
Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipaz

ione

Partecipazio

ne 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno 2013 sul 

bilancio 

dell'Università

Rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

per l'anno 2013

Risultati di bilancio 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo 

trattamento economico 

complessivo

dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibiità / 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

Consorzio Almalaurea

implementare banca 

dati Almalaurea 

procedendo 

all'aggiornamento 

progressivo della 

camera professionale 1,36 % 3.098,00€      31/12/2030 39.360,00€        

Donata Vianelli  in Assemblea. 

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 616.330,30

2013:  +393.365,40

2012: + 818.712,26 

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -

http://www.almalaurea.it/t

rasparenza

Consorzio per la Fisica di TS

contribuire al 

potenziamento delle 

scienze fisiche 

dell'Università degli 

studi di Trieste e delle 

altre istituzioni 

scientifiche di Trieste 

con particolare 10,00 % 5.164,57€      02/11/2024  €     267.884,00 

Alfonso Baldereschi in Consiglio 

direttivo

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014:  + 333.465,35

2013: +390.761,04

2012: + 371.110,79

Alfonso Baldereschi in Consiglio 

direttivo

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Baldereschi.pdf

http://consorzio-fisica-

trieste.it/trasparenza/

consorzio

CINECA per la gestione 

del centro di calcolo 

elettr. dell'Italia nord-

orientale

 promuovere l'utilizzo 

dei più avanzati sistemi 

di elaborazione 

dell'informazione a 

sostegno della ricerca 

scientifica e tecnologica 

e delle sue applicazioni; 

garantire i servizi del 

calcolo scientifico ad 

alte prestazioni al 

sistema nazionale della 

ricerca; gestire un 0,24 % 5.164,57€      31/12/2050  €   1.279.187,00 

Maria Pia Turinetti Di Priero in 

Consulta consortile

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 303.085,00

2013: +317.240,00

2012:  +303.790,00

Maria Pia Turinetti Di Priero in 

Consulta consortile

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Turinetti.pdf http://trasparenza.cineca.it/

consorzio

Consorzio nazionale 

interuniversitario per i 

trasporti e la logistica 

NITEL

 promuovere e 

coordinare ricerche sia 

fondamentali che 

applicative nel campo 

dei trasporti e della 

logistica e delle relative 

aree; svolgere 

un'azione concertata 5,55 % 5.164,57€      19/12/2027  €                  -   

Giacomo Borruso in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 6.175,00

2013: + 6.422,00

2012:  + 934,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - http://www.nitel.it/

consorzio

ISTITUTO SUPERIORE 

DI ONCOLOGIA

promuovere la 

costituzione e lo 

sviluppo di attività di 

sezioni, unità e 

laboratori di ricerca 

avanzata; promuovere 6,25 % 15.493,70€     19/12/2015  €                  -   

Nicolò de Manzini in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: non pervenuto

 2013: +146.251,05

 2012:  -618.869,01

Nicolò de Manzini in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/deManzini.pdf http://www.consorzioiso.it/

consorzio

Nazionale per la Fisica 

delle Atmosfere e delle 

Idrosfere - CINFAI

 promuovere e 

coordinare la 

partecipazione delle 

università consorziate 

alle attività scientifiche 

e sperimentali e 

teoriche del settore 4,55 % 2.582,28€      21/07/2016  €                  -   

Vincenzo Armenio in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 33.647,31

2013: + 28.344,19

2012: + 18.422,81

Vincenzo Armenio in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Armenio.pdf

http://www.cinfai.it/new/itali

an/

consorzio

Nazionale per la 

Scienza e la Tecnologia 

dei Materiali - INSTM

 fornire supporti 

organizzativi, tecnici e 

finanziari, promuovere 

e coordinare la 

partecipazione delle 

università consorziate 

alle attività scientifiche 

nel campo della scienza 2,13 % 7.746,85€      31/12/2050  €                  -   

Mauro Stener in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014:  + 19.060,59

2013: -287.322,14

2012:  +9.471.393,00 

(contabilità finanziaria)

Mauro Stener in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Stener.pdf

http://www.instm.it/consorzio/tra

sparenza.aspx

http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Baldereschi.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Baldereschi.pdf
http://consorzio-fisica-trieste.it/trasparenza/
http://consorzio-fisica-trieste.it/trasparenza/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Turinetti.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Turinetti.pdf
http://trasparenza.cineca.it/
http://www.nitel.it/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/deManzini.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/deManzini.pdf
http://www.consorzioiso.it/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Armenio.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Armenio.pdf
http://www.cinfai.it/new/italian/
http://www.cinfai.it/new/italian/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Stener.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Stener.pdf
http://www.instm.it/consorzio/trasparenza.aspx
http://www.instm.it/consorzio/trasparenza.aspx
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Elenco funzioni 

attribuite e attività 
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dell'Università di 
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partecipaz
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Partecipazio

ne 
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Durata 
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Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

consorzio

nazionale 

interuniversitario per le 

scienze del mare - 

CONISMA

Costituire e gestire 

Sezioni e Laboratori di 

ricerca avanzata,. Unità 

di ricerca presso le 

Università, gli Istituti 

universitari, gli Enti 

pubblici e privati di 

ricerca, sottoscrivendo 

successivamente con gli 

stessi appositi atti 

convenzionali; 

promuovere lo sviluppo 3,33 % 15.493,71€     17/11/2016  €                  -   

Giorgio Fontolan in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 1.962,00

2013: + 39.794,00

2012: + 4.185,00

Giorgio Fontolan in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Fontolan.pdf http://www.conisma.it/

consorzio

Nazionale per le 

telecomunicazioni CNIT

 promuovere e 

coordinare ricerche sia 

fondamentali che 

applicative nel campo 

delle telecomunicazioni 

e delle relative aree 

dell'elettromagnetismo; 

svolgere un'azione 

concertata per fornire 

un supporto 

interdisciplinare a 

coloro che lavorano 

nell'ambito della 

progettazione, 

realizzazione, 

utilizzazione e gestione 

di apparati, sistemi e 

servizi di 

telecomunicazioni; 

collaborare, anche 

mediante la 

concessione di borse di 2,70 % 5.164,57€      11/01/2016  €                  -   

Roberto Vescovo in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 Fulvio Babich in Consiglio 

scientifico.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014:  + 11.814.303,82

2013:+ 9.820.409,46

2012:  +11.117.176,50

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - http://www.cnit.it/node/1357

consorzio

nazionale per 

l'ingegneria delle 

georisorse CINIGEO

promuovere e 

coordinare le ricerche e 

le altre attività 

scientifiche e 

applicative nel campo 

dell'ingegneria e delle 

georisorse tra le 

università, altri enti di 25,00 % 5.164,57€      01/07/2018  €                  -   

Paolo Bevilacqua in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 748,52

2013: -3.502,24

2012: -99.410,14

Paolo Bevilacqua in Consiglio 

Direttivo e Direttore del 

Consorzio.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Bevilacqua.pdf http://www.cinigeo.it/

consorzio

per la fisica spaziale - 

CIFS

promuovere e 

coordinare la 

partecipazione dei 

consorziati alle attività 

scientifiche e 

sperimentali del settore 

spaziale nei campi 

dell'astrofisica, della 14,28 % 15.493,71€     21/12/2016  €                  -   

Anna Gregorio in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: - 4.906,00

 2013: +9.053,00

 2012:  -18.360,00

Anna Gregorio in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Gregorio.pdf

http://www.cifs-

spazio.it/?page_id=130

consorzio

per le biotecnologie - 

CIB

fornire supporti 

organizzativi, tecnici e 

finanziari alle università 

consorziate e istituti di 

istruzione universitaria, 

nel campo delle 

biotecnologie avanzate. 4,00 % 10.329,14€     26/03/2016  €         1.502,00 

Renato Gennaro in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 302.622,19

2013: + 107.729,73

2012:  -553.564,81

Renato Gennaro in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Gennaro.pdf http://www.cibiotech.it/

http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Fontolan.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Fontolan.pdf
http://www.conisma.it/
http://www.cnit.it/node/1357
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Bevilacqua.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Bevilacqua.pdf
http://www.cinigeo.it/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Gregorio.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Gregorio.pdf
http://www.cifs-spazio.it/?page_id=130
http://www.cifs-spazio.it/?page_id=130
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Gennaro.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Gennaro.pdf
http://www.cibiotech.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipaz

ione

Partecipazio

ne 
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impegno - 
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insussistenza cause 

inconferibiità / 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

consorzio

Reattività chimica e la 

catalisi - CIRCC

promuovere e 

coordinare la 

partecipazione delle 

università consorziate 

alle attività scientifiche 

nel campo della 

reattività chimica e 5,26 % 5.164,57€      26/01/2017  €                  -   

Barbara Milani in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 1.042.626,69

2013: +979.683,02

2012:  +1.838.576,83

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -
http://www.circc.uniba.it/traspar

enza_ita.htm

consorzio

Ricerca chimica dei 

metalli nei sistemi 

biologici CIRCMSB

promuovere e 

coordinare ricerche sia 

fondamentali che 

applicative nel settore 

della chimica dei metalli 

nei sistemi biologici 

intesa come studio del 

ruolo funzionale e 4,54 % 7.905,14€      19/11/2017  €                  -   

Ennio Zangrando in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 105.520,00

2013: +2.452,00

2012: +1.498,00

Ennio Zangrando in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Zangrando.pdf http://www.circmsb.uniba.it/

Consorzio COINFO

promuovere e curare le 

attività di formazione 

continua e di ricerca 

privilegiando quelle 

rivolte al personale 

universitario,  

assumendo al riguardo 

tutte le necessarie 

iniziative di carattere 

culturale e 

professionale. 2,00 % 7.529,94€      31/12/2015  €       18.103,00 

Maurizio Fermeglia, Rettore pro 

tempore, in Assemblea

Maria Pia Turinetti Di Priero, 

Direttore generale, in Assemblea

Giovanna Locascio, Responsabile 

formazione, in Assemblea

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 386,00

2013: +2.078,00

2012: +2.811,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -
http://www.coinfo.net/Attivita/Am

ministrazione.aspx

consorzio

consorzio per 

l'ottimizzazione e la 

ricerca operativa - 

ICOOR

promuovere e 

coordinare ricerche nel 

campo della ricerca 

operativa; promuovere 

il rafforzamento del 

patrimonio di 

competenze e 

conoscenze nazionali 

nel settore e valorizzare 

le sinergie derivanti 14,29 % 4.000,00€      18/09/2020  €       12.500,00 

Walter Ukovich in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: +0,00

 2013: +0,00

 2012: +0,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -

http://www.icoor.it/php/inde

x.php

consorzio

Sistemi Integrati per 

l'Accesso - CISIA

attività e ricerche nel 

campo 

dell'orientamento agli 

studi universitari, 1,82 % 5.000,00€      31/12/2050  €       12.048,00 

Nessun rappresentante 

nominato.

 2014: +24.601,00

 2013: +6.249,00

 2012:  +8.192,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -

http://www.cisiaonline.it/area-

tematica-cisia/amministrazione-

trasparente/

Consorzio

Master in International 

Business

Organizzare corsi di 

formazione post-

universitaria a livello 

master e promozione di 

iniziative per lo sviluppo 

delle conoscenze e 

esperienze di tipo 

manageriale, anche 

mediante attivazione 

corsi di 0,00 % -€              31/12/2050  €                  -   

Gianluigi Gallenti in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014:  non disponibile

2013: non disponibile

2012:  +12.934,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - http://mib.edu/

http://www.circc.uniba.it/trasparenza_ita.htm
http://www.circc.uniba.it/trasparenza_ita.htm
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Zangrando.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Zangrando.pdf
http://www.circmsb.uniba.it/
http://www.coinfo.net/Attivita/Amministrazione.aspx
http://www.coinfo.net/Attivita/Amministrazione.aspx
http://www.icoor.it/php/index.php
http://www.icoor.it/php/index.php
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazione-trasparente/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazione-trasparente/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-cisia/amministrazione-trasparente/
http://mib.edu/
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Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

Consorzio CINEAS

progettazione e 

l'esecuzione di 

programmi di ricerca 

nel campo assicurativo 

e dell'analisi e gestione 

dei rischi in generale, 

anche finalizzati allo 

sviluppo scientifico e 

tecnologico; scopo del 0,00 % -€              31/10/2100  €                  -   

Giorgio Sulligoi in Assemblea e 

Consiglio di amministrazione

2014: + 14.577,00

2013: + 10.560,00

Aderito 28/03/2014

Giorgio Sulligoi in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico 

complessivo: np.
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Sulligoi.pdf http://www.cineas.it/

Associazione 

per lo studio dei 

trasporti 

nell'integrazione 

economica europea - 

ISTIEE

Organizzazione corso 

internazionale di studi 

superiori relativi ai 

trasporti 

nell'integrazione 

economica europea, 16,67 % 26.493,31€     31/12/2015  €                  -   

Vittorio Torbianelli in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: + 243,17

 2013: +986,15

 2012: +1.323,36

Vittorio Torbianelli in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Torbianelli.pdf http://www.istiee.org/

Associazione 

Collegio universitario 

per le scienze "Luciano 

Fonda"

promuovere e affinare 

le conoscenze nel 

campo delle scienze 

con erogazione borse di 

studio per giovani 

particolarmente 25,00 % -€              19/03/2031  €       37.932,00 

Fabio Benedetti in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 46.405,52

2013: +84.834,40

2012: +159.380,97

Fabio Benedetti in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 disponibile a breve
https://web.units.it/page/collegio

fonda/it/pagb/node/90

Associazione 

Istituto Regionale per 

la Cultura Istriana - 

IRCI

conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio storico e 

culturale e delle 

tradizioni popolari 

istriane. 8,33 % -€              31/12/2015  €           258,23 

Raoul Pupo in Assemblea e in 

Consiglio direttivo (fino al 

25/9/2015).

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: +54.583,19

 2013: -2.277,79

 2012:  -50.614,75

Raoul Pupo in Assemblea e in 

Consiglio direttivo (fino al 

25/9/2015).

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 disponibile a breve

http://www.irci.it/irci/index.p

hp

Associazione 

European Virtual 

Institute on Innovation 

in Industrial Supply 

Chains and Logistic 

Networks

fornire attività di 

supporto 

nell'individuazione ed 

elaborazione di progetti 

di ricerca nell'ambito 

dell'innovazione delle 20,00 % 500,00€         31/12/2018  €                  -   

Walter Ukovich in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: 0,00

2013: 0,00

2012: 0,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -

http://www.codesnet.polit

o.it/

Associazione 

Associazione italiana 

degli incubatori 

universitari e delle 

business plan 

competition locali 

PNICUBE

riunire gli incubatori 

universitari - società e 

consorzi a 

partecipazione 

prevalente universitaria 

- nonché quelle 

università che 

realizzano al loro 

interno attività di 10,00 % 1.000,00€      31/12/2050  €                  -   

Giorgio Sulligoi  in Assemblea e 

in Consiglio direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: + 27.904,00

 2013: -11.752,00

 2012:  -5.272,00

Giorgio Sulligoi in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Sulligoi.pdf

http://www.pnicube.it/trasparenz

a/trasparenza/

http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Sulligoi.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Sulligoi.pdf
http://www.cineas.it/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Torbianelli.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Torbianelli.pdf
http://www.istiee.org/
https://web.units.it/page/collegiofonda/it/pagb/node/90
https://web.units.it/page/collegiofonda/it/pagb/node/90
http://www.irci.it/irci/index.php
http://www.irci.it/irci/index.php
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Sulligoi.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Sulligoi.pdf
http://www.pnicube.it/trasparenza/trasparenza/
http://www.pnicube.it/trasparenza/trasparenza/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipaz

ione

Partecipazio

ne 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno 2013 sul 

bilancio 

dell'Università

Rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

per l'anno 2013

Risultati di bilancio 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo 

trattamento economico 

complessivo

dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibiità / 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

Associazione 

Cluster trasporti italia 

2020

intraprendere tutte le 

iniziative idonee allo 

sviluppo e al 

consolidamento di un 

cluster tecnologico 

nazionale nell’ambito 

dei mezzi e sistemi per 

la mobilità di superficie 

terrestre e marina che 

promuova e favorisca: 

lo sviluppo e la 

valorizzazione delle 

eccellenze presenti sul 

territorio nazionale; 

l’identificazione di 

possibili soluzioni a 

problematiche di 1,92 % 1.000,00€      illimitata  €         1.000,00 

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

2014: -23.880,00

Costituito il 10/4/2014

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - www.clustertrasporti.it 

Associazione 

Conferenza italiana dei 

Rettori - CRUI

Scopi:  rappresentare e 

valorizzare il sistema 

delle autonomie 

universitarie in ogni 

sede nazionale e 

internazionale, 

svolgendo attività di 

coordinamento, di 

indirizzo, di tutela e di 

promozione degli 

Atenei italiani; 

contribuire attivamente 

allo sviluppo di un 

coerente sistema 

europeo per l’alta 

formazione e la ricerca 

e all’allargamento delle 

collaborazioni con tutte 

le parti del mondo nei 

settori di competenza 

delle università;  

elaborare e presentare 

al Governo, al 

Parlamento e alle altre 

Istituzioni competenti i 

pareri eventualmente 1,25 % -- illimitata  €       20.000,00 

Maurizio Fermeglia in 

Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 3.408,00

2013: + 2.158,00

Dati forniti da CRUI solo 

per questi anni, a seguito 

disposizioni ANAC su 

trasparenza

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -
http://www.crui.it/index.php/201

2-12-25-22-23-17

http://www.ditecfer.eu/download.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&file=www%2Eclustertrasporti%2Eit
http://www.crui.it/index.php/2012-12-25-22-23-17
http://www.crui.it/index.php/2012-12-25-22-23-17


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipaz

ione

Partecipazio

ne 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno 2013 sul 

bilancio 

dell'Università

Rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

per l'anno 2013

Risultati di bilancio 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo 

trattamento economico 

complessivo

dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibiità / 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

Fondazione

Fondazione Italiana 

Fegato FIF - Onlus

La Fondazione 

persegue 

esclusivamente finalità 

di solidarietà sociale 

attraverso la ricerca 

scientifica nel campo 

delle malattie del 

fegato e la prestazione 

di servizi a beneficio di 

persone svantaggiate in 

ragione di condizioni 

fisiche, economiche, 

sociali o familiari. La 

Fondazione persegue i 

seguenti obiettivi:a. di 

ricerca scientifica nel 

campo delle malattie 

del fegato;b. di 

assistenza sanitaria per 12,50 % 30.000,00€     31/12/2016  €       30.000,00 

Renato Gennaro in Consiglio di 

indirizzo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Maria Pia Turinetti Di Priero in 

Consiglio di Gestione

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 8.577,00

2013: +50.756,00

2012:  +7.612,00

Renato Gennaro in Consiglio di 

indirizzo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Maria Pia Turinetti Di Priero in 

Consiglio di Gestione

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

http://www.units.it/operazion

etrasparenza/files/Gennaro.p

df

http://www.units.it/operazion

etrasparenza/files/Turinetti.p

df http://trasparenzafif.cbm.fvg.it/

Fondazione CUOA

elaborazione e 

diffusione della cultura 

manageriale e 

imprenditoriale a favore 

del settore pubblico e 0,00 % -€              illimitata  €                  -   

Bruno De Rosa in Comitato 

Tecnico Scientifico e Guido 

Modugno in Consiglio Generale

 2014: non disponibile

 2013: non disponibile

 2012: non disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - http://www.cuoa.it/

Fondazione

Accademia Nautica 

dell'Adriatico

promuovere la 

diffusione della cultura 

tecnica e scientifica, di 

sostenere le misure per 

lo sviluppo 

dell'economia e le 

politiche attive del 

lavoro. La Fondazione 

opera sulla base di 

piani triennali con i 

seguenti obiettivi: - 

assicurare, con 

continuità, l'offerta di 

tecnici superiori a livello 4,17 % 5.000,00€      illimitata  5.000 (2015) 

Fulviof Babich in Consiglio di 

indirizzo. Costituita il 30/9/2015

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente -

http://www.nauticots.it/acca

demia-nautica-

delladriatico/

Fondazione

I.T.S. "nuove tecnologie 

della vita Alessandro 

Volta"

assicurare l'offerta di 

tecnici superiori a livello 

post-secondario in 

relazione a figure che 

rispondano alla 

domanda proveniente 

dal mondo del lavoro 

pubblico e privato in 

relazione al settore di 

riferimento sopra 

indicato;  sostenere 

l'integrazione tra i 

sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro, 

con particolare 

riferimento ai poli 

tecnico-professionali di 

cui all'art. 13, comma 

2, della legge n. 

40/2007, per diffondere 

la cultura tecnica e 1,41 % 5.000,00€      illimitata  €         5.000,00 

Agostino Accardo nel Consiglio 

di indirizzo e nella Giunta 

esecutiva

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

2014: + 301,00

Costituito il 10/7/2014

Agostino Accardo nel Consiglio di 

indirizzo e nella Giunta esecutiva

Trattamento economico 

complessivo: 0,00
http://www.units.it/operazionetrasp

arenza/files/Accardo.pdf http://www.itsvolta.it/

http://trasparenzafif.cbm.fvg.it/
http://www.cuoa.it/
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Accardo.pdf
http://www.units.it/operazionetrasparenza/files/Accardo.pdf
http://www.itsvolta.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipaz

ione

Partecipazio

ne 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno 2013 sul 

bilancio 

dell'Università

Rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

per l'anno 2013

Risultati di bilancio 

ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo 

trattamento economico 

complessivo

dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibiità / 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

di diritto privato 

controllato

Consorzio

IMO-IMA - IN 

LIQUIDAZIONE (dal 31-

3-2008)

gestione servizi relativi 

a istituzione di corsi per 

marittimi dei paesi in 

via di sviluppo con la 

collaborazione del 

Ministero Affari Esteri, 

corsi per la formazione 33,33 % 5.164,57€      31/12/2015  €                  -   

Nessun rappresentante 

nominato.

2014:  + 3.888,00

2013: - 73.437,00

2012: + 41.871,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - -

Consorzio

per la gestione del 

laboratorio di biologia 

marina ad Aurisina-

Sorgenti IN 

LIQUIDAZIONE (dal 9-6-

2011)

creare e far funzionare 

un laboratorio di  

biologia marina, 

esercitando e 

favorendo un'attività 

scientifica a carattere 

nazionale ed 33,33 % 1.549,37€      31/12/2015  €                  -   

Nessun rappresentante 

nominato.

 2014: non disponibile

 2013: non disponibile

 2012: non disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - -

Consorzio

RINAVE (in liquidazione 

- chiuso al 17/12/2015)

stimolare ed 

organizzare la 

cooperazione tra le 

industrie 

navalmeccanica, i centri 

di ricerca e le 

università; promuovere, 

realizzare e gestire 

progetti di ricerca nei 

campi dell'architettura 

e dell'ingegneria di 

interesse per la filiera 20,00 % 4.000,00€      17/12/2015  €                  -   

Igor Zotti in Comitato tecnico 

scientifico

Orfeo Sbaizero in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

 2014: -2.807,00

 2013: 0,00

 2012:  0,00

Liquidazione conclusa in 

data 17/12/2015

Orfeo Sbaizero in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro - -

Fondazione

Uni-on-line - IN 

LIQUIDAZIONE (dal 

2012)

promuovere e 

sostenere interventi di 

innovazione dell'offerta 

formativa universitaria 

con messa a 12,00 % 20.000,00€     31/12/2015  €                  -   

Nessun rappresentante 

nominato.

2014:  -15.859,24

2013: +217,00

2012:  -4.793,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente - -

aggiornato al 31/12/2015


