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2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Presidente Ivano Dionigi

Consigliere Francesco Frati

Consigliere Antonietta Mira

Consigliere Romilda Rizzo

avanzo di cassa utile utile utile Consigliere Marcella Gargano

Direttore Claudio Schneider

Vice Direttore Roberto Gambari

utile utile perdita

Direttore Giunta Amministrativa Clara Natoli

Vice Direttore Giunta 

Amministrativa
Lorenzo Lo Muzio

avanzo di cassa utile utile perdita

Presidente CDA Giovanni Emanuele Corazza

Consigliere Antonella Tozza

Consigliere Amanda Ferrario

Consigliere Eugenio Di sciascio

utile utile perdita perdita Consigliere Antonio Parbonetti

Presidente Giunta Antonio Speranza

Vice Presidente Giunta Giovanni Perona

Membro Frank Marzano

Membro Dino Zardi

Membro Carmine Serio

avanzo di cassa Consigliere Giorgio Budillon

Presidente Consiglio Direttivo Ernesto Damiani

Vice Presidente Consiglio 

Direttivo
Marco Ferretti

utile utile utile

Direttore Giorgio Massacci

Consigliere Claudio Malessandra Bonoli

Consigliere Luigi Carmignani

Consigliere Luigi Piga

Consigliere Giorgio Sulligoi

avanzo di cassa utile utile perdita Consigliere Silvia Grandi

Presidente Francesco Fedele

Vice Presidente Anna Maria Mattioli

Direttore Antonio Cerese

avanzo di cassa utile perdita utile

Direttore Angela Di Benedetto

Consigliere Francesco Ruffo

Consigliere Sergio Stoccoro

Consigliere Osvaldo Lanzalunga

avanzo di cassa avanzo di cassa avanzo di cassa avanzo di cassa Consigliere Giulia Licini

Direttore Francesco Fanizzi

avanzo di cassa utile perdita perdita

Presidente Andrea Stella

Vice Presidente Bianca Maria Lombardo 

n.a. Direttore
Giuseppe Forte (dal 

19.07.2019)

utile utile utile utile

Presidente Pasquale B. Berloco 

perdita

Presidente Gianni Vernazza

Direttore Prof. Nicola Blefari Melazzi

avanzo di cassa utile utile

Presidente Petrocelli Corrado

utile utile utile utile Link alla pagina Link alla pagina Link alla pagina

Presidente Antonio Mazzola

Vice Presidente Mchele Scardi

Direttore Annibale Cutrone

utile utile utile utile

Presidente Giacinto Losquadro

Vice Presidente Manlio Proia

utile utile utile

Presidente Vincenzo Formisano

Vice Presidente Gaetano Fausto Esposito

avanzo di cassa disavanzo disavanzo avanzo di cassa

Presidente Flavio Corradini

Direttore Carla Masi Doria

avanzo di cassa avanzo di cassa avanzo di cassa avanzo di cassa

Direttore Losi Arturo

utile utile utile utile

Presidente Mirko Tavoni

Vice Presidente Sebastiano Martelli

Presidente CSD Franca Orletti

Direttore Chiara Rossi 57426,00

Consigliere Gian Mario Anselmi

Consigliere Pietro Cataldi

perdita utile perdita perdita Consigliere Michele Cortellazzo

Presidente Remo Ruffini

disavanzo avanzo di cassa avanzo di cassa perdita

0,00

n.p.

Durata dell'Impegno 

dell'Amministrazione
Sito internet

Collegamento diretto con le pagine trasparenza degli 

Enti

Indicazione delle funzioni attribuite o delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art.22, 

comma 1 lett.b DLgs 33/2013 ss.mm.ii)

Incarichi di amministratore e relativi compensi  (secondo l'orientamento n.31/2014 e Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 

dell'ANAC)

0,00

0,00 0,00

0,00

Trasparenza

anno 2025

anno 2030

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

http://www.ita.cueim.com

anno 2019 www.italicon.it

n.p.

0,00 0,00

RAGIONE SOCIALE Tipologia

Anno di 

Costituzione/

Adesione
valore

% capitale 

posseduta
2015 2016 2017 2018

Onere su bilancio Ateneo 

2018
nominativo

Rappresentanti 

nominati da Sapienza

trattamento economico 

complessivo nominativo
trattamento economico complessivo

carica

1987 € 0,00

1987 € 0,00 19,24

1,66

Trasparenza

Trasparenza

Trasparenza

www.crat.eu/it/ Trasparenza

www.conisma.it Trasparenza

anno 2022 www.coinfo.net

www.icra.it Trasparenza

anno 2018

www.consorzioensiel.it

www.cuia.net

Trasparenza

Trasparenza

www.inbb.it Trasparenza
anno 2026 

0,00

Trasparenza

Si evidenzia che Sapienza, con nota n. 6403 del 24.01.18, 

ha sollecitato il Consorzio a valutare la propria posizione 

rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 

trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni 

possibile iniziativa volta a favorire le attività di prevenzione 

della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Trasparenza

Trasparenza

anno 2026 www.inrc.it Trasparenza

www.consorzio-cini.it Trasparenza

anno 2019

www.cnit.it

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

www.circmsb.uniba.it

www.cisiaonline.it 

www.consorziotrapianti.it

Trasparenzawww.circc.uniba.itanno 2021

0,00

€ 86,00

€ 246.573,00

€ 53.759,12€ 84.674,58 € 126.064,58

0,00

€ 857,00

€ 981,00
n.a.

€ 0,00

Marco Listanti - D.R. 

1181/2018

€ 0,00 0,000,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

n.p.

0,00

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

0,00

0,00

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

0,00

Altri Consiglieri

20000,00

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Link alla pagina

0,00

0,00Gaetano Scarano            

(Consiglio)

€ 45.061,00

Altri Consiglieri Link alla pagina

0,00

0,00

€ 0,00 0,00

0,00

Altri consiglieri Link alla pagina

-€ 75.500,53

€ 0,00

0,00

0,00

Alberto Geri                 - 

D.R. del 22/10/2018            

(Consiglio)

0,00

Roberto Cherubini    

(Consiglio scientifico)

0,00

0,00

n.a.

in attesa di prossima 

nomina

n.a.

0,00 anno 20250,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri Consiglieri Link alla pagina

0,00

Altri Consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri Link alla pagina

0,00

20.000,00 euro           

(compenso per 

l'ex Direttore 

Claudio 

Casarosa)

n.p. n.p.

0,00

anno 2030 www.almalaurea.it TrasparenzaLink alla pagina Link alla paginaLink alla pagina

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza 

0,000,00 0,00

www.cibiotech.it Trasparenza

0,00 5,2

0,00 5,55

€ 48.835,74

Trasparenza

0,00

0,00

0,00

www.cineca.it

0,00

n.p.

Pdf

0,00

Pdf

0,00

Link alla paginaAltri Consiglieri

0,00

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

Pdf

0,00

€ 10.622,58

Link alla pagina

n.p.°

€ 839.234,60 € 836.691,10

€ 80.140,00 € 3.928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 117.486,00

€ 0,00

Domenico Alvaro        

(Consiglio direttivo)
n.p.

0,00

0,00

€ 0,00

1.500,00 (B.U.)

Marco Tripodi            

(Consiglio)                   

nominato con D.R. n. 

1907/2017 del 28.07.17

0,00

0,00

0,00

n.p.

0,00

0,00

Silverio Tomao

www.cinigeo.it Trasparenza0,00

www.cinbo.org

Silverio Tomao         

(Consiglio)                   

nominato con D.R. n. 

583/2017 del 14.02.17

0,00

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza 

anno 2019 

0,00

www.cinfai.it

Si evidenzia che Sapienza, con nota n. 6403 del 24.01.18, 

ha sollecitato il Consorzio a valutare la propria posizione 

rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 

trasparenza, raccomandando al contempo, di avviare ogni 

possibile iniziativa volta a favorire le attività di prevenzione 

della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

0,00

Frank Marzano          

(Consiglio)                  

(nominato con D.R. n. 

1458/2017 del 15.06.17)

0,00

n.p.

Consorzio 

interuniversitario

Risultato Economico 

ultimo quadriennio

Misura della 

partecipazione*

€ 182.460,00€ 119.469,87

Altri Consiglieri Link alla pagina

€ 0,00
Link alla pagina

€ 993.791,39

€ 5.594,00

€ 613.120,33

-€ 48.676,00

Consorzio 

interuniversitario

€ 37.694,00

Tiziana Pascucci 

(Assemblea - D.R. 

883/2016)

n.p.

n.p.

Direttore Scientifico

n.p.

Andrea Baiocchi 

(Assemblea soci 2017-

19) - D.R. 3322 del 

27/12/16)                            

20.000,00  euro        

(compenso per 

l'ex Direttore 

Claudio 

Casarosa)

€ 0,00 di prossima nomina n.an.a.

-€ 75.539,00

n.p.

0,00

€ 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00-€ 12.551,00 MariaPia Donzello    

(Consiglio)                     

(nomina CdA 21.02.17) Link alla pagina

0,00 0,000,00

Altri consiglieri

Osvaldo Lanzalunga  

D.R. 2523 del 

05.10.2017    

(Consiglio)

€ 2.771.888,00 € 218.107,00 -€ 5.950.280,00

n.p.

0,00€ 953,00

n.p. n.p.

n.p. Daniele Nardi D.R. 

514/2019

-€ 38.308.850,00

€ 0,00

0,00

6,250,00

€ 24.061,00 € 61.694,00 € 105.308,00

-€ 20.232,00

2

€ 5,00 € 47,00
n.p.

€ 651,00

20

€ 13.874.314,25 € 32.448,000,00

0,00

5,26

Consorzio 

interuniversitario

CONISMA 

CRAT 

1985

2,7 € 52.099,00

-€ 131.836,85 € 35.456,64 € 185.093,44

€ 987,00

€ 306,00

€ 4.160,00 € 3.333,00 € 2.501,00

€ 1.387,002,7

2004 0,00 3,33

0,00

Consorzio 

interuniversitario

€ 54.507,79

0,00

n.p.n.p.

n.p.

0,000,00

0,00

Fabrizio D'Ascenzo          

(Consiglio di indirizzo e 

Sorveglianza)

0,00

€ 0,00

2011 0,00

1962 2,7

€ 980,00 € 1.554,00 € 1.030,00 € 0,005,56

0,00

Altri Consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri Pdf

Altri Consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri Link alla pagina

0,00

21420,00

0,00

1.549,37 (B.U.)

0,000,00

€ 8.125,00

Altri Consiglieri

n.a.

n.a.

nessun Rappresentante

€ 0,00

Francesco Chiocci - 

delibera n. 19/16 - CdA 

19-1-16 (Consiglio)

0,00

0,00

€ 0,00€ 0,00

Eugenio Gaudio                          

Simonetta Ranalli                    

Daniela Cavallo           

€ 0,00 € 0,00

0,00 0,00

€ 17,00

0,00 0,00

Francesco De Renzo        

(Consiglio scientifico-

didattico)

0,00

n.a.€ 4.556,00 € 0,00 n.a

ICON 

Consorzio 

interuniversitario

1999

2016 4,35

-€ 147.102,85 € 859,06 -€ 64.933,26
5.000,00 (B.U.)

-€ 26.080,00
9,09

€ 0,00

ENSIEL 

Consorzio 

interuniversitario

AssociazioneCUIA 

INBB

ICRA (Sapienza ha deliberato il recesso in data 12 marzo 2019 - delibera n. 100/19)

Consorzio 

interuniversitario

Consorzio 

interuniversitario

2014

0,00

0,00

1994

CIRCMSB 

CISIA

Consorzio 

interuniversitario
1992

Consorzio 

interuniversitario

COINFO 

CNIT 

CITO 

Consorzio 

interuniversitario

2005 0,00Consorzio Misto

Consorzio 

interuniversitario
1994

1995

Consorzio 

interuniversitario
1988

CUEIM Associazione

€ 0,002009

1989 3,3€ 0,00

€ 0,00 4,35
Consorzio 

interuniversitario
1997

0,00

ALMALAUREA

CINBO

CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE 4,76 n.p.°

CINI 

Consorzio 

interuniversitario

1988

CIRC - INRC

CIRCC

CINECA 

CINFAI

€ 14.941,06

CINIGEO

Consorzio 

interuniversitario
1994

Consorzio 

interuniversitario
1996

Consorzio 

interuniversitario

0,00 25

5,6

4,540,00

n.a.

0,00

n.a.

-€ 358.330,00 -€ 329.752,00

0,00

n.a.

n.p.

0,00

27089,00n.p.

40.000,0040.000,00 40.000,00

Pdf anno 2050

0,00

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

anno 2050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00 euro          

(compenso per 

l'ex Direttore 

Claudio 

Casarosa)

n.p.

n.p.

0,00

0,00

0,00

anno 2019 (durata 10 

anni e rinnovo tacito 5 

anni) 

anno 2025

Consorzio che organizza prove di accesso ai corsi di studio e gestione dei Test on 

line per l'orientamento e la valutazione delle capacità iniziali per l'ingresso ai corsi 

di studio.

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo dei 

trapianti d'organo; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Consorzio che effettua inserimento laureati in banca dati e indagini sulla 

condizione occupazionale dei laureati 

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo delle 

biotecnologie avanzate; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

bioncologia; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere divulgativo)

Promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione 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.

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della fisica 

delle atmosfere; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo delle 

biostrutture e biosistemi; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

-€ 325.755,00€ 57.827,12 € 86.012,38

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo delle 

telecomunicazioni; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Il Consorzio progetta, promuove e realizza attività di formazione, apprendimento 

permanente e ricerca per le Università, per la comunità internazionale, per 

l'istituzione Ue e per altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Al 

riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale.

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo delle 

scienze del mare; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'automatica e nelle telecomunicazioni; disseminazione scientifica (seminari, 

eventi di carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'economia manageriale e industriale; disseminazione scientifica (seminari, 

eventi di carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo dei rapporti 

Italia-Argentina; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo dell'energia 

e dei sistemi elettrici; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

formazione; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'astrofisica relativistica; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'informatica; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'ingegneria delle georisorse; disseminazione scientifica (seminari, eventi di 

carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

ricerca cardiovascolare; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

reattività chimica e la catalasi; disseminazione scientifica (seminari, eventi di 

carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

chimica dei metalli nei sistemi biologici; disseminazione scientifica (seminari, 

eventi di carattere divulgativo)

2004 € 0,00 2,19
Consorzio 

interuniversitario

€ 10.491,65

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.977,20 € 379,00 € 26.434.667,00 -€ 39.200,48 Luigi Piga - delibera 

CdA 108/2016                 

(Consiglio)

0,00

0,00

€ 6.684,00

-€ 191.076,00

€ 1.676,00

€ 18.712,00

€ 689.431,86

Francesco Fedele      

(Consiglio)

€ 727.787,87 € 0,00

https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente/la-nostra-organizzazione.html
http://www.italicon.education/it/amministrazione-trasparente
http://www.ita.cueim.com/
http://www.italicon.it/
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/amministrazione-trasparente
http://www.cinbo.org/index.php?page=trasparenza
http://www.ita.cueim.com/index.php/trasparenza-cueim
http://www.crat.eu/it/
http://www.crat.eu/it/amministrazione-trasparente
http://www.conisma.it/
http://www.conisma.it/it/codice-etico-e-ptpc/
http://www.coinfo.net/
http://www.icra.it/
http://www.icra.it/Amm_trasp.htm
http://www.consorzioensiel.it/
http://www.cuia.net/
http://www.consorzioensiel.it/trasparenza.shtm
http://www.cuia.net/che-cose-il-cuia/amministrazione-trasparente/
http://www.inbb.it/
http://www.inbb.it/chi-siamo/decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-trasparenza/
http://www.cnit.it/amministrazione-trasparente/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazione-trasparente/
http://www.circmsb.uniba.it/
http://www.inrc.it/
http://www.inrc.it/trasparenza/
http://www.consorzio-cini.it/
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/amministrazione-trasparente
http://www.cnit.it/
http://www.circmsb.uniba.it/
http://www.cisiaonline.it/
http://www.consorziotrapianti.it/
http://www.circc.uniba.it/trasparenza_ita.htm
http://www.circc.uniba.it/
https://www.coinfo.net/index.php/chi-siamo/organi.html
http://www.icra.it/Organization/
http://www.conisma.it/it/lorganizzazione/
https://www.cnit.it/chi-siamo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/
http://www.consorziotrapianti.it/?p=universita
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/gli-organi-del-cisia/
http://www.almalaurea.it/
http://www.almalaurea.it/trasparenza
http://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
https://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
http://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
http://www.cibiotech.it/
http://www.cibiotech.it/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=83
https://trasparenza.cineca.it/
http://www.cineca.it/
https://trasparenza.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/27-06-2019/compensi_2018_1.pdf
https://trasparenza.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/06-04-2016/compensi_def.pdf
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/chi-siamo-left2/organi/consiglio-direttivo
https://trasparenza.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/19-10-2017/compensi_2016_v.2.pdf
https://www.inrc.it/consiglio-direttivo/
http://www.cinigeo.it/
http://www.cinigeo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=95
http://www.cinbo.org/
http://www.cinfai.it/
http://www.cibiotech.it/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=83
http://www.almalaurea.it/trasparenza/organizzazione/cda
http://www.circmsb.uniba.it/Amministrazione trasparente/index.html
https://www.crat.eu/body-of-crat-eng
https://www.cueim.org/wp-content/uploads/2018/10/Sintesi-Atti-di-Nomina_CdA_31_12_17.pdf
https://www.cuia.net/che-cose-il-cuia/come-aderire/organi/
http://www.consorzioensiel.it/trasparenza/organizzazione/
https://trasparenza.cineca.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/09-08-2018/compensi_2017_0.pdf
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Durata dell'Impegno 

dell'Amministrazione
Sito internet

Collegamento diretto con le pagine trasparenza degli 

Enti

Indicazione delle funzioni attribuite o delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art.22, 

comma 1 lett.b DLgs 33/2013 ss.mm.ii)

Incarichi di amministratore e relativi compensi  (secondo l'orientamento n.31/2014 e Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 

dell'ANAC)

RAGIONE SOCIALE Tipologia

Anno di 

Costituzione/

Adesione
valore

% capitale 

posseduta
2015 2016 2017 2018

Onere su bilancio Ateneo 

2018
nominativo

Rappresentanti 

nominati da Sapienza

trattamento economico 

complessivo nominativo
trattamento economico complessivo

carica

Risultato Economico 

ultimo quadriennio

Misura della 

partecipazione*

0,00 0,00

Direttore Pietro Ragni

utile utile utile

Presidente Teodoro Valente

Direttore Andrea Caneschi

Vice Presidente Gabriele Centi

avanzo di cassa avanzo di cassa avanzo di cassa utile

Direttore Luca Selmi

Presidente Giuseppe Iannaccone

pareggio pareggio pareggio pareggio

Presidente Dante Pocci

Vice Presidente Teodoro Valente

pareggio pareggio pareggio pareggio

Presidente Michele Luglio

Direttore Roberto Setola

Consigliere Mattia Crespi

Consigliere Tommaso Di Noia

Presidente Vincenzo Vullo

Vice Presidente Gianluca Giaravasi

Consigliere Gianna Tempera 0,00

Consigliere Roberta Di Pietro

pareggio pareggio pareggio Consigliere Leonardo Gorini

Presidente Sara Magrini

Vice Presidente Costantino Bonomi

Segretario Luciano Di Martino 0,00

Consigliere Cristina Salmeri

disavanzo disavanzo avanzo di cassa avanzo di cassa Consigliere Mariacristina Villani

Presidente Antonio Carcaterra

Vice Presidente Teodoro Valente

Direttore Andrea Billi 0,00

Consigliere Fabrizio Tartaglia

utile perdita perdita utile Consigliere Fabio Miraglia

Presidente Valentino Castellani

Vice Presidente Nicola Martinelli

Vice Presidente Vicario Valentina Orioli

Direttore esecutivo Walter Vitali 0,00

utile perdita utile

Presidente Luigi Pio Scordamaglia

Vice Presidente esecutivo Paolo Bonaretti

utile utile

perdita

Presidente Gian Piero Celata

Consigliere Giorgio Graditi

utile

n.p.

Presidente Enrico Pisino

NOTE:

n.p.° = non pervenuto

n.a°= non applicabile

(*) La quota percentuale di "possesso" evidenziata nella colonna misura della partecipazione è un dato teorico per rappresentare il peso relativo di Sapienza in funzione del numero dei consorziati/associati. Tali enti sono privi di capitale sociale da suddividere in quote. 

Link alla pagina

Trasparenza

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00 (Bilancio Dip. 2018)

www.inbb.it Trasparenza
anno 2026 

anno 2050

anno 2024

www.instm.it

n.p. n.p. n.p. n.p.
Altri consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri Link alla pagina

Consigliere Carlo Riva

0,00 0,00 0,00 0,00

n.a n.a

0,000,00

n.p.

€ 0,00 € 0,00

0,00

www.nitel.it Trasparenza

www.consorziomatris.it

Si evidenzia che Sapienza, con nota n. 6403 del 24.01.18, 

ha sollecitato il Consorzio a valutare la propria posizione 

rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 

trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni 

possibile iniziativa volta a favorire le attività di prevenzione 

della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

www.iunet.info Trasparenza

0,00
0,00

n.p.

0,00 anno 2025 

  anno 2018

Si evidenzia che Sapienza, con nota n. 6403 del 24.01.18, 

ha sollecitato il Consorzio a valutare la propria posizione 

rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 

trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni 

possibile iniziativa volta a favorire le attività di prevenzione 

della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Alri Consiglieri Link alla pagina

Altri Consiglieri

www.urbanit.it

www.clusteragrifood.it

n.p. 0,00 anno 2024

0,00

www.sapienzainnovazione.it

5

0,00

0,00

5,88
-€ 3.155,22

€ 0,00 € 0,00

A.GRIFOOD (CL.A.N.) Associazione 2017

0,5
i Soci  sono 103 per 

un fondo di 

dotazione di 60.000 

euro. Quota di 

adesione versata da 

Sapienza 300,00 

euro

Consorzio Misto 2006

0,00 7,14

0,00

0,00 € 981,00
n.a.

MADE IN ITALY

CLUSTER CTN ENERGIA

3,8
i  soci   sono   24 per 

un fondo di 

dotazione + fondo di 

gestione pari a 

130.000. La quota di 

adesione versata da 

Sapienza è 5.000 

Euro 

1,58
i  soci   sono  67. La 

quota di adesione 

Sapienza è pari a 

2.000 Euro

n.a n.a n.a

n.a.n.an.a

0,00

Associazione 2018

2017

0,00

Associazione

Associazione 2000

Associazione 2016

RIBES

SAPIENZA INNOVAZIONE

n.p.

n.p.

0,00

Altri consiglieri Link alla pagina

0,00

0,00

n.p.

n.p.

0,00

n.p.

n.d.

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

non pervenuto

0,00 n.a. 0,00n.a.n.a.

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

0,000,00
0,00

n.p.

n.p.

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

250 gettone 

presenza tranne 

Rappresentante 

Sapienza

anno 2050

n.a.n.p. n.d.n.d.n.a.

n.a. n.a.

Consiglio direttivo 12 membri 

compreso il Presidente

1.000,00 (Contributo 

associativo - Bilancio Dip. 

2018)

di prossima nomina 

2.000,00 (quale quota di 

adesione una tantum versata 

nel 2018 - bilancio Dip.)

Livio De Santoli D.R. 

1979 del 01/08/18

n.a.

€ 81.027,00

in attesa di prossima 

nomina

n.p.°

0,00

Mattia Crespi (CdA 

24.04.18)

Teodoro Valente       

(Consiglio)

n.a.

Teodoro Valente - D.R. 

462/2014 del 

20.02.2014        

(Consiglio)

n.a

Vincenzo Vullo             

(Consiglio di 

Amministrazione)

€ 0,00 € 0,00

0,00

€ 0,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00€ 145,00€ 901,00

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

0,00

IU.NET 

€ 987,00

€ 5.759,00 € 18.570,27 € 40.401,00

0,00
n.a.

Trasparenza

-€ 616,00 € 2.013,00 Fabio Attorre            

(Assemblea)
0,00 0,00€ 0,00 0,000,00

0,00

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compagine

www.reteribes.it Trasparenza0,00
€ 42.151,00

n.p.

Teodoro Valente - 

Antonio Carcaterra       

(Consiglio)

n.a.

n.a.

n.p.

n.a.

n.a.

fino a scioglimento o 

uscita di Sapienza dalla 

compaginen.a. n.a. 0,00 0,00 n.p.

n.a.
n.d.

n.a.

0,00

0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00
Fernanda Irrera            

(Assemblea)

n.a.

0,00

n.a.

0,00

€ 4.556,00 € 0,00 n.a

n.a. 0,00

0,00 0,00 0,00

€ 8.695,00

€ 3.837,00

0,000,000,00

€ 90.249,00

-€ 30.553,00 -€ 22.666,00
€ 0,00

€ 500,00 (Contributo 

associativo) - B.Dip.

Lorenzo Maria Donini       

- D.R. 1981 del 

01/08/18

€ 0,00€ 2.089,00-€ 1.114,00

Daniela De Leo  

(Assemblea)                 

Fabio Giglioni (Consiglio 

Direttivo)                           

Ernesto D'Albergo 

(Comitato Scientifico)

Consorzio 

interuniversitario
1998

  MATRIS 

Laura Ricci  - D.R. 1978 

del 01/08/18                 

NITEL 

2016

-€ 115.874,00

0,00

4,35

2,08

n.a

€ 0,00

URBANA@IT

Consorzio Misto

Consorzio 

interuniversitario

Consorzio Misto

0,00

33,33

10

0,00 9,09

2005 0,00 20

Consorzio 

interuniversitario
2003

2008

2005

PITECNOBIO 

INSTM 

INBB
Consorzio 

interuniversitario

€ 35.824,00

0,00

0,00

0,00

€ 9.275,00

€ 54.936,00

n.a.

0,000,00

n.p.

0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00 n.p. n.p.

CLUSTER SPRING - CHIMICA VERDE Associazione 2014 n.d0,00

n.p. n.p. anno 2030 http://www.clustertrasporti.it/

n.a. http://www.clusterspring.it/home/
0,08

i  soci   sono  113
n.p. n.p. n.p.

CLUSTER TRASPORTI 2020 Associazione 2014 € 0,00
1,20

i soci sono 84

Antonio Carcaterra - 

D.R. 1980 del 

01/08/2018

n.a. n.a. n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Si evidenzia che Sapienza, con nota n. 6403 del 24.01.18, 

ha sollecitato il Consorzio a valutare la propria posizione 

rispetto a quanto previsto della normativa anticorruzione e 

trasparenza,raccomandando al contempo, di avviare ogni 

possibile iniziativa volta a favorire le attività di prevenzione 

della corruzione e ispirate ai principi della trasparenza.

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

chimica verde; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere divulgativo)

Tale Cluster intende  rappresentare il punto di riferimento nazionale in tema di 

ricerca e innovazione e si propone quale elemento di aggregazione e di 

animazione della ampia compagine di attori industriali e di ricerca presenti sul 

territorio, finalizzato ad accrescere la capacità di coesione e di progettualità di 

innovazione in risposta alle sfide sociali poste dalla strategia EUROPA 2020

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo delle 

biostrutture e biosistemi; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

scienza e della tecnologia dei materiali; disseminazione scientifica (seminari, 

eventi di carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

nanoelettronica; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo 

dell'industria aerospaziale; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo dei 

trasporti e della logistica; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

biomedicina; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere divulgativo)

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

biologia vgetale; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

Favorire il collegamento tra il sistema produttivo e dei servizi delle imprese 

consorziate e le strutture di ricerca e di didattica dell’Università e di altri enti di 

ricerca pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed internazionale. In 

particolare, il Consorzio si propone di favorire il trasferimento alle imprese delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate all’interno dell’Università e dei centri 

di ricerca collegati e di rappresentare alle strutture universitarie le esigenze di 

innovazione provenienti dal mondo produttivo. 

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo della 

valorizzazione delle politiche urbane; disseminazione scientifica (seminari, eventi 

di carattere divulgativo)

Altri Consiglieri Link alla pagina

Consigliere Giacobbe Braccio

Promuovere e agevolare la ricerca industriale, l'innovazione, lo sviluppo 

precompetitivo e la formazione nel settore agroalimentare nazionale, prevedendo 

anche interventi specifici in favore delle aree del Mezzogiorno

Promozione, pianificazione e svolgimento ricerca scientifica nel campo del design, 

creatività e made in italy; disseminazione scientifica (seminari, eventi di carattere 

divulgativo)

L'associazione si propone di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e 

al consolidamento del Cluster tecnologico nazionale nel settore dell’energia, in 

accordo con quanto definito dal MIUR nell’ “Avviso per lo sviluppo e 

potenziamento dei nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali”, per generare 

opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema energetico dell’Italia.

https://www.clusteragrifood.it/it/chi-siamo-menu/governance-1/consiglio-di-presidenza.html
http://www.instm.it/consorzio/trasparenza.aspx
http://www.inbb.it/
http://www.inbb.it/chi-siamo/decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-trasparenza/
http://www.instm.it/
http://www.clustertrasporti.it/
http://www.instm.it/consorzio/trasparenza/prova/organizzazione/consiglio_direttivo/consiglio_direttivo_mandato_03.aspx
http://www.consorziomatris.it/
http://www.nitel.it/
http://www.nitel.it/amministrazione-trasparente
http://www.consorziomatris.it/
http://www.iunet.info/
http://www.iunet.info/trasparenza_4.html
https://www.urbanit.it/chi-siamo/cariche-sociali/
http://www.urbanit.it/
http://www.clusteragrifood.it/
http://www.sapienzainnovazione.it/
http://www.inbb.it/chi-siamo/gli-organi-statutari/
http://www.sapienzainnovazione.it/amministrazione-trasparente.html
http://www.reteribes.it/
http://www.reteribes.it/interna.asp?idPag=170
http://www.clustertrasporti.it/
http://www.clusterspring.it/home/
http://www.iunet.info/organizzazione_8.html

