviluppo di nuovi prodotti e servizinel campo dello sviluppo di
sistemi innovativi di monitoraggio, misura e controllo, di
sensoristica e di sistemi ed apparati elettrici ed elettronici, con
principale riferimento alle applicazioni industriali, civili ed
ambientali. In particolare, si valorizzeranno i risultati della ricerca
sviluppata presso l'Università del Salento nel settore dei campi
elettromagnetici.

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
biologiche ed in particolare quella sviluppata presso l'universita'
del salento nel campo delle scienze del mare con particolare
riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura, favorendo lo
sviluppo di un approccio ambientale, sostenibile ed etico nella
gestione di imprese ed enti.

Prof. Carlo Storelli

Consigliere CdA

0

nomina del
06/09/2007

1.500,00

10,00%

5.441,10

54.411,00

-

utile/perdita d'esercizio

2.101,00

-

6.921,00

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.

Prof. Alfonso Maffezzoli

Consigliere CdA

0

nomina del
16/03/2011 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

242,90

2.429,00

-

utile/perdita d'esercizio

1.366,00

-

2.618,00 -

Prof. Paolo Antonio Cucurachi

Consigliere CdA

0

nomina del
05/05/2015 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

5.963,20

59.632,00

-

utile d'esercizio

Prof. Paolo Antonio Cucurachi

Consigliere CdA

0

nomina del
01/03/2016 fino alla
revoca

1.200,00

10,00%

959,90

9.599,00

-

perdita d'esercizio

0

nomina del
25/07/2016 a tempo
indeterminato

1.000,00

10,00%

1.103,00

11.030,00

-

utile d'esercizio

4536550751

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04073260756

TECNOLOGIE E SERVIZI DI
ECCELLENZA IN ACQUACOLTURA S.R.L
(TECNO. S.E.A)

.04385740750

TYPEONE S.R.L.

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

.04712540758

VIDYASOFT S.R.L.

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.) 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

.04781130754

SATSPIN

2016

la società ha per oggetto la ricerca e la progettazione nel campo
dell'ict (information communication technology information
communication technology).

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

Società Spin Off

988,00

STRATEGIES, POLICIES, HUMAN &
ECONOMIC RESEARCHERS
ASSOCIATION S.R.L. (S.P.H.E.R.A.)

Società Spin Off

Società a responsabilità limitata

5%

2016

SMARTID S.R.L

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

1.000,00

2015

.04349660755

SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES FOR
ELECTROMAGNETICPROJECTS S.R.L.
(S.T.E.P.)

Società a responsabilità limitata

nessun rappresentante

COLLEGAMENTO SITO WEB
Note

2014

.04814020758

SOFTHINGS

Prof. Claudio Petti

Consigliere CdA

-

-

-

www.stepitalia.it

283,00

16.748,00

-

http://www.tecnosea.it/

8.041,00

www.typeone.it

7.885,00

www.vidyasoft.it

2.400,00

sito non disponibile

1.030,00

www.softhings.com

Bilancio richiesto ma non pervenuto

In corso sciolgimento e liquidazione della società con atto
del 09/03/2017 iscritto presso la Camera di Commercio in
data 21/03/2017 (Fonte estratto banca dati telemaco al
10/11/2017).Approvato bilancio finale di liquidazione in data
17/10/2017.

CONSORZI

Configurazione
giuridica MEF

Consorzio

Categoria
(possibile classificazione
interna)

Consorzio

Codice Fiscale

1638210748

Denominazione

CETMA- Centro di ricerche europeo di tecnologie , design e materiali

Anno di
costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

1994

Attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel settore dei
materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali bio-based e da riciclo), dell'ICT (sviluppo di
software specialistici per applicazioni innovative nell'ingegneria, nella produzione e nei servizi) e
dello sviluppo di prodotto con attività esterna senza scopo di lucro e reinveste tutti gli utili in
progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.

Nessun rappresentante

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.

Nessun rappresentante

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

12.911,40

Consorzio

Consorzio interuniversitario

00317740371

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

2006

Consorzio

Consorzio interuniversitario

04434750727

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

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.

Componente Consiglio Direttivo

gratuito

2017/2020

1994

Progetta, promuove e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le
Referente capo ufficio formazione Università del
Università, per la comunità internazionale, per l’istituzione U.E e per altri organismi pubblici e
Salento. Capo Ufficio Ufficio Piani, Formazione
privati, nazionali e internazionali. Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere
e Sviluppo Competenze
culturale e professionale.

nessuno

0

sino a scadenza incarico
capoufficio

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
Prof. Franco Bochicchio e Prof. Massimo
preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni
Cafaro Direttore unità di ricerca del CINI presso
dell'informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
l'Università del Salento per il mandato 2016f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per
2018
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.

Consiglio direttivo

gratuito

2016/2018

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.

Nessun rappresentante

nessuno

0

Nessun rappresentante

Consorzio

Consorzio

Consorzio

Consorzio interuniversitario

Consorzio

Consorzio

097556790018

03886031008

01951400504

COnsorzio INteruniversitario sulla FOrmazione (COINFO)

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L INFORMATICA (CINI)

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO (CISIA)

Prof. Paolo Fanizzi
Componente Consiglio Direttivo e Legale
Rappresentante

Consorzio

Consorzio

04160480721

CONSORZIO NAZIONALE DI RICERCA PER LE TECNOLOGIE OPTOELETTRONICHE (OPTEL INP)

1990

Consorzio

Consorzio

03785800750

SOUTHERN PARTNERSHIP FOR ADVANCED COMPUTATIONAL INFRASTRUCTURES (SPACI)

2004

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.

Consorzio

1564110235

Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM)

1982

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 inter-disciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale.

Amedeo Maizza

Vice presidente del consiglio di
indirizzo e sorveglianza

gratuito

Associazioni e
Fondazioni

Consorzio

91020470109

COnsorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del MAre (CONISMA)

1994

Promuove e coordina le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle
Scienze del Mare tra le Università consorziate

Ferdinando Boero

Consiglio direttivo

0

Associazioni e
Fondazioni

Consorzio

2429600121

Consorzio Italbiotec

1998

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 post-universitaria,
professionale e per le imprese, anche nel campo della formazione continua in sanità (attività
prevalente formativa/scientifica).

Prof. Pietro Alifano (non riveste cariche
istituzionali)

Referente scientifico

0

Configurazione
giuridica MEF

Categoria
(possibile classificazione
interna)

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di
costituzione

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Consorzio

Consorzio Interuniversitario

93019350722

COMUNITA' DELLE UNIVERSITA' MEDITERRANEE

Consorzio

Consorzio Interuniversitario

93101650724

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

Consorzio

Consorzio Interuniversitario

94040540489

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali INSTM

1983

Riaffermare e sviluppare il ruolo e la funzione della cultura e della ricerca scientifica e
tecnologica, per la risoluzione dei complessi problemi dei paesi del mare mediterraneo;
promuovere la cooperazione scientifica tra le università mediterranee utilizzando le competenze
e le risorse proprie di ogni università e nel rispetto della diversità e della specificità delle diverse
identità nazionali; istituire collegamenti fra le università, tramite lo scambio reciproco di
informazioni e esperienze culturali e scientifiche di docenti e studenti.
la CUM concretizza la cooperazione tra le Università attraverso il finanziamento e la
realizzazione di progetti di ricerca su problemi di comune interesse; lo svolgimento di attività
didattiche con scambio di docenti e di studenti e la realizzazione di Scuole Universitarie
Mediterranee; l'istituzione di borse di studio per studenti e giovani ricercatori, da fruire presso le
Università della CUM; lo scambio di informazioni nell'ambito della Ricerca Scientifica; scambio
di personale scientifico, di docenti e di studenti; organizzazione di seminari, corsi, simposi,
convegni; borse di studio.

Nessun rappresentante

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.

Nessun rappresentante

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche
nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed
internazionali in cui l'Italia è impegnata. L'azione di coordinamento mira inoltre a favorire da un
lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione Universitaria con altri Enti di ricerca,
Industrie e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla
gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali

Giuseppe Ciccarella

Nessun rappresentante

1992

Quota % di
partecipazione

5,00%

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

409.012,50

Patrimonio netto al 31/12/2016

8.180.250,00

Eventuale contributo annuo da parte di
Unisalento

-

Avanzo/disavanzo di amministrazione
Utile/perdita di esercizio

Risultato di esercizio

€ 5.165,00

2.580,00

5000 quota di adesione

42.004,00 €

fino approvazione bilancio
2017

369.517,00

6.753,28

337.664,00

3,61%

943.257,00

1,89%

690.023,00

17,02%

3.315,00

51%

15.962,59

6.455,75

Scadenze cariche

16.794,55

2%

39.836,67

105.556,26

42.719,00 €

4,545%

Valore partecipazione al 31/12/2016

0,03 €

3,03%

0,06 €

Quota % di
partecipazione

1.308.098,65

7.685.656,00

-

1.549,37

-

-

Consorzio

Consorzio interuniversitario

02120391202

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA

1994

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.

Altro

Consorzio interuniversitario

94186670637

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

1998

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 necessario a trasformare un insieme eterogeneo di
norme e di regolamenti nel diritto d’Europa. A tal fine esso intende soprattutto valorizzare lo
scambio di esperienze e facilitare la realizzazione di progetti comuni nel campo delle ricerche e
dell’alta formazione

Francesca Lamberti

Componente assemblea

Prof. Francesco Bandiera

Componente assemblea dei soci

Consorzio

Consorzio

92067000346

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI (CNIT)

1995

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 Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel
settore delle
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.

Associazioni e
Fondazioni

Consorzio

97578350015

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE
(CINFAI)

1997

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Universita' gia' consorziate, e di quelle che vi
aderiranno, alle attivita' scientifiche sperimentali e teoriche del settore della fisica della terra
fluida e dell'ambiente nei campi della fisica delle atmosfere e delle idrosfere planetarie e della
fisica dell'ambiente, in accordo con i programmi scientifici nazionali ed internazionali dello
statuto. l'azione di coordinamento ha lo scopo di favorire collaborazioni tra universita' ed istituti
di istruzione universitaria, con enti pubblici e privati, favorire l'accesso a universita' e istituti di
ricerca al consorzio e la lor eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri od
internazionali.

Piero Lionello

Rappresentante del consiglio direttivo

Associazioni e
Fondazioni

Consorzio

97368190589

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze fisiche della Materia (CNISM)

2005

Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare e ricerche e le
attivita scientifiche e applicative nel campo delle scienze fisiche della materia e delle tecnologie
connesse tra i soggetti consorziati, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi
sostiene ed ospita nell'area delle scienze fisiche della materia. il consorzio si propone inoltre di
mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il cnr, gli altri enti di ricerca, gli
enti locali e territoriali ed istituzioni estere.

Maurizio Martino

Componente assemblea

gratuito

0

2020

7.292,00

268.850,00

135.427,00

303.085,00

2.771.888,00

95.881,37

3.551.162,00

15.837,90

557.818,00

7.315,81

117.053,00

Partecipazione patrimoniale
dell'Università al 31/12/2016

Patrimonio netto al 31/12/2016

-

-

Eventuale contributo annuo da parte di
Unisalento

105.520,00

80.140,00

3.928,00

www.circmsb.uniba.it

386,00

4.160,00

3.333,00

WWW.COINFO.NET

Utile d'esercizio

2.681,00

953,00

6.684,00

www.consorzio-cini.it

Utile d'esercizio

24.601,00

47.048,00

61.694,00

www.cisiaonline.it

1.958.544,00

382.157,00

464,00

-

164,00 -

Utile/perdita d'esercizio

95.545,00

Utile d'esercizio

1.962,00

1.248,00

857,00 -

358.330,00

651,00

www.conisma.it

41.451,00

2.082,00

www.italbiotec.it

2.014,00

2.015,00

2.016,00

Avanzo di cassa

161.072,53

93.506,74

Utile/perdita d'esercizio

Avanzo/disavanzo di amministrazione
Utile/perdita di esercizio

-

8.160,00 -

Risultato di esercizio

COLLEGAMENTO AL SITO WEB

185.918,63

126.236,97

€ 7.746,85

2,08%

-

Avanzo di cassa

9.305.940,74

7.950.525,67

10.238.423,20

2583 contributo di adesione

1,13%

-

Utile d'esericizio

616.330,30

116.048,00

296.272,00

181.827,65

186.748,60

10.045.018,02

13.874.314,25

33.647,31

18.396,04

4.893.654,78

748.442,03

5.164,57

2,7%

350.535,86

12.982.809,55

-

Avanzo di amministrazione

4,55%

€ 2.582,28

15.000,00

2,56%

Avanzo di amministrazione

Note

332.807,53

432.365,72

3,96%

Dati richiesti ma non pervenuti.

www.development.cueim.it

1.387,00

Avanzo di cassa

807.389,00

www.cnr.it

www.spaci.it/index.php/it

-

9.123,50

www.cetma.it

Utile d'esercizio

Utile/perdita d'esercizio

Note

www.cineca.it

6,66%

Triennio 2015/2017

10/11/2018

2.016

€ 5.164,77

31/12/2016

0

2.015,00

Utile/perdita d'esercizio

0,6%

Consiglio Direttivo

Avanzo di amministrazione

COLLEGAMENTO AL SITO WEB

2.014,00

Utile d'esercizio

1,16%

Il consorzio ha per oggetto lo sviluppo delle tecnologie per l'opto, la microelettronica ed i
microsistemi finalizzate all'applicazione nei settori industriali interessati, quali ad esempio le
telecomunicazioni, la multimedialita', le applicazioni ambientali, i trasporti, il biomedicale,
l'aeronautico, l'aerospaziale.
Il consorzio si propone, inoltre, di sviluppare nuovi prodotti derivanti dalle tecnologie di cui sopra.
In particolare, il consorzio si propone di: approntare programmi di ricerca e sviluppo, volti alla
realizzazione degli obiettivi di cui sopra, proponendone il finanziamento all'unione europea, allo
stato, regioni ed altri enti pubblici e/o privati, nel rispetto e secondo le modalita' previste dalle
leggi vigenti e, in particolare, dal d.lgs. 297/99 e successive sue integrazioni, modificazioni ed
estensioni; dare esecuzione ai programmi che abbiano ottenuto l'approvazione da parte degli
organi competenti.

OGGETTO SOCIALE

Valore partecipazione al 31/12/2016

11.178.149,03

554.407,00

www.cinmpis.uniba.it

www.instm.it

www.almalaurea.it

www.consorzioboulvert.it

Dati richiesti in attesa di riscontro

www.cnit.it

Dati richiesti in attesa di riscontro

www.cinfai.it

Bilancio in corso di approvazione.

www.cnism.it

Configurazione
giuridica MEF

Categoria
(possibile
Codice Fiscale
classificazione
interna)

Denominazione

Anno di
costituzion
e

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione al
31/12/2016

Quota % di
Partecipazione patrimoniale dell'Università
Patrimonio netto al 31/12/2016
partecipazione
al 31/12/2016

Eventuale contributo annuo
da parte di Unisalento

Avanzo/disavanzo di
amministrazione Utile/perdita di
esercizio

Risultato di esercizio
COLLEGAMENTO AL SITO WEB
2.014,00

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

93069360753

AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO

2003

Espletamento di azioni finalizzate alla tutela, al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale
eutomediterraneo

Prof. Trono Anna

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.

Nessun rappresentante

Consiglio direttivo

gratuito

2018

4.446,09

0,69%

3.904,78

565.910,00

-

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

03929151003

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

1990

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

93432440720

ASSOCIAZIONE DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA

2012

Sviluppo e promozione delle imprese aderenti

Nessun rappresentante. Referente scientifico
dell'iniziativa professore Massimo Guastella.

2007

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

20.000,00

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.

Nessun rappresentante

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

97476030586

CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE (CRUI)

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

93185620726

CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI UNIVERSITARIE

2013

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

92053760135

NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA (NETVAL)

2007

Promozione e valorizzazione della ricerca universitaria

Prof. Antonio Bax

Nessun rappresentante

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

97083230587

UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL MEDITTERANEO (UNIMED)

1991

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 politico-culturali nella regione.

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

94153720480

European Network of Universities for the implementation of the European
Landscape Convention (UNISCAPE)

2008

Promozione della cooperazione universitaria in materia di paesaggio con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione Europea del
paesaggio- trattato internazionale adottato dal Consiglio dei Ministri dell?Europa il 19.07.2000 e aperto alla firma degli Stati Membri del
Consiglio d'Europa a Firenze il 20.10.2000

Nessun rappresentante

1998

Svolge la propria attività prevalentemente per gli Enti Associati, perseguendo i seguenti scopi: procedere allo svolgimento di studi e
ricerche sulla struttura economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e strutturali
dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento; assistere gli Enti del sistema delle Autonomie locali e
funzionali pugliesi nelle attività di programmazione e coordinamento delle politiche economiche e sociali regionali; promuovere ed attuare
azioni di ricerca e di studio che consentano all’Ente Regione Puglia ed al sistema delle Autonomie locali e funzionali di interpretare il
proprio ruolo con riferimento all’integrazione europea, alla competizione internazionale, allo sviluppo dei partenariati e delle cooperazioni
internazionali, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo e dei Balcani; elaborare studi propedeutici alla produzione legislativa
regionale ed al suo impatto sul tessuto socio – economico; svolgere attività di documentazione nelle materie di interesse regionale con
particolare riferimento alle buone prassi nel campo della programmazione regionale, della programmazione comunitaria, della
programmazione e della concertazione delle politiche sociali e dello sviluppo locale; promuovere il raccordo tra le strutture di ricerca
attive sul territorio regionale, con particolare riferimento al sistema universitario pugliese; predisporre studi preparatori per gli atti della
programmazione regionale in relazione agli aspetti istituzionali, economici, sociali e territoriali
L'IPRES svolge la propria attività prevalentemente per gli Enti Associati, perseguendo i seguenti scopi: procedere allo svolgimento di
studi e ricerche sulla struttura economica, sociale e territoriale della Puglia, sulle sue trasformazioni, sugli andamenti congiunturali e
strutturali dello sviluppo, sugli assetti istituzionali, gli strumenti e le politiche di intervento; assistere gli Enti del sistema delle Autonomie
locali e funzionali pugliesi nelle attività di programmazione e coordinamento delle politiche economiche e sociali regionali;
promuovere ed attuare azioni di ricerca e di studio che consentano all’Ente Regione Puglia ed al sistema delle Autonomie locali e
funzionali di interpretare il proprio ruolo con riferimento all’integrazione europea, alla competizione internazionale, allo sviluppo dei
partenariati e delle cooperazioni internazionali, con particolare riferimento all’area del Mediterraneo e dei Balcani;
sviluppare lo studio delle metodologie di programmazione, valutazione e verifica delle politiche pubbliche; elaborare studi propedeutici
alla produzione legislativa regionale ed al suo impatto sul tessuto socio – economico; svolgere attività di documentazione nelle materie di
interesse regionale con particolare riferimento alle buone prassi nel campo della programmazione regionale, della programmazione
comunitaria, della programmazione e della concertazione delle politiche sociali e dello sviluppo locale; promuovere il raccordo tra le
strutture di ricerca attive sul territorio regionale, con particolare riferimento al sistema universitario pugliese;predisporre studi preparatori
per gli atti della programmazione regionale in relazione agli aspetti istituzionali, economici, sociali e territoriali; a tal fine può svolgere
azioni di ricerca e di studio a supporto delle funzioni degli organi dell’Ente

Prof.Nicola Di Cagno- presidente del comitato
tecnico- scientifico

European University Association (EUA)

L'Associazione delle università europee (EUA) è l'organizzazione rappresentativa delle conferenze delle università e dei rettori nazionali
in 47 paesi europei. L'EUA svolge un ruolo cruciale nel processo di Bologna e nell'influenzare le politiche dell'UE in materia di istruzione
superiore, ricerca e innovazione. Grazie alla sua interazione con una serie di altre organizzazioni europee e internazionali, l'EUA
garantisce che venga ascoltata la voce indipendente delle università europee, ovunque siano prese le decisioni che avranno un impatto
sulle loro attività.

Nessun rappresentante

PNI CUBE

2004

Riunire gli incubatori univeristari- società e consorzi a partecipazioni prevalentemente univeristaria- nonché quelle
università e quei centri di ricerca pubblic che realizzano al loro interno attività di creazione di imprese, come ad esempio
business plan competition locali. L'associazione intende promuovere iniziative volte a sensibilizzare i contesti socioeconomici di riferimento nonchè azioni di formazione ed informazioni rivolte agli operatori del settore anche acquisendo
indonei finanziamenti.

2009

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;
- promuovere la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche avanzate condivise e asservite allo sviluppo comune delle
imprese di Informatica dell’Associazione; definire e promuovere modelli organizzativi innovativi di business di filiera;
- promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del business delle imprese dell’Associazione, anche e soprattutto in relazione alla
internazionalizzazione dell’intero comparto; promuovere azioni di marketing distrettuale, brand territoriale, misurazione dei livelli di qualità
dei prodotti e servizi in un’ottica di miglioramento continuo;
- promuovere, attivare, coordinare e realizzare piani innovativi, progetti territoriali, piani strategici territoriali, anche in concorso con
distretti in altri comparti produttivi della regione e all’esterno; definire e promuovere servizi tecnici e gestionali per le imprese dell’
Associazione con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo precompetitivo, all’innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità
aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al
credito agevolato per le PMI, all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- promuovere ed attuare politiche attive del lavoro, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione della domanda e dell’offerta;
progettare, organizzare e gestire attività di formazione per le risorse professionali delle imprese dell’Associazione;
- attivare, coordinare, attuare, gestire strumenti di programmazione negoziata in base a norme vigenti o che potrebbero sorgere da
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; promuovere lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle buone pratiche fra le
aziende dell’ Associazione.

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazione

Associazione

Associazione

00724660725

97656590011

93379470722

95155320104

ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI (I.P.R.E.S.)

DISTRETTO PRODUTTIVO DELL'INFORMATICA

RETE UNIVERSITARIA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

2013

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.

Consiglio Amministrazione e Comitato Tecnico

01/12/2016

12500 Nicola Di Cagno

€ 516,46

-

Utile/perdita d'esercizio

-

78.451,00

www.agenziaeuromed.it

17.659,37

2.542,77

www.pugliacreativa.it

Utile d'esercizio

3.408,00

4.106,00

5.045,00

www.crui.it

1.000,00

Avanzo di cassa

143.040,26

214.909,51

142.394,06

www.codau.it

2.500,00

2.500,00

Avanzo di gestione complessivo

60.183,16

71.411,86

98.816,06

www.netval.it

3.000,00

3.000,00

5.555,00

102.433,00

1.000,00

3.636,81

1.569,37

180.149,00

241.796,00

758.028,00

150,00

76.880,00

4.301,02

10.309,18

Utile/perdita d'esercizio

-

9.873,65

1,36%

6.351,00

19.895,00

2.016,00

26.716,34

21.383,38

Consiglio Direttivo

Perdita d'esercizio

2.015,00

3.125,00

Utile/perdita d'esercizio

-

www.apre.it

www.unimed.net

5.670,83

-

260.714,00

3.902,00

l'Università del
Salento non è
tra i Soci
Fondatori
pertanto non
detiene alcuna
quota.

-

166.301,00

www.uniscape.eu

www.ipres.it

www.eua.be

43.581,00

-

-

-

www.pnicube.it

-

-

-

www.distrettoinformatica.it

500,00

500,00

500,00

www.pro2.unibz.it

Note

FONDAZIONI

Valore Avanzo/disavanzo di amministrazione
Utile/perdita di esercizio al 31/12/2016

Partecipazione patrimoniale dell'Università al 31/12/2016
Configurazione
giuridica MEF

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Associazioni e
Fondazioni

Categoria
(possibile classificazione
interna)

Fondazione

Fondazione

Fondazione

Fondazione di partecipazione

Denominazione
Codice Fiscale

03873750750

FONDAZIONE CENTRO EURO MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

93081530755

FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

04735760755

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

91062110746

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE
AEREOSPAZIO PUGLIA

Anno di
costituzione

OGGETTO SOCIALE

Referente Personale Unisalento

Ruolo nella società/ente

2005

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. Piero Lionello Prof.Aloisio Giovanni

Componenti Cda

2006

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.

Annalena Renna

Collegio Revisori

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 tate; d) la formazione superiore nel settore delle Scienze del Clima, nell'analisi e valutazione degli impatti e delle
politiche

Pierluca Di Cagno

Antonio Ficarella

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 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.

Compenso erogato

Scadenze cariche

Valore partecipazione
al 31/12/2016

Patrimonio netto al 31/12/2016

Quota % di partecipazione

nomina del 10/12/2015 fino
all'approvazione del bilancio al
31/12/2016

161.131,60 €

34,20%

1.209.549,35 €

3.536.694,00

0

Avanzo di amministrazione

nomina per triennio 2014- 2016

25.000,00 €

33,33%

791.333,53 €

2.374.238,01

0

utile/perdita d'eserczio

Componente Cda

nomina nel 2015

3.000,00 €

2,18%

6.416,05 €

294.314,00

0

utile d'esercizio

Presidente fondazione

nomina nel 2016

1.000,00 €

4%

16.368,29 €

409.207,35

0

Avanzo/disvanzo

0

Risultato di esercizio

COLLEGAMENTO ALSITO WEB

Eventuale contributo annuo da parte di
Unisalento

-

2.014,00

2.015,00

2.016,00

7.018,00

8.678,00

2.957.637,00

28.229,50

-

2.242,00

-

72.433,79

-

75.842,62

www.cmcc.it/it/offices/cmcc-lecce

34.823,47

www.fondazioneortobotanico.lecce.it

1.062,00

www.itsturismopuglia.gov.it

-

www.itsaerospaziopuglia.it

Note

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - RECESSO

Configurazione giuridica MEF
Associazioni e Fondazioni
Consorzio

Categoria
Associazione
Consorzio

Codice Fiscale

Denominazione

90009000432 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L'ARGENTINA ( C.U.I.A.)
02727420925 CONSORZIO NAZIONALE DI RICERCA PER LA GAMBERICOLTURA

Consorzio

Consorzio

93061480757 FOODNET

Consorzio

Consorzio

80017970726 UNI.VERSUS - CSEI - CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E L'INNOVAZIONE

Quota % di
partecipazione

Anno di
costituzione

Estremi
provvedimento/notifica

3,33%

2004

Notificato recesso con nota prot. 88432 del 12 dicembre 2016 (delibera CdA n. 278/2016 e S
A 166/2016)

Recesso

2002

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

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)

Nessun sito disponibile

64,32%

2001

Scioglimento e liquidazione con atto del 20 febbraio 2015 trascritto presso il registro delle
Imprese il 17 marzo 2015. (Fonte Banca dati Telemaco).
Notificato recesso con nota prot. 42355 del 11.06.2015 Delibera SA n. 74 del 19.05.2015 e
CdA n. 106 del 28.05.2015

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. Inizio procedure: 2015

Nessun sito disponibile

25%

1999

Notificato recesso - nota prot. 77731 del 08.10.2015 Delibera SA n. 113 del 21.07.2015 e
Delibera CdA n. 195 del 17.09.2015

Recesso

1991

Scioglimento senza messa in liquidazione con atto del 15 novembre 2016 iscritto presso il
Registro delle Imprese il 18 novembre 2016. Data di cancellazione 18 novembre 2016. (Fonte FUORI ELENCO MEF - cancellata nel 2016
Banca dati Telemaco)

14,29%

EUROPEAN INSTITUTE FOR NONLINEAR STUDIES VIA TRANSNATIONALLY EXTENDED INTERCHANGES "E.I.N.S.T.E.I.N."

Osservazioni

COLLEGAMENTO AL SITO WEB
www.cuia.net

www.universus.it

Consorzio

2556510754

Nessun sito disponibile

Consorzio

Consorzio

4763550722 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO REGIONALE PUGLIESE - CIRP

1995

Notificato recesso con nota prot. n. 42631 del 12 giugno 2015 -

Consorzio

Consorzio

3459060756 AGENZIA PER L'ENERGIA

2000

Cancellata in data 3 settembre 2015 (Fonte Banca dati telemaco)

Società consortile

Società consortile

01359790746 CITTADELLA DELLA RICERCA Società consortile per azioni

0,67%

1987

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

Sono in corso procedure concorsuali. Inizio procedure: 2013

Nessun sito disponibile

Società consortile

Società consortile

02234160907 CONSORZIO PER LE BIOLOGIE AVANZATE BIOSISTEMA

5,59%

2006

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

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. Inizio procedure: 2015

Nessun sito disponibile

Società consortile

Società consortile

01167400728 LABORATORI PER L'ACCELERAZIONE DEI SERVIZI D'INNOVAZIONE

0,68%

1983

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

Avviata procedura di fallimento in data 26/04/2017

Nessun sito disponibile

Società consortile

Società consortile

02912650831 MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI S.C.A R.L. (Società consortile a responsabilità limitata - MIT)

2,27%

2006

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

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Nessun sito disponibile

Società consortile

Società consortile

11444360771 CENTRO DI COMPETENZA IMPRESAMBIENTE

2,58%

2006

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

01358130746 PASTIS - CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI

20,94%

1987

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

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. Inizio procedure: 2003

Nessun sito disponibile

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

04470330756 BIOTOXEN TECNOLOGIE ECOTOSSICOLOGICHE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE -SRL

10%

2012

Liquidazione volontaria con atto del 17 dicembre 2015 trascritto presso il registro delle
Imprese il 18 gennaio 2016 (Fonte Banca dati Telemaco)

Cancellata dal registro delle imprese in data 15/05/2017 (Fonte Banca dati Telemaco)

Nessun sito disponibile

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

04264080757 GREEN CHEMLAB S.R.L.

10%

2009

Scioglimento e liquidazione con atto del 28 ottobre 2015 trascritto presso il registro delle
Imprese il 3 novembre 2015. Cancellazione società 21 gennaio 2016, richiesta con atto del 28 Cancellata nel 2016
dicembre 2015 (Fonte Banca dati Telemaco)

Nessun sito disponibile

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

04549500751 ADAM S.R.L. - ADVANCED DATA ANALYSIS IN MEDICINE

10,00%

2013

Liquidazione volontaria con atto del 7 novembre 2016 iscritto presso il Registro delle Imprese
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria
l'11 novembre 2016. (Fonte Banca dati Telemaco)

Nessun sito disponibile

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

04461220750 ALICE BIOSOURCES S.R.L.

10,00%

2012

Scioglimento con atto del 28 luglio 2015 trascritto presso il registro delle Imprese il28 agosto
2015.
Liquidazione con atto del 28 settembre 2015 trascritto presso il registro delle Imprese il 13
novembre 2015. Cancellazione società 4 gennaio 2017, richiesta con atto del 23 dicembre
2016 (Fonte Banca dati Telemaco)

Cancellata nel 2017

Nessun sito disponibile

Società a responsabilità limitata

Società Spin Off

04067810756 NITENS S.R.L.

10,00%

2007

Scioglimento e liquidazione con atto del 16 dicembre 2014 trascritto presso il registro delle
Imprese il 24 dicembre 2014 (Fonte Banca dati Telemaco)

Cancellata dal registro delle imprese in data 10/05/2017 (Fonte Banca dati Telemaco)

Nessun sito disponibile

www.cirp.it

Nessun sito disponibile

Nessun sito disponibile

