
Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni attribuite e attività 

svolte in favore dell'Università di 

Trieste

Misura 

eventuale 

partecipazio

ne

Partecipazione 

patrimoniale

Durata 

impegno

onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

2012 sul bilancio 

dell'Università

Rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Risultati di bilancio ultimi 

tre esercizi finanziari

Incarichi di amministratore della 

società e relativo trattamento 

economico complessivo

Collegamento sito 

istituzionale dell'ente 

pubblico vigilato

Società 

consortile a 

responsabilità 

limitata

per il centro di 

biomedicina molecolare 

- CBM

Promuovere ricerche innovative nell'ambito 

biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello 

sviluppo di strumentazioni biomedicali 

avanzate. 3,00% 3.000,00            31/12/2020                        8.342,80 

Sergio Paoletti, delegato rettorale 

in Assemblea e rappresentante 

UNITS nel Comitato degli utenti

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Anno 2012: +52.662,00

Anno 2011: -283.809,00

Anno 2010: +27.653,00

Maria Cristina Pedicchio - Presidente fino 

al 21/06/2012

Trattamento economico complessivo: 

non pervenuto http://www.cbm.fvg.it

Società per 

azioni

Gestione immobili Friuli 

Venezia Giulia spa

Provvedere alla gestione e alienazione di beni 

disponibili e alla manutenzione di beni 

indisponibili appartenenti al patrimonio della 

Regione FVG e di altri Enti Pubblici. 0,05% 5.000,00            29/02/2012                                 -   

Rettore pro tempore, quale 

legale rappresentante UNITS in 

Assemblea dei soci

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Anno 2012:  0,00

Anno 2011: +24.267,00

Anno 2010: +140.870,00 Nessun incarico a rappresentanti UNITS. http://www.gifvg.it

Società srl Genefinity

Progettare, produrre, commercializzare e 

fornire consulenza nel settore dei sistemi 

diagnostici, protesici e medico-chirurgici. 5,00% 5.000,00            30/06/2013                        5.566,00 

Valter Sergo fino al 14/05/2012, 

rappresentante UNITS in CdA.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Nessun rappresentante 

attualmente nominato.

Anno 2012:  +18.670,00

Anno 2011: +8.804,00

Anno 2010: +1.605,00

Valter Sergo fino al 14/05/2012, 

rappresentante UNITS in CdA.

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro

Nessun rappresentante attualmente 

nominato. -

Società srl 03 - ENTERPRISEsrl

Operare nel settore della sanità e in 

particolare nella gestione dei dati del 

paziente, erogando i propri servizi a ospedali 

pubblici e privati di elevato “standing”. 

Proporre sistemi e soluzioni innovative per la 

trasmissione, il recupero e la visualizzazione 

di dati, segnali, immagini e referti clinici in un 

sistema integrato ospedale-territorio-

cittadino. 16,00% 4.000,00            31/12/2013                                 -   

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Anno 2012:  +19.281,00

Anno 2011: +12.539,00

Anno 2010: +15.463,00

Giovanni Cristiano Piani in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro http://www.o3enterprise.eu/

Società srl Bilimetrix Srl

Promuovere la ricerca, progettazione, 

sviluppo e produzione di prodotti del settore 

biomedicale con particolare riguardo a 

sistemi diagnostici in vitro. 5,00% 500,00               31/12/2030                           500,00 

Giovanni Cristiano Piani, 

rappresentante UNITS in CdA

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Anno 2012:  0,00

Costituita il 21/12/2012 non 

ha prodotto bilancio per il 

2012.

Giovanni Cristiano Piani in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro -

Società 

consortile a 

responsabilità 

limitata Ditenave Scarl

Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, 

anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei 

settori della cantieristica navale e della 

nautica da diporto e la diffusione dei risultati, 

mediante il trasferimento tecnologico e il loro 

collegamento con la realtà applicativa. 10,00% 15.000,00           31/12/205                      15.000,00 

Guido Modugno in CdA

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Anno 2012:  +13.755,00 Guido Modugno in CdA

Trattamento economico complessivo: 

0,00 Euro http://www.ditenave.it/
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