ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

Partita IVA/
Codice Fiscale

Forma
giuridica
(dettaglio)

AGENZIA
DELL’ENERGIA
cessata il data
03/09/2015

03459060756

Consorzio

ALMALAUREA

02120391202

Consorzio
Interuniversita
rio

Consorzio per la
01942760594
Ricerca e l'Alta
Formazione
CABOTO in
liquidazione dal 25
gennaio 2010
società consortile a 01167400728
responsabilità
limitata
"L.A.SER.INN Laboratori per
l'Accelerazione dei
SERvizi
d'INNovazione (già
Centro Laser)

2000

società
consortile a
responsabilità
limitata

Consorzio

CITTADELLA
01359790746
DELLA RICERCA in
liquidazione

società
consortile per
azioni

03873750750

14/03/2000

Consorzio con 21/07/1999
attività esterna

CETMA Centro di 01638210748
progettazione,
design e tecnologie
dei materiali

CMCC - Centro
euromediterraneo
per i cambiamenti
climatici

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

Oggetto sociale

definizione ed attuazione concreta,
in ambito provinciale, di azioni
miranti a migliorare la gestione
della domanda di energia, a
favorire un migliore utilizzo delle
risorse lovali e rinnovabili e a
migliorare la protezione
dell'ambiente.
Fornire agli Atenei attendibili basi
documentarie e di verifica volte a
favorire i precessi decisionali e la
programmzione delle attività, con
particolare riferimento a quelle di
formazione e di servizio destinate
al mondo studentesco

Fondazione di 14/04/2005
partecipazione

Compenso
erogato

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015

Patrimonio
netto al
31/12/2015

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

NOTE

Cessata il
3/9/2015

0,00

Prof. Angelo Salento
Referente Job
Placement e Prof.ssa
Sandra De Iaco
Referente operativo
indagine condizione
occupazionale

13809,45

1,13%

1.222.075,39

0

avanzo

993.791,39

616.330,30

393.365,40

www.almalaurea.it

In liquidazione
dal 25/1/2010
bilancio non
disponibile

CORALLO ANGELO –
consigliere di
Amministrazione –
gettone di presenza di €
270,00
STARACE
GIUSEPPE – membro
Comitato Scientifico gettone di presenza di €
270,00

Dipartiment
o di
Ingegneria
dell'Innovazi
one

270,00

-2055,13

0,68%

-302.225,00

0

1.475,60 utile o perdita
d'esercizio

bilancio non disponibile

condurre attività di ricerca
applicata finalizzando i propri studi
su materiali, processi, tecniche e
metodi verso lo sviluppo e
l’innovazione di prodotti per le
esigenze dei settori industriali e
dei servizi.
individuare, promuovere e
programmare iniziative pubbliche
o private nel campo della ricerca,
dello sviluppo,
dell'ingegenrizzazione, della
sperimentazione dei prototipi e
produzioni innovative

400002,3

5,00%

8.000.046,00

utile
d'esercizio/pe
rdita
d'esercizio

sito non disponibile

-693.312,00

10.678,00

379.294,00 www.centrolaser.it

268.046,00

www.cetma.it

7.292,00

sito non disponibile

realizzazione e gestione del
Prof. Giovanni Aloisio centro, promozione e
Prof. Piero Lionello
coordinamento delle ricerche e
delle diverse attività scientifiche e
applicative nel campo dello studio
dei cambiamenti climatici

Consiglio di
Amministrazion
e
Delibera n. 93
SA del
03/06/2014

24.000 Prof.
Giovanni
Aloisio; 12.000
Prof. Piero
Lionello

31/12/2016

177.945,69

34,02%

523.062,00

0

170.100,00 utile
d'esercizio

In liquidazione
(liquidatore
nominato con
atto del
27/06/2012 e
curatore
fallimentare
nominato con
atto del
14/07/2014)

8.678,00

www.cmcc.it

7.018,00

In liquidazione
volontaria dal
24/1/2014

CONARGA 02727420925
Consorzio Nazionale
di Ricerca per la
Gambericoltura (in
liquidazione
volontaria dal 24
gennaio 2014)

Consorzio

CNIT
01938560347
Consorzio nazionale
Interuniversitario per
le
Telecomunicazioni

Consorzio
interuniversitar
io senza
attività esterna

Promuovere e coordinare attività Prof. Luciano Tarricone
di ricerca scientifica nel campo
delle telecomunicazioni e delle
relative
aree
dell'elettromagnetismo,
avvalendosi delle unità di ricerca
delle Università consorziate

Dipartiment
o di
Ingegneria
dell'Innovazi
one

Consiglio
Direttivo Delibera SA n.
116 del
14/11/2013

gratuito

CIRCMSB
Consorzio
Interuniversitario di
Ricerca in Chimica
dei Metalli nei
Sistemi Biologici

Consorzio
19/11/1992
interuniversitar
io

Promuovere e coordinare ricerche Prof. Francesco Paolo
sia fondamentali che applicative FANIZZI
nel settore della chimica dei
metalli nei sistemi biologici

Dipartiment
o di Scienze
e Tecnologie
Biologiche
ed
Ambientali

Componente
Consiglio
Direttivo
(scadenza
mandato 24
ottobre 2016)

gratuito

04434750727

Scadenze
cariche

promuovere e gestire iniziative
scientifiche e formative di
contributo alla costituzione di una
rete internazionale della ricerca e
dell'alta formazione

2014 Scopo della Società è la
valorizzazione e promozione
di attività e risultati della ricerca a
favore del sistema di imprese, enti
ed istituzioni.
Lo scopo viene perseguito
attraverso attività
di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale,
realizzazione di prototipi e
dimostratori
anche in ambienti produttivi,
ingegnerizzazione
dei prototipi, attività di assistenza
tecnica
e consulenza nell’adozione delle
tecnologie
da parte dei soci e di utenti finali,
formazione
degli addetti e alta formazione.
1994

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

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

bilancio non
disponibile

31/12/2016

439.348,48

2,70%

16.272.166,08

0

5.164,57 avanzo

bilancio non disponibile

sito non disponibile

13.874.314,25

www.cnit.it

24/10/2016

16.618,00

4,545%

365.589,00

0

5.164,07 utile
d'esercizio

80.140,00

105.520,00

www.circmsb.uniba.it

Nuova nomina
nel Consiglio
DIrettivo con
decorrenza
26/10/2016

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

C.U.M. - Comunità
delle Università
Mediterranee

Partita IVA/
Codice Fiscale

05048350721

Agenzia per il
03774820751
Patrimonio Culturale 93069360753
Euromediterraneo

Forma
giuridica
(dettaglio)

Consorzio

Associazione

UNISCAPE 94153720480
European Network
of Universities for
the implementation
of the European
Landscape
Convention
CONISMA
01069050993
Consorzio Nazionale
Interuniversitario per
le Scienze del Mare

Associazione

Di.T.N.E. S.c.a.r.l. - 02216850749
Distretto
Tecnologico
Nazionale
sull'Energia

sociatà
consortile a
responsabilità
limitata

DARE s.c.r.l. Distretto Regionale
Agroalimentare

03341460719

DHITECH - Distretto 03923850758
Tecnologico high
tech scarl

Distretto H-BIO
Puglia scarl Distretto
Tecnologico
Pugliese Salute
dell'Uomo e
Biotecnologie
Distretto
Meccatronico
Regionale della
Puglia - MEDIS

07379950723

Distretto
Tecnologico
Aerospaziale scarl

02252090747

06661690724

Consorzio

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

31/07/1985

Oggetto sociale

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

21/02/1994

2008

sociatà
04/12/2006
consortile a
responsabilità
limitata

società
20/12/2005
consortile a
responsabilità
limitata

società
14/09/2012
consortile a
responsabilità
limitata

società
25/10/2007
consortile a
responsabilità
limitata

società
29/07/2009
consortile a
responsabilità
limitata

Scadenze
cariche

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015

Patrimonio
netto al
31/12/2015

promuovere la collaborazione
scientifica tra le Università
mediterranee attraverso lo
scambio reciproco di informazioni
ed esperienze culturali e
scientifiche di docenti e studenti

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

600 dollari

dati non disponibili

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

www.cmungo.org

31/03/2003 Espletamento di azioni, finalizzate Prof.ssa Trono Anna
alla tutela, al restauro e alla
anni 2015/2018
conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale euromediterrane,
attraverso il sostegno e la
divulgazione delle politiche degli
stati nazionali e internazionali
19/01/2008

Compenso
erogato

Componente
nel Consiglio
Direttivo

gratuito

2018

644.360,00

disavanzo

-76.880,00

-19.895,00 -

67.559,00 www.agenziaeuromed.it

quota associativa
annua euro 1000

Promuovere la cooperazione
universitaria in materia di
paesaggio con riferimento ai
principi contenuti
nellaConvenzione Europea del
Paesaggio

www.uniscape.eu

3.336,81

Promuovere e coordinare le Prof. Ferdinando Boero
ricerche e le altre attività
scientifiche e applicative nel
campo delle Scienze del Mare tra
le Università consorziate

Componente
gratuito
nel Consiglio
Direttivo dal
26/03/2013 nomina
Ministeriale
al 31.12.2015
nessuno
componente
del CDA e dal 21
luglio 2016
Presidente del
CDA - per n. 3
esercizi sino
all'approvazion
e del bilancio al
31.12.2018

sostenere attraverso l'eccellenza Prof. Arturo De Risi
scientifica
e
tecnologica
l'attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia,
perseguendo, tra gli altri, i
seguenti obiettivi: consolidamento
infrastrutturale della ricerca e
trasferimento tecnologic

Realizzare un Distretto tecnologico
e produttivo nel settore
agroalimentare ed agroindustriale
nella Puglia, promuovendo
relazioni tra ricerca e impresa,
aumento della capacità di
innovazione dei soci, formazione
avanzata, internazionaliozzazione
delle im
sostenere attraverso l'eccellenza
scientifica e tecnologica
l'attrattività di investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia,
perseguento, tra gli altri, i seguenti
obiettivi: consolidamento
infrastrutturale della ricerca e
trasferimento tecnologic

Prof.ssa Gabriella Piro
- riconfermata in SA N.
24 del 17/02/2015

sostenere attraverso l'eccellenza
scientifica e tecnologica le
seguenti aree strategiche:
a.prodotti per la diagnostica
avanzata; b.prodotti per la cura e
la riabilitazione; c.prodotti di
bioinformatica.
Sviluppo delle attività di ricerca e
di trasferimento tecnologico nel
settore della meccatronica, del
controllo real-time, della
sensoristica, dei sistemi di
attuazione e di diagnostica
Iniziative atte a sviluppare e
consolidare un distretto
tecnologico aerospaziale in Puglia
sostenendo l'attrattività di
investimenti in settori produttivi nel
campo aerospaziale ed il
potenziamento del sistema della
ricerca pugliese in un contesto
nazionale ed internazionale

Prof. Michele Maffia
Componente del
Comitato Tecnico
Scientifico

25/03/2016

14.878,91

3,03%

491.053,00

0

15.962,59 utile / perdita
d'esercizio

1.387,00
1.962,00

53.800,79

12,88%

417.708,00

0

49.437,35 Utile/perdita
d'esercizio

-338.435,00

11.300,00

componente
nessuno
del CdA
(vicePresidente)

24.883,28

8,00%

311.041,00

0

40.000,00 utile/perdita
d'esercizio

39.794,00 www.conisma.it

-297.809,00

-179.278,00

68.557,00 www.ditne.it

-216.898,00

www.darepuglia.it

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

263.997,07

Prof.
Vasanelli e
Prof. Boscia
€ 20.000
(presidente
CdA)

30,62%

862.172,00

0

70.977,46 utile/perdita
d'esercizio

109.007,00

15.614,00

1.828,00

www.dhitech.it

15.126,37

7,00%

216.091,00

0

21.000,00 /tileuperdita
d'esercizio

-20.199,00

-33.960,00

-29.754,00

www.uniba.it

6.951,21

3,33%

208.745,00

0

4.995,00 utile/ perdita
d'esercizio

10.479,00

36.121,00

43.118,00

www.uniba.it

Prof.ssa Maria Enrica
FRIGIONE

Dipartiment
o di
Ingegneria
dell'Innovazi
one

Componente
CDA DELIBERA
SA n. 99 del
16/06/2015

15/06/2018

81.109,60

11,00%

737.360,00

0

16.500,00 utile/ perdita
d'esercizio

25.887,00

20.284,00

27.724,00

www.dtascarl.it

NOTE

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

EINSTEIN European Institute
for Nonlinear
Studies via
Transanationally
Extended
Interchanges

Partita IVA/
Codice Fiscale

02556510754

Forma
giuridica
(dettaglio)

consorzio

TUCEP
01980760548
Consorzio Tiber
Umbria Connet
Education
Programme
Associazione non
riconosciuta
notificato recesso a
giugno 2015
CONSORZIO
03785800750
SPACI - Southern
Partnership for
Advanced
Computational
Infrastructures

Consorzio

NETVAL - Network 03092240138
per la valorizzazione
della ricerca
universitaria

Associazione
riconosciuta

CRB - Centro
Ricerche Bonomo
(in liquidazione)
receduti

01162200727

CUEIM
Consorzio
Universitario di
Economia
Industriale e
Manageriale

01564110235

COINFO
Consorzio
Interuniversitario
sulla Formazione
CINFAI
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la
fisica delle
atmosfere e delle
idrosfere

06764560014

CINI
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale
Informatica

3886031008

CIRP
Consorzio
Interuniversitario
Regionale Pugliese
notificato recesso
giugno 2015

97578350015

04763550722

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

promuovere, organizzare,
sostenere gli studi sugli aspetti
fisico-matematici e computazionali
dei fenomeni non lineari e delle
loro applicazioni attraverso la
cooperazione internazionale, con
particolare riguardo alla
cooperazione Est-Ovest

11/09/2007

consorzio

Consorzio
Interuniversita
rio

Consorzio
Interuniversita
rio

Compenso
erogato

Scadenze
cariche

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015

Componenti
gratuito
CDA Delibera
del Senato n. 36
del 17/03/2015

Proff. Mauro Biliotti e
Luigi Martina
riconfermati anche per
il quadriennio 20152018.

0

Patrimonio
netto al
31/12/2015

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

37.373,00

0

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

utile
d'esercizio

0,00

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

effettuare attività di ricverca
scientifica e tecnologica, nonché di
formazione avanzata per lo
sviluppo delle regioni del
mezzogiorno; promuovere le
attività scientifiche nel campo del
Calcolo ad Alte prestazioni, Super
calcolo, Grid computing
Promuovere e valorizzare la
ricerca universitaria, condividendo
e rafforzando le competenze delle
Università italiane in materia di
valorizzazione della ricerca,
trasferimento di conoscenze e
tutela della proprietà intellettuale

09/06/1982

0,00

NOTE

ai sensi dell'art.
9 dello statuto
le università
sono esentate
dal versamento
di quote del
fondo di
dotazione
originaria e
quote una
tantum
notificato
recesso a
giugno 2015

www.tucep.org

20429,07

Prof. Giovanni Aloisio
Presidente

51,00%

40.057,00

0

3.315,00 utile/ perdita
d'esercizio

-1.248,00

164,00

www.spaci.it/index.
php/it

Dott. Antonio Bax
Componente Consiglio
Direttivo scadenza
01/12/2016

Componente
Consiglio
Direttivo

2500

gratuito

utile/ perdita
d'esercizio

11.225,22

-1.367,36

-1.555,02

www.netval.it

-

292.742,12

-1.332.463,00

utile/ perdita
d'esercizio

-6.756,00

-35.105,00

(in liquidazione)
receduti
sito non disponibile

Promuovere e svolgere una
funzione di raccordo tra attività
pratiche e ricerche teoriche nel
campo
delle
discipline
socioeconomiche
manageriali,
attraverso interventi di studio,
ricerca, divulgazione e promozione
con gruppi interdisciplinari

Prof. Amedeo Maizza
Componente CDA
scadenza 30 maggio
2017 Delibera Senato
Accademico n. 69 del 16
maggio 2013

Promuovere e curare le attività di
formazione continua e di ricerca
privilegiando quelle rivolte a
personale universitario
Promuovere e coordinare le
Università consorziate alla attività
scientifiche sperimentali e teoriche
del Settore della Fisica della Terra
Fluida e dell'Ambiente, in accordo
con programmi scientifici nazionali
ed internazionali.

Referente Capo
Ufficio Formazione
Università del Salento

Delibera Senato n. 164
del 10/11/2015 Prof.
Piero Lionello
componente Consiglio
Direttivo per il triennio
2015-2018, ai sensi
dell’art. 7 dello Statuto
del Consorzio.
Prof. Franco
06/12/1989 Promuovere e coordinare le
ricerche sia di base sia applicative Bochicchio
e le altre attività scientifiche e di
Componente Consiglio
trasferimento nel campo
Direttivo per tre anni
dell’informatica tra le Università
dalla data del
consorziate.
provvedimento ( D.R.
n. 1180 del
14/12/2015) e Prof.
Massimo Cafaro
Direttore Unità di
Ricerca del CINI
presso l'Università del
Salento per il mandato
2016-2018
1995

COLLEGAMENTO
SITO WEB

http://www.dmf.unisalento.it/EINSTEIN/Ita/ho
me.htm

promuovere azioni tecnicoscientifiche polivalenti ed integrate
per il miglioramento dei fattori
produttivi per l'innovazione della
produzione agricola ed alimentare

Consorzio
16/03/1994
Interuniversita
rio
Consorzio
Interuniversita
rio

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

Analisi dei fabbisogni formativi
delle
imprese
regionali,
promozione delle attività di servizio
formativo a imprese, a enti
pubblici e privati, promozione e
realizzazione
di
corsi
di
formazione
con
dimensione
europea

consorzio

Associazione

Oggetto sociale

Realizzare un sistema universitario Antonio Ficarella e
regionale integrato, in grado di
Antonio Costa
promuovere e coordinare le
iniziative delle università
consorziate per la promozione
della cultura e lo sviluppo socio
econom del territorio pugliese

Dipartiment
o di Scienza
dell'Economi
a

3.909.490,00

avanzo/disava
nzo

857,00

95.545,00

www.development.cueim.com

gratuito

gratuito

6686,62

31/12/2018

2,00%

334.331,00 1549,37 quota
anno 2016

4,55% dato non
disponibile

2.580,00 utile/perdita
d'esercizio

0

2.582,28 avanzo/disava
nzo di
amministrazio
ne

4.160,00

386,00

2.078,00

www.coinfo.net
10.491,65

-154.018,36

www.cinfai.it

utile/ perdita
d'esercizio

2.681,00

https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/

notificato
recesso giugno
2015
bilancio non
disponibile

www.cirp.it

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

Forma
giuridica
(dettaglio)

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

UNIVERSUS - CSEI 01173380724
Consorzio
80017970726
Universitario per la
Formazione e
l'Innovazione
notificato recesso
settembre 2015

Consorzio
Interuniversita
rio

1999

ISBEM s.c.p.a.

società
consortile per
azioni

CONSORZIO
INSTM
Interuniversitario
Nazionale per la
Scienza e la
Tecnologia dei
materiali

Partita IVA/
Codice Fiscale

01844850741

04423980483

CUIA
90009000432
Consorzio
Universitario Italiano
per l'Argentina

IPRES - Istituto
00724660725
Pugliese di ricerche
economiche e
sociali

Consorzio
29/01/2004
Interuniversita
rio

CISIA - Consorzio
01951400504
Interuniversitario
Sistemi Integrati per
l'accesso

Consorzio
Interuniversita
rio

CNISM - Consorzio
Nazionale
Interuniversitario
Scienze Fisiche
della Materia

08971211001

Associazione

CINMPIS
Consorzio
Interunuiversitario
Nazionale "Le
Metodologie e
Processi Innovativi
di Sintesi"

05032230723

OPTEL InP 04160480721
Consorzio Nazionale
di ricerca per le
Tecnologie
Optoelettroniche
dell'InP

5/11/1968

Consorzio
22/03/1994
Interuniversita
rio

consorzio

1990

Compenso
erogato

Scadenze
cariche

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015

Patrimonio
netto al
31/12/2015

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

COLLEGAMENTO
SITO WEB

Fornire supporti organizzativi,
tecnici e finanziari e si propone di
promuovere e coordinare la
partecipazione delle Università
consorziate alle attività scientifiche
nel campo della Scienza e
Tecnologia dei Materiali

(Delibera Senato n. 8 del
19 gennaio 2016) Prof.
Giuseppe Ciccarella
Componente Consiglio
Direttivo quadriennio
aprile2016/aprile 2020

0,00

Costituire una banca dati sulle
iniziative di cooperazione nella
ricerca e nell'alta formazione,
promuovere mobilità tra studenti e
docenti, favorire il riconoscimento
reciproco dei titoli di studio,
eseguire studi e consulenze su
commissione

Delibera n. 103/2014 del
Senato Accademico del
27/05/2014 Diego Simini
quale membro
rappresentante dei
questa Università per la
nomina nel Consiglio
Scientifico ai sensi
dell’Art.13 dello Statuto
del Consorzio.

0,00

Promuovere e realizzare attività di
studio, ricerca, programmazione e
accrescimento professionale della
P.A. in materia di sviluppo sociale
ed economico

Delibera n. 70/2013 del
Senato Accademico del
16/05/2013 Proff.
Guglielmo Forges
Davanzati e Nicola Di
Cagno quinquennio
2013/2018,
rispettivamente nel
Consiglio di
Amministrazione e nel
Comitato tecnicoscientifico
dell’Associazione

31/12/2016

967,5

1,01%

64.538,00

0

utile/ perdita
d'esercizio

-116.301,00

-161.283,00

-25.995,00

www.isbem.it

216.110,17

2,08%

10.389.911,86

0

utile/perdita
d'esercizio

5.759,65

www.instm.it

14.224,76

3,33%

427.170,00

0

avanzo/
disavanzo di
cassa

84.674,58

80.995,51

76.112,75

www.cuia.net

12500 Prof.
Nicola Di
Cagno

13.915,74

1,36%

1.023.216,00

6.270,00

utile/perdita
d'esercizio

241.796,00

180.149,00

39.151,00

www.ipres.it

Legale Rappresentante

11.686,47

202.413,80

1,89%

2,56%

618.332,00 13872,00 per
erogazione test a
Ingegneria

7.906.789,12

0

5.197,50 utile/perdita
d'esercizio

47.048,00

24.601,00

www.cisiaonline.it
15.000,00 avanzo/disava
nzo di cassa

748.442,03

1.454.396,62

www.cnism.it

delibera n. 11 del
22.01.2013 per il
triennio 2013/2016 il
Prof. Luigino Troisi nel
Consiglio Direttivo

0,00

19.426,18

6,66%

291.684,34

0

avanzo/disava
nzo di cassa

84.831,92

211.653,63

507.092,17

www.cinmpis.uniba.it

102.799,44

17,02%

603.992,00

0

39.036,71 utile/perdita
d'esercizio

382.157,00

-1.958.544,00

NOTE

notificato
recesso
settembre 2015

www.universus.it

Prof. Maffia
€ 5.000 +
gettone di
presenza €
250,00 Prof.
Pascali
gettone di
presenza
€250,00 Prof.
Viola Carmine
gettone di
presenza €
100,00 € 200
Prof. Pieluca
Di Cagno €
4.000

Promuovere e coordinare le
ricerche e le attività scientifiche e
applicative nel campo delle
Scienze Fisiche della materia.
Mettere inatto azioni finalizzate ad
instaurare collaborazioni con il
CNR, gli altri enti di ricerca, gli Enti
locali e territoriali ed Istituzioni
Estere.
Promuovere e coordinare le
ricerche e le attività scientifiche e
applicative nel campo delle
Scienze Fisiche della materia.
Mettere inatto azioni finalizzate ad
instaurare collaborazioni con il
CNR, gli altri enti di ricerca, gli Enti
locali e territoriali ed Istituzioni
Estere.
sviluppo delle tecnologie per
l'opto, la microelettronica ed i
microsistemi, finalizzati
all'applicazione nei settori
industriali interessati, quali ad
esempio le telecomunicazioni, la
multimedialità, le applicazioni
ambientali, i trasporti

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

791,57

delibera Senato n. 94 del
27 maggio 2014 Proff.
Eduardo Pascali e
Michele Maffia membri
Consiglio di
Amministrazione il Prof.
Pierluca Di Cagno
componente Collegio
sindacale triennio
2014/2016

02/02/2010 Svolgimento di attività e ricerche
nel campo dell'orientamento agli
studi universitari, specialistici e di
perfezionamento superiore
03/02/2005

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

Promozione e gestione di attività
di informazione professionale,
specialistica e continua, Servizi di
orientamento al lavoro, sviluppo
professionale e carriera,
agevolazione dei rapporti tra
professsionisti Imprese regione
Puglia, enti locali

25/05/1999 Realizzare un polo cuolturale di
eccellenza e di riferimento
nell'ambito del settore biomedico
e sanitario al fine di perseguire:
svolgimento di programmi di
ricerca avanzata, sviluppo della
conoscenza, collaborazione tra
ricerca e impresa

Consorzio
07/09/1992
Interuniversita (come INCM)
rio

Associazione

Oggetto sociale

9.799,00

http://www.cnr.it/sit
ocnr/IlCNR/Innovazi
one/PartecipazioniSc
heda.html?id=15024

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

FOODNET Consorzio di
rappresentanza
in liquidazione e
notificato recesso
a giugno 2015

Partita IVA/
Codice Fiscale

93061480757

Forma
giuridica
(dettaglio)

consorzio

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

2001

Oggetto sociale

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

CENTRO DI
COMPETENZA
MERIDIONALE
INNOVAZIONE
TRASPORTI - MIT
Inattiva

02912650831

società
07/12/2006
consortile a
responsabilità
limitata

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

DAISY-NET scarl

06770010723

società
29/05/2008
consortile a
responsabilità
limitata

promuovere iniziative idonee allo
sviluppo delle regioni obiettivo 1 di
cui all'art.87 del Trattato UE di un
centro di competenza tecnologica
sulle ICT

01796490744

GAL CAPO
02584520759
S.MARIA DI LEUCA

GAL VALLE DELLA 03221220753
CUPA N.S.

GAL TERRE DEL
PRIMITIVO

GAL ALTO
SALENTO

GAL SERRE
SALENTINE

GAL Nord Ovest
Salento TERRA
D'ARNEO srl

02467590739

01796690749

04246470753

03158250757

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

società a
adesione nel
responsabilità 2008
limitata

realizzare tutti gli interventi previsti
da programmi di sviluppo locale
P.S.L. nell'ambito di programmi di
Sviluppo Rurale della Regione
Puglia

società a
adesione nel
responsabilità 2008
limitata

iniziative a sostegno e promozione
dello sviluppo dell'Area Basso
Salento in coerenza con gli
obiettivi dell'Unione Europea e dei
Piani di Sviluppo Regionale,
provinciali e locali

10.800,00

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

0

6.499,44

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

0,00

Prof. Franco Tommasi
Componente CDA
delibera n. 124 del
24/06/2014 giungo 2014dicembre 2016
(scadenza mandato
dopo l'approvazione del
bilancio consuntivo
2016)

-238.400,00

-238.409,00

NOTE

in liquidazione
e notificato
recesso a
giugno 2015

(in liquidazione
volontaria con
atto del
10/12/2015)

www.biosistema.org

inattiva

bilancio non disponibile

0,00

37.891,67

21,21%

178.650,00

0

67.157,80 utile/perdita
d'esercizio

-135.719,00

-115.189,00

12.692,00

http://www.daisy-net.com

2.461,78

2,58%

95.418,00

0

14.565,30 utile/perdita
d'esercizio

-299.488,00

-186.931,00

-263.034,00

http://www.cctimpresambiente.com

108,57

0,08%

135.711,00

0

0,08%

100,00 utile/perdita
d'esercizio

1.694,00

3.533,00

http://www.terradeimessapi.it

102,00 utile/perdita
d'esercizio
4.928,00

110,87

società
adesione nel
consortile a
2008
responsabilità
limitata

partecipare ai Programmi Leader
dell'UE e in genere accedere a
tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali e provincilai
miranti a favorire lo sviluppo rurale
del sistema produttivo e per
creare nuove occasioni di lavoro

101,31

società
adesione nel
consortile a
2008
responsabilità
limitata

iniziative a sostegno e promozione
dello sviluppo dell'Area Alto
Salento in coerenza con gli
obiettivi dell'Unione Europea e dei
Piani di Sviluppo Regionale,
provinciali e locali

93,78

società a
adesione nel
responsabilità 2008
limitata

partecipare ai Programmi Leader
dell'UE e in genere accedere a
tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali e provincilai
miranti a favorire lo sviluppo rurale
del sistema produttivo e per
creare nuove occasioni di lavoro

102,60

partecipare ai Programmi Leader
dell'UE e in genere accedere a
tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali e provincilai
miranti a favorire lo sviluppo rurale
del sistema produttivo e per
creare nuove occasioni di lavoro

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

utile/perdita
d'esercizio

partecipare ai Programmi Leader
dell'UE e in genere accedere a
tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali e provincilai
miranti a favorire lo sviluppo rurale
del sistema produttivo e per
creare nuove occasioni di lavoro

società a
adesione nel
responsabilità 2008
limitata

60,18

Patrimonio
netto al
31/12/2015

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

società
07/12/2006
consortile a
responsabilità
limitata

società a
adesione nel
responsabilità 2008
limitata

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015

sito non disponibile

società
2006
consortile a
responsabilità
limitata

GAL TERRA DEI
MESSAPI

Scadenze
cariche

6.499,44

sviluppare un innovativo modello
informativo e logistico per
migliorare le relazioni verticali nella
filiera agroalimentare tra imprese
della distribuzione e le PMI opernti
nel medesimo settore

CENTRO DI
02234160907
COMPETENZA
TECNOLOGICA
PER LE BIOLOGIE
AVANZATE
BIOSISTEMA (in
liquidazione
volontaria con atto
del 10/12/2015)

CENTRO DI
01144360771
COMPETENZA
IMPRESAMBIENTE

Compenso
erogato

0,08%

138.592,00

0

96,21 utile/perdita
d'esercizio

-4.087,00

http://www.galcapodileuca.it

1.472,00

http://www.valledellacupa.it

0,07%

144.723,00

0

100,00 utile/perdita
d'esercizio

1.773,00

1.905,00

http://www.galterredelprimitivo.it

0,08%

117.222,00

0

99,24 utile/perdita
d'esercizio

252,00

3.823,00

http://www.galaltosalento.it

0,08%

128.255,00

0

100,00 utile/perdita
d'esercizio

1.718,00

692,00

http://www.galserresalentine.it

0,19%

250

http://www.terradarneo.it

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

GAL "Terra
D'Otranto"

SILAB Daisy

Fondazione per la
gestione dell'Orto
Botanico

Consorzio Gerard
Boulvert

Distretto Puglia
Creativa

Partita IVA/
Codice Fiscale

04279220752

07472500722

93081530755

07493560630

7660920724

CRUI - Conferenza 97476030586
dei Rettori delle
Università italiane
CODAU - Convegno
dei Direttori Generali
delle
Amministrazioni
universitarie

Forma
giuridica
(dettaglio)

Società
Consortile

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

adesione nel
2008

Società
2013
consortile a
responsabilità
limitata

Fondazione

Oggetto sociale

Associazione
non
riconosciuta
Associazione

2015

Compenso
erogato

La Società propone lo svolgimento
delle seguenti attività: è costituita
in via prioritaria allo scopo di
realizzare in funzione di GAL tutti
gli interventi previsti da programmi
di sviluppo lcoale nell'ambito di
programmi di sviluppo rurale della
Regione Puglia

Scadenze
cariche

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015
80,84

0,075%

Patrimonio
netto al
31/12/2015

Prof. Luca Mainetti
Componente Comitato
Strategico - Delibera n.
155 del Senato
Accademico del 15
ottobre 2015

La Fondazione cura la gestione
dell'Orto Botanico Universitario
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

Dott.ssa Annalena
Renna - Componente
Collegio Revisori dei
Conti triennio 2014-2016

107.787,00

0

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

100,00 utile/perdita
d'esercizio

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

-25.506,00

3175,10

10,00%

31.751,00

0

4.000,00 utile/perdita
d'esercizio

-5.414,00

-2.299,00

-536,0000

sito non disponibile

Componente assemblea
triennio 2015-2017
(Delibera Senato
Accademico n. 25 del 18
febbraio 2015) Prof.ssa
Lamberti Francesca

gettone di
presenza €
120 lordi

786.700,47

33,33%

2.360.101,65

738.576,51 utile/perdita
d'esercio

14.136,36

-28.229,50

-1.113,91

http://www.fondazioneortobotanico.lecce.it

0,00

0

457.389,17 8000 annui per
tirennio 20112014

Raccordare le politiche regionali
Referente scientifico
Beni
per il sostegno all’impresa con i
Prof. Massimo Guastella Culturali
bisogni e gli obiettivi di
rafforzamento in funzione delle
attività di carattere culturale e
creativo. Gli ambiti principali sono
quelli di innovazione,
internazionalizzazione e
formazione. Il Distretto intende
altresì realizzare un sistema di
cooperazione tra le imprese che
generi vantaggi materiali e affermi
il sistema creativo come motore di
innovazione e cambiamento per
tutta l’economia regionale. Partner
delle imprese nel distretto sono le
università, le organizzazioni
datoriali e sindacali, le pubbliche
amministrazioni e le camere di
commercio.

150

quota di
adesione al
fondo
consortile €
18076 su
totale fondo
consortile di
€160.962,09

avanzo/disava
nzo

186.748,60

181.827,65

193.960,11

http://www.consorzioboulvert.unina.it

utile/perdita
d'esercizio

-4301,02

8654,22

http://pugliacreativa.it

595.925,00
svolgere attività di coordinamento
e di indirizzo nella gestione delle
Istituzioni universitarie, nel rispetto
dell’autonomia delle stesse

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

http://www.galterradotranto.it

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
attività
produttive
altamente
innovative.

Consorzio
adesione
Interuniversita Unisalento 2011
rio

Associazione

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

20000

2000

utile/perdita
d'esercio
avanzo/disava
nzo

4.106,00

https://www.crui.it
214.909,51

http://www.codau.it

NOTE

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

PNI Cube
Associazione

Partita IVA/
Codice Fiscale

09376550019

UNIMED - Unione
05988691001
delle Università del
Mediterraneo
CINECA - Consorzio 00502591209
Interuniversitario
European University Non disponibile
Association (EUA)
Agenzia per la
Promozione della
Ricerca Europea –
A.P.R.E

03929151003

Politecnico del
Made in Italy Scrl

04615880756

Associazione
93379470722
Distretto Produttivo
dell'Informatica
Fondazione "ITS per 91062110746
la mobilità
sostenibile - Settore
Aerospazio Puglia"

Forma
giuridica
(dettaglio)

Associazione

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

adesione
Unisalento
2014

Oggetto sociale

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

Compenso
erogato

Scadenze
cariche

Scopo dell’Associazione, che non
persegue fini di lucro, è quello di
riunire gli incubatori
universitari - società e consorzi a
partecipazione prevalente
universitaria - nonché quelle
università
e quei centri di ricerca pubblici 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 nonché
azioni di formazione ed
informazione rivolte agli operatori
del settore anche acquisendo
idonei finanziamenti

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015
0

0,00%

Patrimonio
netto al
31/12/2015

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

122.720,00

0

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

0,00 avanzo/disava
nzo

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

-8.414,00

http://pnicube.it

Associazione

Consorzio
Interuniversita
rio
Associazione

Mainetti Luca

Associazione

rinnovo cariche
nell'anno 2016 nessun
rappresentante per
l'Ateneo

membro
Consiglio
Consortile

464,81

1.566.084,67

1,16%

102.722,00

3000

135.007.299,00

0

avanzo/disava
nzo

102.433,00

5.553,00

4.274,00

utile/perdita
d'esercizio

2.771.888,00

303.085,00

317.240,00

utile/perdita
d'esercizio

9.873,65

http://www.unimed.net
http://www.cineca.it

3902 circa

http://www.eua.be

Società
Cooperativa
a.r.l

2014 La società persegue, indi, le finalità
consortili di cui all'art. 2602 e s.s.
cod. civ. Più 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 attività 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.

Associazione

2012

Fondazione

2010

promuovevere attività di ricerca
indistriale e di sviluppo
precompetitivo e sperimentale
La mission della Fondazione ITS
è:
• assicurare, con continuità,
l’offerta di tecnici superiori a livello
post-secondario in relazione a
figure che rispondano alla
domandaproveniente dal mondo
del lavoro pubblico e privato in
relazione al settore Aerospaziale;
• 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.

911.719,11

6351

http://www.apre.it

Prof. Oronzo Trio
Componente CDA per
tre esercizi Delibera
Seanto n. 52 del 15
marzo 2016

apr-17

1.045,09

1,21%

86.371,00

1.972,30 utile/perdita
d'esercizio

-62.588,00

sito non disponibile

Refrente Mainetti

prof. Antonio
FICARELLA presidente della
Fondazione, nonché
presidente e
componente della
Giunta Esecutiva e del
Consiglio d'Indirizzo;
prof. Alfredo ANGLANI
- presidente del
Comitato Tecnico
Scientifico ; prof.
Alfonso MAFFEZZOLI componente del
Comitato Tecnico
Scientifico della
Fondazionedella
Fondazione

600 a carico del
Dipartimento

Ingegneria
dell'Innovazi
one
0,00

39.239,65

7,69%

510.268,51

0

avanzo/disava
nzo

24.781,47

19.988,89

16.190,96

1.000,00 avanzo/disava
nzo

-75.842,62

-72.433,79

165.297,14

http://www.distrettoinformatica.it

www.itsaerospaziopuglia.it

NOTE

ENTI PARTECIPATI UNIVERSITA' DEL SALENTO AL 31/12/2015
Ente/società

Partita IVA/
Codice Fiscale

Fondazione "ITS
Regionale della
Puglia per l'Industria
dell'Ospitalità e del
Turismo Allargato"
Distretto
Agroalimentare di
qualità Jonico
salentino

Anno di
Costituzione /
Inizio Attività

Fondazione

Oggetto sociale

Referente-Personale Dipartimen Ruolo nella
Unisalento
to
società/ente

Compenso
erogato

Scadenze
cariche

Partecipazio % Capitale
ne
sociale
patrimoniale
dell'Universit
à
al 31.12.2015
2,185

2015

Patrimonio
netto al
31/12/2015

355.253,00

Eventuale
Valore
contributo
partecipazio
annuo da parte
ne
di Unisalento

0

3.000,00

Valore
Utile/Perdita di
avanzo/disavanz
esercizio
o di gestione o Avanzo/Disavanzo
Utile/Perdita
di Competenza
d'esercizio 2015
al 31/12/2014

Utile/Perdita di
esercizio
Avanzo/Disavanzo di
Competenza al
31/12/2013

COLLEGAMENTO
SITO WEB

NOTE

2.242,00

www.itsaerospaziopuglia.it

04536160759

PASTIS - CENTRO 01358130746
NAZIONALE PER
LA RICERCA E LO
SVILUPPO DEI
MATERIALI ANGELO RIZZO SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI
(C.N.R.S.M.) in
liquidazione dal
20/11/2003

Forma
giuridica
(dettaglio)

Società
15-gen-13
Consortile a
responsabilità
limitata

Società per
azioni

1987

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
progetti integrati in coerenza con
gli indirizzi ed i vincoli di
programmazio-ne stabiliti a livello
comunitario, nazionale e regionale

Referente Scientifico
Disteba
Prof. Antonio Miceli
(Delibera Senato n. 22
del 2 aprile 2012) per tre
anni

281,30 1,21% pari a €
200,00

23.248,00

0

200,00 utile/perdita
d'esercizio

2.506,00

sito non disponibile

in liquidazione
dal 20/11/2003

RICERCA E SVILUPPO
SPERIMENTALE NEL CAMPO
DELLE SCIENZE NATURALI E

sito non disponibile

