
Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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 1,58 % 3.098,00€       31/12/2030 31.744,35€      

Lorenza Rega in Assemblea. 

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012: + 

818.712,26 Euro

Anno 2011: + 

1.002.053,17 Euro

Anno 2010: + 

1.282.825,67 Euro

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente --------------------------------- www.almalaurea.it

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  €    287.629,00 

Alfonso Baldereschi in Consiglio 

direttivo

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012: + 

371.110,79

Anno 2011: 

+594.729,74

Anno 2010: 

+296.730,48

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente ---------------------------------

http://www.consorzio-fisica-

trieste.it/

Consorzio RINAVE

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 

industriale 20,00 % 4.000,00€       25/05/2021  €       4.000,00 

Igor Zotti in Comitato tecnico 

scientifico

Orfeo Sbaizero in Consiglio di 

amministrazione

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  0,00

Anno 2011: -30.494,00

Anno 2010: -19.983,00

Orfeo Sbaizero in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00 Euro

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. ------------------

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 0,01 % 5.164,57€       31/12/2050  €    799.969,44 

Anna Bucci in Comitato tecnico 

scientifico

Trattamento economico 

complessivo: 218,49

Gianni Penzo Doria in Consulta 

consortile

Trattamento economico 

complessivo: 436,91

Anno 2012:  

+303.790,00

Anno 2011: 

+1.722.315,00

Anno 2010: +37.145,00

Gianni Penzo Doria in Consulta 

consortile

Trattamento economico 

complessivo: 436,91

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. http://www.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 5,26 % 5.164,57€       19/12/2027  €                 -   

Giacomo Borruso in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +934,00

Anno 2011: +1.091,00

Anno 2010: -32.246,00

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 

lo sviluppo della 6,25 % 15.493,70€     19/12/2013  €                 -   

Giorgio Stanta in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -

618.869,01

Anno 2011: 

+158.149,32

Anno 2010: 

+889.207,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

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

http://www.almalaurea.it/
http://www.consorzio-fisica-trieste.it/
http://www.consorzio-fisica-trieste.it/
http://www.cineca.it/
http://www.nitel.it/
http://www.consorzioiso.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

Nazionale di Chimica 

per l'ambiente - INCA

 promuovere la 

creazione di laboratori 

nel campo della chimica 

per l'ambiente e la 

partecipazione dei 

consorziati alla loro 

gestione; promuovere 

le ricerche fondamentali 

concernenti le seguenti 

tematiche: reazioni, 

processi e prodotti, 

studi di meccanismi di 

formazione e 

trasformazione dei 

composti chimici sia di 

origine naturale che 

antropica in condizioni 

naturali; modelli 

chimico-fisici, validati 

sperimentalmente, per 

conoscere e prevedere; 

sviluppo di metodologie 

analitiche per il 

controllo dell'ambiente. 5,01 % 5.164,57€       31/12/2013  €      47.650,00 

Gianpiero Adami in Consiglio 

Direttivo e in Giunta.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -

333.409,00

Anno 2011: -304.500,00

Anno 2010: -203.300,00

Gianpiero Adami in Consiglio 

Direttivo e in Giunta.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. http://www.incaweb.org/

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 

della fisica della terra 

fluida e dell'ambiente 

nel campo della fisica 

delle atmosfere e delle 

idrosfere planetarie e 

della fisica 

dell'ambiente, in 

accordo con i 

programmi scientifici 

nazionali ed 

internazionali. 4,55 % 2.582,28€       21/07/2014  €                 -   

Vincenzo Armenio in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  non ancora 

approvato

Anno 2011: +49.724,00

Anno 2010: -6.949,07

Vincenzo Armenio in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

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

an/

http://www.incaweb.org/
http://www.cinfai.it/new/italian/
http://www.cinfai.it/new/italian/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

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 

e tecnologia dei 

materiali, in accordo 

con i programmi 

nazionali ed 

internazionali in cui 

l'Italia è impegnata. 2,22 % 7.746,85€       31/12/2050  €                 -   

Mauro Stener in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  

+9.471.393,00

Anno 2011: 

+8.651.459,80

Anno 2010: 

+7.237.302,13

Mauro Stener in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. http://www.instm.it/

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 

della collaborazione 

scientifica tra le 

Università ed altri 

organismi pubblici e 

privati di ricerca, 

nazionali ed 

internazionali, che 

operano nel campo 

delle Scienze del Mare 3,33 % 15.493,71€     17/11/2016  €                 -   

Giorgio Fontolan in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +4.185,00

Anno 2011: +961,00

Anno 2010: +21,00

Giorgio Fontolan in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

http://www.conisma.it/it.htm

l

http://www.instm.it/
http://www.conisma.it/it.html
http://www.conisma.it/it.html


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

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 

studio e di ricerca, allo 

sviluppo e all'attività di 

formazione di dottorati 

di ricerca e alla 2,70 % 5.164,57€       11/01/2015  €                 -   

Fulvio Babich in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 1819,60

Roberto Vescovo in Consiglio 

scientifico.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  

+11.117.176,50

Anno 2011: 

+9.574.124,56

Anno 2010: 

+7.510.565,11

Fulvio Babich in Consiglio direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 1819,60

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. http://www.cnit.it/

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

Anno 2012:  -99.410,14

Anno 2011: +38.171,81

Anno 2010: 0,00

Paolo Bevilacqua in Consiglio 

Direttivo e Direttore del Consorzio.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. 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 

fisica del sistema solare 11,11 % 15.493,71€     21/12/2013  €                 -   

Anna Gregorio in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  non 

disponibile

Anno 2011: +5.539,82

Anno 2010: +1.022,9

Anna Gregorio in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

http://people.roma2.infn.it/

~cifs/

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€     26/03/2014  €                 -   

Renato Gennaro in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -

553.564,81

Anno 2011: 

+496.445,16

Anno 2010: -647.411,89

Renato Gennaro in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. http://www.cibiotech.it/

http://www.cnit.it/
http://www.cinigeo.it/
http://people.roma2.infn.it/~cifs/
http://people.roma2.infn.it/~cifs/
http://www.cibiotech.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

Reattività chimica e la 

catalisi - CIRCC

promuovere e 

coordinare la 

partecipazione delle 

università consorziate 

alle attività scientifiche 

nel campo della 

reattività chimica e della 

catalisi, in accordo con i 5,56 % 5.164,57€       26/01/2014  €                 -   

Barbara Milani in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  

+1.838.576,83

Anno 2011: 

+1.950.313,00

Anno 2010: 

+282.564,66

Barbara Milani in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

http://www.circc.uniba.it/ind

ex_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 

strutturale degli ioni 

metallici negli organismi 

viventi delle interazioni 

fra sistemi inorganici e 

biomolecole e dei 

meccanismi di flusso e 

di accumulo 

nell'ambiente delle 

sostanze inorganiche 

prodotte e mobilizzate 

dall'attività antropica. 4,76 % 7.905,14€       19/11/2017  €                 -   

Ennio Zangrando in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +1.498,00

Anno 2011: +6.300,00

Anno 2010: +3.215,00

Ennio Zangrando in Consiglio 

Direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. 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€       31/12/2013  €      88.417,85 

Francesco Peroni, Rettore pro 

tempore, in Assemblea

Gianni Penzo Doria, Direttore 

generale, in Assemblea

Giovanna Locascio, Responsabile 

formazione, in Assemblea

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +2.811,00

Anno 2011: +2.295,00

Anno 2010: +2.082,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

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

Associazione 

per lo studio dei 

trasporti 

nell'integrazione 

economica europea - 

ISTIEE

Organizzazione corso 

internazionale di studi 

superiori relativi ai 

trasporti 

nell'integrazione 

economica europea, 

organizzazione evtl altri 

corsi, conferenze e 

riunioni di studio nella 

suddetta materia. 12,50 % 26.493,31€     31/12/2013  €      27.000,00 

Giacomo Borruso in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +1.323,36

Anno 2011: +5.187,51

Anno 2010: +4.188,07

Giacomo Borruso in Consiglio 

direttivo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico. 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 

meritevoli 25,00 % -€               19/03/2031  €      72.367,32 

Sergio Paoletti in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012: 

+159.380,97

Anno 2011: 

+138.173,79

Anno 2010: 

+117.654,00

Sergio Paoletti in Consiglio di 

amministrazione.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

http://www.collegio-

scienze.ts.it/

http://www.circc.uniba.it/index_ita.htm
http://www.circc.uniba.it/index_ita.htm
http://www.circmsb.uniba.it/
http://www.coinfo.net/
http://www.istiee.org/
http://www.collegio-scienze.ts.it/
http://www.collegio-scienze.ts.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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 

Centro di ecologia 

teorica ed applicata - 

CETA

favorire il 

coordinamento delle 

ricerche ambientali 

effettuate dai diversi 

enti locali e regionali, 

contribuire alla 

formazione degli 4,00 % 516,46€          31/12/2013  €                 -   

Paolo Bevilacqua in Assemblea; 

Paolo Bogoni in Comitato 

scientifico.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -9.459,00

Anno 2011: -333,00

Anno 2010: -12.694,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente --------------------------------------

http://www.ceta.ts.it/Joomla

/index.php?lang=it

Associazione 

Istituto Regionale per la 

Cultura Istriana - IRCI

conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio storico e 

culturale e delle 

tradizioni popolari 

istriane. 14,30 % -€               31/12/2013  €          258,23 

Raoul Pupo in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -50.614,75

Anno 2011: +2.628,5

Anno 2010: -7.792,61

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente --------------------------------------

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 

filiere industriali e delle 

reti logistiche 20,00 % 500,00€          31/12/2018  €                 -   

Walter Ukovich in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  0,00

Anno 2011: 0,00

Anno 2010: +3.233,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente --------------------------------------

-----------------------------------

---

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 

creazione di imprese 

per promuovere 

iniziative volte a 

sensibilizzare i contesti 

socio-economici di 

riverimento nonchè 

azioni di formazione 10,00 % 1.000,00€       31/12/2050  €                 -   

Thomas Parisini in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -5.272,00

Anno 2011: +1.224,00

Anno 2010: -13.819,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

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

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 8,33 % 30.000,00€     31/12/2013  €                 -   

sergio Paoletti in Consiglio di 

indirizzo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +7.612,00

Anno 2011: -28.561,00

Anno 2010: -77.060,00

sergio Paoletti in Consiglio di 

indirizzo.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

http://www.fegato.it/intro.as

p

http://www.ceta.ts.it/Joomla/index.php?lang=it
http://www.ceta.ts.it/Joomla/index.php?lang=it
http://www.irci.it/irci/index.php
http://www.irci.it/irci/index.php
http://www.pnicube.it/
http://www.fegato.it/intro.asp
http://www.fegato.it/intro.asp


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

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 

dalla complementarietà 

delle comptnenze 

disponibili presso le 

università consorziate. 

Il Consorzio ha attività 

esterna. 14,29 % 4.000,00€       18/09/2020  €                 -   

Walter Ukovich in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  +0,00

Anno 2011: +0,00

Anno 2010: +0,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

Non sussistono cause 

inconferibilità / 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico.

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, 

specialisitici e di 

perfezionamento 

superiore. 1,88 % 5.000,00€       31/12/2050  €      12.860,37 

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012:  +8.192,00

Anno 2011: +2.428,00

Anno 2010: +26,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

- http://www.cisiaonline.it/

Consorzio

Master in International 

Business

Organizzare corsi di 

formazione post-

universitaria a livello 

master e promozione di 

iniziative per lo sviluppo 

delle conoscenze e 10,00 % -€               31/12/2050  €                 -   

Gianluigi Gallenti in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  

+12.934,00

Anno 2011: +12.545,00

Anno 2010: +814,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

- http://mib.edu/

Consorzio IUIES

organizzazione corsi 

post-lauream (dottorati 

di ricerca e master) 10,00 % -€               31/12/2013  €                 -   

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012:  non 

disponibile

Anno 2011: non 

disponibile

Anno 2010: non 

disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

- http://www.iuies.org/

Associazione NETVAL

promozione e 

valorizzazione della 

ricerca universitaria 1,92 % -€               30/09/2017  €       1.250,00 

Renato Gennaro in Assemblea.

Trattamento economico 

complessivo: 0,00

Anno 2012:  -12.912,00

Anno 2011: -17.421,00

Anno 2010: non 

disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

- http://www.netval.it/

Associazione 

DITENAVE - IN 

LIQUIDAZIONE

finalità di supporto al 

conseguimento di livelli 

superiori di 

competitività tecnica ed 

economica dei settori 

della cantieristica 

navale  della nautica da 

diporto del territorio 0,83 % -€               31/12/2013  €                 -   

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012:  -

158.080,00

Anno 2011: -238.421,00

Anno 2010: +231,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

-

-----------------------------------

---

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€       31/12/2013  €                 -   

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012: non 

disponibile

Anno 2011: non 

disponibile

Anno 2010: non 

disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

-

-----------------------------------

---

http://www.icoor.it/php/index.php
http://www.icoor.it/php/index.php
http://www.cisiaonline.it/
http://mib.edu/
http://www.iuies.org/
http://www.netval.it/


Tipologia Ragione sociale

Elenco funzioni 

attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Università di 

Trieste

Misura  

partecipazi

one

Partecipazion

e 

patrimoniale

Durata 

impegno - 

fino al

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 

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

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€       31/12/2013  €                 -   

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012: non 

disponibile

Anno 2011: non 

disponibile

Anno 2010: non 

disponibile

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

-

-----------------------------------

---

Fondazione

Uni-on-line - IN 

LIQUIDAZIONE (dal 

2012)

promuovere e sostenere 

interventi di 

innovazione dell'offerta 

formativa universitaria 

con messa a 

disposizone di tecniche 

e metodologie per 

l'insegnamento a 

distanza. 12,00 % 20.000,00€     31/12/2013  €                 -   

Nessun rappresentante 

nominato.

Anno 2012:  non 

disponibile

Anno 2011: -8.599,00

Anno 2010: -7.312,00

Nessun rappresentante di UNITS 

con incarichi di amministratore 

dell'ente

--------------------------------------

-

-----------------------------------

---

aggiornato al 11/11/2013 17:35


