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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

CONSORZI INTERUNIVERSITARI 

Forma 
giuridica 

Ragione sociale 

Misura partecipazione Anno di 
costituzione 
e durata 
dell’impegno 

Anno di 
adesione 

Onere 
complessivo 
a qualsiasi 
titolo 
gravante sul 
bilancio 
dell’Universi
tà 2018 

Rappresentanti dell’Università  
Risultati di bilancio ultimi tre 

esercizi finanziari 
 

Dati relativi agli 
incarichi di 
amministratore dell’ente 
e il relativo trattamento 
economico complessivo 

Attività svolte 

% 
2018 

Euro Numero Organo Compenso 

Consorzio 
Interuniversitario 

(Non iscritto 
CCIAA) 
 
Personalità 
giuridica: SI 

ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario 
Via A. Masini, 36 - 40126 Bologna (BO) 
P.I. 02120391202 
 
http://www.almalaurea.it/ 

https://www.almalaurea.it/trasparenza  
 

1,09% 
 

€ 2.583,00 
contributo 
di adesione 
una tantum  

27/10/2000 - 
31/12/2030 
 
30 anni 

2010 Eventuale 
Contributo 
Annuo 
corrisposto, 
non è previsto 
alcun 
contributo 
annuo di 
funzionament
o o a fondo 
perduto.  
  

Rettore 
 

Antonietta 
Mira  

Assemblea 
 
Consiglio di 
Amministra
zione 

€ 0,00 
 
€ 0,00 
Per i 
membri del 
Consiglio di 
Amministra
zione non è 
previsto 
alcun 
compenso. 
Sono 
rimborsate 
le spese di 
trasferta 

2016: 

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 1.016.841,77 € 119.469,87 

 
2017: 

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 1.294.984,84 € 182.460,41 

  
2018: 

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 2.008.105,17 € 613.120,33 
 

PRESIDENTE: Prof. 
Ivano Dionigi – 
Indennità di funzione lordo 
percipiente per l’anno 
2018, pari ad € 30.000,00 
DIRETTORE: 
Prof.ssa Marina Timoteo  
Compenso lordo 
percipiente 
per l’anno 2018 pari ad € 
81.700,00. 

Gestione della banca dati 
laureati, del rapporto sul 
profilo dei laureati e le 
indagini occupazionali. 

Consorzio 
Universitario 
Diritto privato 
 
Personalità 
giuridica: SI 

CINECA - Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di 
Calcolo Elettronico dell'Italia 
Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
C.F. 00317740371 P.I. 00502591209 
 
http://www.cineca.it/ 
https://trasparenza.cineca.it  
 
 
 

1,42% € 30.235,00   
 
 

13/10/1969 – 
31/12/2050 

2003 € 0,00 Rettore 
 

Assemblea 
Consortile 

Incarico 
remunerato 
con gettoni 
di presenza: 
€ 0 ,00 
 
 
 

2016: € 218.107,00 utile 
 
2017:  

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 128.417.538,00 - € 5.950.280,00 

 
2018: 

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 90.183.688 - € 38.308.850,00 
 

Corazza Giovanni 
Emanuele, Presidente 
(membro CDA, assemblea 
consortile e consulta) Vice 
Presidente (membro CDA, 
assemblea consortile e 
consulta) € 40.980,73 
 

 
 
 

 

Promuovere l'utilizzo dei 
più avanzati sistemi di 
dell'informazione a 
sostegno della ricerca 
scientifica e tecnologica, 
pubblica e privata e delle 
sue applicazioni. 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, anche 
promuovendo la 
costituzione di nuove 
iniziative produttive e 
favorendo le iniziative delle 
Università e degli enti di 
ricerca consorziati. 

  

http://www.almalaurea.it/
https://www.almalaurea.it/trasparenza
http://www.cineca.it/
https://trasparenza.cineca.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

Consorzio 
Interuniversitario 
sulla formazione 

 
Personalità 
giuridica: SI 

Coinfo – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
Via Verdi, 8 – 10121 Torino 
C.F. 97556790018 P.IVA 06764560014 
 
http://www.coinfo.net/ 

https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-

trasparente 
  

0,65% € 2.580,00  
quota di 
adesione  

16/03/1994 - 
30/11/2022 
 
 

2003 € 1.549,37 
quota 

associativa 

3 - Rettore, 
Direttore 
Generale, 
funzionario 
preposto 
alla 
formazione  

Assemblea € 0,00 2016: € 3.333,00 utile 
 
2017: € 2.501,00 utile 
 
2018:  

patrimonio 
netto al 31/12 

Avanzo/disavan
zo d’esercizio al 
31/12 

€ 350.873,00  € 8.125,00 
 

Corrado Petrocelli 
(presidente) trattamento 
economico: € 20.000,00 
lordo – spese viaggi di 
servizio e missioni connesse 
alla carica: € 1.486,22 
Franco Bochicchio 
(direttore) trattamento 
economico € 31.000,00 lordo 
– spese viaggi di servizio e 
missioni connesse alla carica: 
€ 601,00 

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

Consorzio  
 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio Interuniversitario di ricerca in chimica dei metalli nei 
sistemi biologici – CIRCMSB 
Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari 
P.IVA e C.F. 04434750727 
 
http://www.circmsb.uniba.it/  
 
 
 
 
 
 

recesso dal Consorzio con effetto dal 1° gennaio 2020 

4,545% € 5.165,00 19/11/1992 
rinnovo tacito 
ogni 5 anni  

2004 € 0,00 1 Consiglio 
Direttivo 

€ 0,00 2016: € 3.928,00 avanzo 
 
2017: - € 75.539,00 disavanzo 
 
2018: - € 12.551,00 disavanzo 
 
 

Direttore  
Prof. Francesco Paolo 
Fanizzi € 0,00 
 

Promuovere e coordinare 
ricerche sia fondamentali 
che applicative nel settore 
della chimica dei metalli nei 
sistemi biologici intesa 
come studio del ruolo 
funzionale e strutturale 
degli ioni metallici negli 
organismi viventi, delle 
interazioni tra sistemi 
inorganici e biomolecole e 
dei meccanismi di flusso e 
di accumulo nell’ambiente 
delle sostanze inorganiche 
prodotte e mobilizzate 
dall’attività antropica. 

Consorzio 
Interuniversitario 
(Non iscritto 
CCIAA) 

 
Personalità 
giuridica: SI 
 
Organismo di 
diritto pubblico 
con personalità 
giuridica di 
diritto privato, 
attribuita con 
D.M. MIUR 31 
gennaio 1994 
(Consorzio tra 
Università 
pubbliche) 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la scienza e tecnologia 
dei materiali – INSTM 
Sede legale: piazza San marco, 4 – 50121 Firenze 
Sede operativa: Via G. Giusti, 9 – 50121 Firenze 
C.F.: 94040540489   P.I.: 04423980483 
 
http://www.instm.it/ 
 

2,04% € 7.746,85 
all'atto 
dell'adesione 

07/09/1992 
 
10 anni con 
proroga 
automatica  

2001 € 0,00 Norberto 
Masciocchi 

Consiglio 
Direttivo 

non è 
previsto 
nessun 
compenso, 
solo 
rimborso 
spese 

2016: dalla contabilità finanziaria di 
cassa si rileva un avanzo di cassa pari a 
€ 10.238.423,20 
dalla contabilità economico-
patrimoniale emerge un avanzo di 
gestione/utile pari a € 18.570,27 
 
2017: dalla contabilità finanziaria di 
cassa si rileva un avanzo di cassa pari a 
€ 10.040.019,31 
dalla contabilità economico-
patrimoniale emerge un avanzo di 
gestione/utile pari a € 40.401 
 
2018: 

avanzo di cassa 
al 31/12 

Utile di 
esercizio al 
31/12 

€ 11.229.451,88 € 54.936 

 
 

Teodoro Valente - 
(Presidente) - Andrea 
Caneschi (Direttore)   
non percepiscono alcun 
trattamento economico 
connesso 
all’assunzione della carica, a 
loro spetta esclusivamente 
il rimborso delle spese per 
la partecipazione alle 
riunioni degli organi 
Consortili 
 

Fornire supporti 
organizzativi, tecnici e 
finanziari e 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. 

Consorzio 
Interuniversitario 
(non iscritto 
CCIAA) 

 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio Interuniversitario per le biotecnologie - C.I.B. 
c/o Area Science Park 
Loc. Padriciano, 99 – 34012 Trieste 
C.F.: 90030720321  P.I.: 00846590321 
 
http://www.cibiotech.it/ 
 

4,00% € 12.911,42 
quota di 
affiliazione 
 
 

26/03/1987  
 
Ha una durata 
triennale, 
rinnovabile 
con delibera 
del Consiglio 

2001 € 1.500,00 
quota 

associativa 
 
 

Loredano 
Pollegioni 

Consiglio 
Direttivo e 
Giunta 

non è 
previsto 
alcun 
trattamento 
economico 
connesso 
all’assunzio
ne della 
carica, solo 
un 
rimborso 
spese 

2016: € 462.718,42 avanzo di 
amministrazione 
 
2017: € 86.012,38 avanzo di 
amministrazione 
 
2018: - € 325.755,82 perdita 

Claudio Schneider 
(Direttore) nessun 
compenso 
Il Direttore, il Vice-
direttore, i componenti del 
Consiglio, della Giunta, e 
del comitato scientifico 
non percepiscono alcun 
trattamento economico 
connesso all’assunzione 
della carica. 

Promuovere e coordinare 
attività di ricerca scientifica 
e di trasferimento nel 
campo delle biotecnologie 
avanzate 

http://www.coinfo.net/
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente
http://www.circmsb.uniba.it/
http://www.instm.it/
http://www.cibiotech.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

Consorzio 
Interuniversitario 
(non iscritto 
CCIAA) 

 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi – CIRCC 
Sede legale: Università di Pisa 
Via Risorgimento, 35 - 56126 Pisa 
Sede amministrativa e operativa 
Università di Bari 
Via Celso Ulpiani, 27 - 70126 Bari 
 
C.F.  93022510502 P.I.: 06829880720 
 
https://www.uniba.it/ateneo/organismi-associativi-partecipati-da-
uniba/consorzi-interuniversitari/circc-consorzio-interuniversitario-
per-le-reattivita-chimiche-e-la-catalisi 
 

5,50% € 5.164,57 
all'atto 
dell'adesione  
 
 

26/01/1994  
 
10 anni con 
proroga tacita 
di anno in 
anno 

2000 € 0,00 Stefano 
Brenna 

Assemblea € 0,00 2016: € 836.691,10 avanzo di 
amministrazione 
 
2017: € 727.787,87 avanzo di 
amministrazione  
 
2018: € 586.081,14 avanzo di 
amministrazione  
     

Direttore 
Angela DIBENEDETTO 
(Università di Bari) 
Consiglio Direttivo 
Angela DIBENEDETTO 
(Università di Bari) 
Osvaldo LANZALUNGA 
(Università di Roma "La 
Sapienza") 
Giulia Marina LICINI 
(Università di Padova) 
Francesco RUFFO 
(Università di Napoli) 
Sergio STOCCORO 
(Università di Sassari) 
 
Tutti i componenti non 
percepiscono alcun 
trattamento economico 

Il CIRCC ha per suo scopo 
principale la promozione e 
il coordinamento della 
partecipazione delle 
Università consorziate alle 
attività scientifiche nel 
campo della Reattività 
Chimica e della Catalisi, in 
accordo con i programmi 
di ricerca nazionali ed 
internazionali in questo 
settore. 

Consorzio 
 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della 
materia – CNISM 
Via della Vasca Navale, 84 - 00146 Roma 
C.F. 97368190589 - P.I.: 08971211001 
 
http://www.cnism.it/web/ 
 

Procedure per messa in liquidazione 

2,56% € 15.000,00 
quota di 
adesione 

03/02/2005 - 
2020 
 
 

2005 € 0,00 Franco 
Prati 

Assemblea 
dei soci 

€ 0,00 2016: € 554.407,60 avanzo di 

amministrazione, utile € 7.417 
 

2017: € 110.197,49 avanzo di 

amministrazione, perdita - € 4.238 
 
2018: -€ 32.652 perdita di esercizio 
 

Presidente – Prof. Ezio 
Puppin – CdA: Andrea 
D’Anna, Paolo Mariani, 
Raffaele Giuseppe 
Agostino, Flavio Seno – 
compensi: € 0,00 

Promuovere e coordinare 
le ricerche e le attività 
scientifiche e applicative 
nel campo delle Scienze 
fisiche della materia e delle 
tecnologie connesse tra i 
soggetti consorziati 

Consorzio senza 
personalità 
giuridica 

Cisia - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso 
Via Giuseppe Malagoli, 12 - 56124 Pisa 
P.I./C.F. 01951400504 

 
https://www.cisiaonline.it/ 

1,64% € 5.000,00 21/01/2010 - 
31/12/2050 
 

2018 € 0,00 Gianluigi 
Broggini 
delegato del 
Rettore   

 

Assemblea 
dei soci 

€ 0,00 2018: € 117.486,00 utile 
 
 

Presidente: Andrea Stella – 
Vice Presidente: Bianca 
Maria Lombardo non 
percepiscono alcun 
compenso - Direttore (ad 
interim): Claudio Casarosa 
compenso di € 20.000,00 + 
rimborsi per trasferte 

Il consorzio, senza fine di 
lucro, ha per oggetto 
prevalente lo svolgimento 
di attività e ricerche nel 
campo dell'orientamento e 
dell'accesso agli studi 
universitari, specialistici e 
di perfezionamento 
superiore nonché  
dell'accesso, tramite 
procedure di orientamento 
e selezione, per altri enti 
pubblici e privati. Tali 
attività e ricerche sono da 
considerarsi servizi di 
interesse generale e svolti 
come autoproduzione di 
servizi strumentali ai 
consorziati nel rispetto 
delle condizioni stabilite 
dalle direttive europee in 
materia di contratti 
pubblici e della relativa 
disciplina nazionale. 

  

https://www.uniba.it/ateneo/organismi-associativi-partecipati-da-uniba/consorzi-interuniversitari/circc-consorzio-interuniversitario-per-le-reattivita-chimiche-e-la-catalisi
https://www.uniba.it/ateneo/organismi-associativi-partecipati-da-uniba/consorzi-interuniversitari/circc-consorzio-interuniversitario-per-le-reattivita-chimiche-e-la-catalisi
https://www.uniba.it/ateneo/organismi-associativi-partecipati-da-uniba/consorzi-interuniversitari/circc-consorzio-interuniversitario-per-le-reattivita-chimiche-e-la-catalisi
http://maps.google.it/maps?q=%3BVia+della+Vasca+Navale,+84+-+00146+Roma&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+della+Vasca+Navale,+84,+00146+Roma,+Lazio&gl=it&z=16
http://www.cnism.it/web/
https://www.cisiaonline.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

CONSORZI 

Forma 
giuridica 

Ragione sociale 

Misura partecipazione Anno di 
costituzione 
e durata 
dell’impegno 

Anno di 
adesione 

Onere 
complessivo 
a qualsiasi 
titolo 
gravante sul 
bilancio 
dell’Universi
tà 2018 

Rappresentanti dell’Università  
Risultati di bilancio ultimi tre 

esercizi finanziari 
 

Dati relativi agli 
incarichi di 
amministratore dell’ente 
e il relativo trattamento 
economico complessivo 

Attività svolte 

% 
2018 

Euro Numero Organo Compenso 

Consorzio 
Internazionale 
(non iscritto 
CCIAA) 
 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio Internazionale di Astrofisica Relativistica I.C.R.A 
Dip. di Fisica - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 
C.F. 97092360581 
 
www.icra.it 

9,09% € 0,00 17/06/1985 
31/12/2030 
 
 

2012 € 0,00 nessuno - - 2016: € 35.456,00 utile 
 
2017: € 185.093,00 avanzo 
 
2018: € 159.474,00 avanzo 
 

Presidente – Remo Ruffini 
€ 0,00 

Svolgimento di ricerche nel 
campo dell'astrofisica 
teorica, sperimentale, ed 
osservazionale su Progetti 
di particolare complessità. 
Gestione di strumenti ed 
attrezzature comuni. Studio 
e sviluppo di metodologie e 
tecnologie adeguate al 
progresso delle ricerche.  

Consorzio 
 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio Italbiotec 
Via G. Fantoli, 15/16 c/o Polo Multimedica 
20138 Milano 
C.F. e P.I. 02429600121 
 
http://www.italbiotec.it/index.php/it 
 

5,26% € 0,00 23/02/1998 – 
31/12/2050 

2008 € 0,00 1 Assemblea € 0,00 2016: € 2.082,00 utile 
 
2017: € 65.480,00 utile 
 
2018: € 219.344,00 utile 
 
 

Lanfranco Masotti Il Consorzio ha lo scopo di 
promuovere lo sviluppo 
delle biotecnologie 
attraverso la collaborazione 
tra Università, Centri di 
Ricerche ed altre Industrie, 
sia a livello nazionale che 
internazionale 

Consorzio 
 
Personalità 
giuridica: SI 

Consorzio per lo sviluppo della microscopia e dell'analisi nella 
ricerca biomedica e tecnologica – MIA 
Università di Milano Bicocca 
Via Cadore 48, 20900 Monza (MB) 
CF. 94587490155 P.I. 03814700963 
 
http://www.consorziomia.org/ 
 

In liquidazione dal 12 aprile 2018 

19,70% € 10.000,00 
quota 
associativa 
una tantum  

20/03/2002  
Il Consorzio è 
stato 
cancellato dal 
Registro 
imprese il 
9/01/2020 

2012 € 0,00 Rettore o 
delegato 

 
 
 

Assemblea 
 
 
 
 

€ 0,00 
 
 

2016: € 1.058 avanzo 
 
2017: - € 32.946 perdita 
 
2018: n.p. 

Presidente 
Emilio Berti, 
Direttore 
Antonello Villa 
 

Il Consorzio ha un oggetto 
sia culturale che di 
promozione sociale che si 
concretizza attraverso lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico della 
microscopia e dell'analisi 
delle immagini soprattutto 
in campo biomedico. 

Consorzio con 
personalità 
giuridica di 
diritto privato 
 
Personalità 
giuridica: SI 

European Reusable Packaging & Reverse Logistics Consortium - 
(EUREPACK) 
Via F. Cavallotti, 12 – 21013 Gallarate 
C.F. e P.I. 03148990124 
 
 
http://eurepack.eu/consorzio/  

 

 
 

Le università 
non 
concorrono 
alla 
costituzione 
del fondo di 
dotazione del 
Consorzio 
(art. 7 
Statuto) 

€ 0,00  05/03/2010 - 
31/12/2020 
 
 

2010 € 0,00 - - € 0,00 2016: € 8.740,00 avanzo di esercizio 
 
2017: Bilancio chiuso in pareggio 
 
2018: Bilancio chiuso in pareggio 
 

Presidente  
Carlo Milanoli 
 
Vice Presidente 
Andrea Di Mauro 
 
Incarichi svolti a titolo 
gratuito. 

Il Consorzio ha personalità 
giuridica di diritto privato, 
non ha fini di lucro ed è 
costituito per operare su 
tutto il territorio nazionale 
al fine di raggiungere 
l’obiettivo di promuovere e 
facilitare la diffusione degli 
imballaggi riutilizzabili, 
ritornabili e riciclabili, in 
luogo degli imballi a 
perdere, in tutti i settori 
della produzione e 
distribuzione dei beni di 
largo consumo. 

Consorzio 
Interuniversitario 

 
Personalità 
giuridica: SI 

Istituto superiore di Oncologia - I.S.O.   
Via de Toni, 12 - 16132 Genova 
C.F. 95024300105 P.I.: 03767990108  
 
http://www.consorzioiso.it/ 
 

10,00% € 15.494,00 
quota 
associativa 

19/12/1990  
 
10 anni con 
proroga 
automatica 

2003 € 0,00 Roberto 
Accolla 

Consiglio 
Direttivo 

€ 0,00 2016: € 52.253,71 avanzo di 
amministrazione 
 
2017: € 87.908,38 avanzo 
 
2018: € 68.762,95 avanzo 

Direttore: Giuseppe 
Viglietto – trattamento 
economico: € 0,00 

Promuovere le ricerche e le 
altre attività scientifiche e 
applicative nel campo della 
ricerca oncologica tra le 
Università consorziate. 

http://www.icra.it/
http://www.italbiotec.it/index.php/it
http://www.consorziomia.org/
http://eurepack.eu/consorzio/
http://www.consorzioiso.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

ASSOCIAZIONI 

Forma 
giuridica 

Ragione sociale 

Misura partecipazione Anno di 
costituzione 
e durata 
dell’impegno 

Anno di 
adesione 

Onere 
complessivo 
a qualsiasi 
titolo 
gravante sul 
bilancio 
dell’Universi
tà 2018 

Rappresentanti dell’Università  
Risultati di bilancio ultimi tre 

esercizi finanziari 
 

Dati relativi agli 
incarichi di 
amministratore dell’ente 
e il relativo trattamento 
economico complessivo 

Attività svolte 

% 
2018 

Euro Numero Organo Compenso 

Associazione di 
ricerca no profit 

Agenzia per la promozione della ricerca europea – APRE 
Via Cavour, 71 - 00184 Roma 
Partita Iva/Codice Fiscale: 03929151003 
 
http://apre.it/ 

 

0% 0 1989 
la 
partecipazione 
dell’Ateneo è 
rinnovata 
annualmente 

2014 € 6.351,00 
quota 

associativa 

1 Assemblea 
dei soci 

€ 0,00 2016: € 20.728,49 utile d’esercizio 
 
2017: € 1.306.979 utile d’esercizio 
 
2018: - € 50.014,98 perdita d’esercizio 

Presidente: 
Alessandro Damiani 
Direttore: 
Marco Falzetti 
Trattamento economico: € 
0,00 

Fornire ai propri associati, 
nonché a enti pubblici, enti 
privati e persone fisiche, 
informazioni o assistenza 
in materia di partecipazione 
italiana ai programmi e alle 
iniziative di collaborazione 
livello europeo nel campo 
della ricerca e sviluppo e 
dell’innovazione 
tecnologica 

Associazione 
non profit 

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale – GBS 
c/o ASSIREVI  Via Vincenzo Monti, 16 - 20123 Milano 
C.F. 97307840153 

 
http://www.gruppobilanciosociale.org/  
Il GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale è un'associazione non 
profit di ricerca nata nel 2001. La principale categoria di soci è costituita dalle 
Università, circa una quarantina, che non pagano nessuna quota. Nessun 
socio ha una % di partecipazione, sono tutti volontari, non hanno 
dipendenti, i partecipanti agli organi direttivi non percepiscono nessun 
compenso.  

 

0% 
 

0 2001 n.p. € 3.000,00 1 Assemblea 
dei soci 

€ 0,00 2016: - € 2.694,68 
 
2017: € 3.714,84 
 
2018: n.p. 

Consiglio Direttivo: 
Presidente: Paolo Ricci 
Vice Presidente: Luisa 
Pulejo Trattamento 
economico: € 0,00 

Sviluppo e promozione 
della ricerca scientifica sul 
bilancio sociale e sulle 
tematiche inerenti ai 
processi di gestione 
responsabile di imprese al 
fine di favorire la 
diffusione della 
responsabilità sociale 
aziendale e la sua 
applicazione nei contesti 
nazionale ed internazionale. 

Associazione 
 
Personalità 
giuridica: SI 

Comunità di lavoro Regio Insubrica 
Villa P. Chiesa 
Via S. Gottardo 1 Mezzana CH - 6877 Coldrerio 
Tel. +41 91 / 641 39 21 
Fax +41 91 / 641 39 29 
 
http://www.regioinsubrica.org/ 

0,23% 
 

1.000,00 
Franchi 
svizzeri 

1995 2000 € 942,51 Rettore o 
suo 

delegato 

Assemblea € 0,00 2016: CHF 79.108,61 utile 
 
2017: CHF 32.428,89 utile 
 
2018: CHF 77.353,43 utile 
 
 
 
 

Presidente: Norman 
Gobbi, Consigliere di Stato 
del Canton Ticino  
 
 
A contare dal 13.09.2019 
Presidente: Massimo 
Sertori, Assessore di 
Regione Lombardia 

Promozione di una politica 
di incremento della 
cooperazione 
transfrontaliera studiando, 
e, per quanto possibile, 
attuando, progetti comuni 
per lo sviluppo in campo 
economico, dei trasporti e 
delle comunicazioni, 
ambientale e culturale 
dell'area italo-svizzera dei 
tre laghi prealpini (Lario, 
Ceresio e Verbano), nel 
rispetto della sovranità e 
degli interessi specifici degli 
enti interessati e a sostegno 
dell'attività 
istituzionalizzata di 
cooperazione 
transfrontaliera. La 
Comunità di lavoro 
favorisce inoltre la presa di 
coscienza dell'appartenenza 
ad un territorio che 
presenta una stessa identità 
socio culturale 
 

http://apre.it/
http://www.gruppobilanciosociale.org/
http://www.regioinsubrica.org/
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Associazione 
non riconosciuta 

ITALE - Associazione Italiana Utenti Ex Libris 
c/o 
Università degli Studi dell’Insubria – Sistema Bibliotecario di Ateneo – via 
Valleggio 11, 22100 Como 
 

https://itale.igelu.org/ 

0% € 0,00 L'Associazion
e opera dal 
1993 e avrà 
durata sino al 
raggiungiment
o degli scopi 
statutari ed è 
pertanto 
costituita a 
tempo 
indeterminato 
e comunque 
fino al 31 
dicembre 
2020 
 

2002 (delibera 
CDA n. 114 
del 
29/05/2002) 

Quota 
associativa 
annuale: 
€ 250,00 

1 delegato Assemblea 
dei soci  

Nessun 
compenso 

2016: € 14.478,14 
 
2017: € 13.815,25 
 
2018: € 9.163,26 
 
 
 

Silvia Ceccarelli 
Presidente, nessun 
compenso  
(attività svolta a titolo 
volontario e gratuito) 
 
 

Favorire la realizzazione di 
servizi bibliotecari 
innovativi e l'applicazione 
di moderne tecnologie 
dell'informazione, 
attraverso gli strumenti 
offerti dalla 
automazione bibliotecaria e 
dall'utilizzo di supporti 
informatici, allo scopo di 
migliorare la fruibilità del 
patrimonio bibliografico. 
(attraverso lo scambio di 
esperienze - seminari, 
workshop, gruppi di lavoro 
-, condivisione di buone 
pratiche, sviluppo di 
progetti innovativi; 
attraverso attività volte a 
esprimere le esigenze delle 
Istituzioni clienti dei 
prodotti Ex Libris nei 
confronti del fornitore) 

Associazione Lombardy Green Chemistry Association - LGCA 
Via Gaudenzio Fantoli 16/15 – 20138 Milano 
 
 
http://www.chimicaverdelombardia.it/chi-siamo/ 
 

0% 200,00 
quota di 
adesione 

2013 2014 Quota 
associativa 
annuale: 
€ 250,00 

Loredano 
Pollegioni 

Delegato 
del Rettore 
nell’assembl
ea dei soci 

Nessun 
compenso 

2016: € 16.009,5 avanzo di gestione 
 
2017: € 8.001,08 perdita di esercizio, 
con copertura mediante l'utilizzo degli 
utili portati a nuovo 
 
2018: € 1.114,00 utile d’esercizio 
 

Presidente: Diego Bosco Promuovere e agevolare la 
ricerca e l’innovazione sulle 
tecnologie e pratiche 
abilitanti nel settore della 
Chimica  Verde e per la 
continua evoluzione 
integrata di prodotti, 
servizi, processi e sistemi di 
produzione, al fine di 
supportare al meglio la 
crescita del relativo 
comparto lombardo. 

 
Associazione 
Riconosciuta 
 

Netval – Network per la valorizzazione della ricerca universitaria 
Sede Legale: via Gaetano Previati 1/C – 23900 Lecco 
Sede operativa: c/o Università degli Studi di Pavia – Servizio ricerca e terza 
missione corso strada nuova, 65 – 27100 Pavia 
 
https://netval.it/ 
 
 
 
 

0% € 2.500,00 
quota di 
adesione 

11/09/2007 – 
30/09/2047 

2017 Quota 
associativa 
annuale: 
€ 2.500,00 

-  - - 2017: avanzo € 12.742,21, avanzo di 
gestione complessivo € 111.558,52 
 
2018: avanzo di gestione complessivo 
(saldo c/c bancario) al 31/12/201 
€ 124.656,13; avanzo di esercizio 2018 
€ 13.097,61 (contabilità finanziaria) 
 

Presidente del Consiglio 
direttivo: Prof. Andrea 
Piccaluga (Scuola Superiore 
Sant’Anna) – trattamento 
economico € 0,00 

Promozione e 
valorizzazione della ricerca: 
Condividere e rafforzare le 
competenze delle università 
e degli enti di ricerca 
italiani in materia di 
valorizzazione della ricerca, 
trasferimento di 
conoscenze e tutela della 
proprietà intellettuale. 
Promuovere la cultura e le 
buone pratiche del 
trasferimento tecnologico 
anche coinvolgendo il 

mondo delle imprese  

  

https://itale.igelu.org/
http://www.chimicaverdelombardia.it/chi-siamo/
https://netval.it/
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FONDAZIONI 

Forma 
giuridica 

Ragione sociale 

Misura partecipazione Anno di 
costituzione 
e durata 
dell’impegno 

Anno di 
adesione 

Onere 
complessivo 
a qualsiasi 
titolo 
gravante sul 
bilancio 
dell’Universi
tà 2018 

Rappresentanti dell’Università  
Risultati di bilancio ultimi tre 

esercizi finanziari 
 

Dati relativi agli 
incarichi di 
amministratore dell’ente 
e il relativo trattamento 
economico complessivo 

Attività svolte 

% 
2018 

Euro Numero Organo Compenso 

Fondazione Fondazione Alessandro Volta   
Via Cernobbio, 11 
22100 Como 
Codice fiscale/Partita IVA: 1762940136 
 
http://fondazionealessandrovolta.it/  

0% € 0,00 23/12/2014 2014 €. 59.000,02 
 

4 Consiglio 
Scientifico 

0 2016: - € 429.837 perdita 
 
2017: - € 320.932 perdita 
 
2018: - € 46.945 perdita 
 

 

Il consiglio di 
amministrazione Luca 
Levrini - Presidente 
Il Presidente del CDA, il 
Vice Presidente e tutti i 
componenti non 
percepiscono nessun 
emolumento, compenso o 
rimborso spese. 
 

La fondazione opera per 
promuovere sul territorio 
della provincia di Como lo 
sviluppo dell’Alta 
Formazione, della ricerca 
scientifica, della cultura e 
degli insediamenti 
universitari. Può svolgere 
ogni attività utile al 
conseguimento di detti scopi. 

Fondazione Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita  
Via Roberto Lepetit, 34 
21040 Gerenzano (VA) 
 
http://www.ricercaperlavita.it/  
 
 

1,61% € 0,00 2006 2007 € 0,00 Loredano 
Pollegioni 
 
 
Tiziana 
Rubino 

Consiglio di 
Amministra
zione 
 
Comitato 
scientifico 

€ 1.750,00 
 
 
 
Nessun 
compenso 

2016: - € 101.079 perdita 
 
2017: - € 47.179 perdita 
 
2018: € 4.632,00 utile 
 

Presidente CdA Carenzi 
Angelo, Vice Presidente 
Mascetti Angelo 
Consiglieri: Barlocco 
Andrea, Banfi Giuseppe, 
Pollegioni Loredano, 
Gianella Giampiero 
Rezzonico Fabio 
presidente: euro 2.000,00 
mensili 
vicepresidente: euro819,67 
mensili 
ai consiglieri: spetta un 
gettone di presenza di euro 
250,00 per ogni seduta del 
cda 

La fondazione si pone 
l'obiettivo di stimolare e 
supportare iniziative di 
sviluppo delle 
biotecnologie rivolte alla 
scienza della vita e alla 
salvaguardia della salute 
dell'uomo con particolare 
riferimento all'area 
geografica sovranazionale 
della regione insubrica 

Fondazione Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus 
Via Raimondi, 1 – 22100 Como 
 
http://www.fondazione-comasca.it/ 
  
 
 
 
 
 
 

n.p. n.p. 1999 n.p. n.p. Michela 
Prest 

 
 

Rettore 

Consiglio di 
Amministra
zione 
 
Comitato di 
nomina 

Nessun 
compenso 

2016: € 339.048 
Risultato economico della gestione 
finanziaria e patrimoniale  
 
2017: € 407.325 
Risultato economico della gestione 
finanziaria e patrimoniale  
 
2018: - € 764.655 
Risultato economico della gestione 
finanziaria e patrimoniale  
 
 

Martino Verga (Presidente) 
Michela Prest (Vice 
Presidente) 
 

La Fondazione persegue 
esclusivamente fini di 
solidarietà sociale 
nell’ambito territoriale della 
provincia di Como. 

 
 

- L'elenco degli enti è aggiornato al 31.12.2018 
- I dati sono stati comunicati all'Università dagli enti partecipati o reperiti sui relativi siti web 

- La sigla N.P. indica che il dato è stato chiesto all'ente ma non è stato comunicato all'Università 
 
 
 
 
 

http://fondazionealessandrovolta.it/
http://www.ricercaperlavita.it/
http://www.fondazione-comasca.it/

