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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA  
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria detenute al 31 dicembre 2010 e relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione 
periodica delle partecipazioni societarie redatto nel 2017, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 
 
 
 
SOMMARIO: Premessa. – CAPITOLO PRIMO. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE. – 1. Il perimetro 
soggettivo di applicazione del TUSP. - 2. Il perimetro oggettivo di applicazione del TUSP. – 3. La nozione 
di controllo. La società a controllo pubblico. – 4. L’art. 24, comma 5-bis, del TUSP. - CAPITOLO 

SECONDO. - LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE. - 1. L’oggetto della relazione. – 2. La struttura della 
relazione. –  
TABELLE. 1. Partecipazione dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente, 
o che sono in corso di dismissione. – 2. Partecipazioni detenute.  
RELAZIONE TECNICA CON INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI 
MISURE DA INTRAPRENDERE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 
PARTECIPAZIONI DI INTERESSE STRATEGICO PER L’ATENEO, in ragione del peso che occupano 
nell’ambito della politica universitaria nazionale. 
PARTECIPAZIONI PER LE QUALI, IN MANCANZA DEI DATI RICHIESTI, si raccomanda l’urgente 
monitoraggio ai fini dell’eventuale dismissione.  
 
 
 
Premessa   
  
 A norma dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito, TUSP), le pubbliche 
amministrazioni effettuano entro il 31 dicembre di ciascun anno la revisione periodica delle partecipazioni 
detenute nell’anno precedente, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano 
di riassetto diretto alla loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, sempre entro il 31 
dicembre, le medesime amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, approvano una 
relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell’anno, 
procedono all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute fino 
all’anno precedente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da 
apposita relazione tecnica.  
 Gli atti adottati al 31 dicembre di ogni anno sono comunicati al Ministero dell’economia e delle 
finanze nei modi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite 
l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la 
comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti. 
  

 
CAPITOLO PRIMO 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE  
 
 
1. Il perimetro soggettivo di applicazione del TUSP  
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 Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all’art. 20 del TUSP sono 
quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi 
o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. La 
norma, appena citata, stabilisce che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di 
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».  
  
 
2. Il perimetro oggettivo di applicazione del TUSP 
 
 Le disposizioni del TUSP, come previsto dall’articolo 1, comma 1, si applicano avendo riguardo 
alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, 
sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, 
per “partecipazione” si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società 
o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi». Una società si considera: i) 
partecipata «direttamente», quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio 
o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; ii) partecipata 
«indirettamente», quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri 
organismi soggetti al controllo pubblico. Pertanto, rientrano fra le «partecipazioni indirette» soggette alle 
disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di 
una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni 
detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall’Amministrazione medesima 
congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto)1. 
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la c.d. “tramite” è controllata da più 
enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di 
razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società 
“tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la 
conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari 
- sulle misure di razionalizzazione da adottare. 
Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano 
nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), 
come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno 
procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute. 
 
 
3. La nozione di controllo. La società a controllo pubblico  
 
 La nozione di «società a controllo pubblico» risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) 
del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP. Ai fini della corretta individuazione di tale nozione, debbono 

                                                           
1 Si rinvia al § 3 per la precisazione della nozione di controllo.  



 

 3 

richiamarsi le indicazioni contenute nell’orientamento concernente «la nozione di “società a controllo 
pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», pubblicato 
il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it.  
 In via esemplificativa, la fattispecie di «società a controllo pubblico» ricorre nelle seguenti ipotesi:  
a) controllo solitario: i) il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria; ii) il 
socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; iii) il socio 
esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 
b) controllo congiunto: i) una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme 
statutarie o di patti parasociali; ii) una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti; iii) 
una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti; iv) una pluralità di soci esercita il controllo grazie a 
vincoli contrattuali con la società.  
Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e 
al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. 
 
 
4. L’art. 24, comma 5-bis, del TUSP 
 
 A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 
2018, n. 145), ha aggiunto, all’articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende - per le società 
partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - 
l’efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un 
anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei 
termini).  
Pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla 
data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova 
applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un 
risultato medio in utile nel triennio 2013-2015. Conseguentemente: i) le pubbliche amministrazioni che, 
in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 4, del TUSP, avessero dovuto alienare tali 
partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione - o 
laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 
2021) a non procedere all’alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell’articolo 24; 
ii) parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere 
all’alienazione fino al 31 dicembre 2021.  
 Al riguardo, va precisato che la disposizione contenuta all’art. 24, comma 5-bis, del TUSP, dà 
facoltà alla pubblica amministrazione - preventivamente autorizzata, fino al 31 dicembre 2021 – di 
sospendere l’operazione o l’avvio della stessa. Rimane ferma la possibilità per l’amministrazione di 
procedere ugualmente all’alienazione. Resta inteso che, qualora ricorrano i presupposti di cui al 
menzionato articolo 20 del TUSP, permane l’obbligo per le amministrazioni di sottoporre anche tali 
partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili. 
 
 

CAPITOLO SECONDO 
LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE 

 
 
1. L’oggetto della relazione 
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 La presente relazione ha ad oggetto l’attuazione delle misure adottate nel piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti. Saranno, come si vedrà infra, 
fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che: i) sono state dismesse in attuazione del piano 
di revisione periodica dell’anno precedente, o che sono in corso di dismissione; ii) sono ancora detenute 
dall’Ateneo. 
 In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse o che sono in corso di dismissione 
saranno specificate, ove al momento disponibili, le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a 
dire: i) il tipo di procedura messa in atto; ii) l’ammontare degli introiti finanziari; iii) l’identificazione delle 
eventuali controparti.  
Per le partecipazioni ancora detenute sarà precisato, ove necessario, i) lo stato di attuazione delle misure 
di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto 
a quelle previste. In particolare, a) saranno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di 
razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima; 
b) saranno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato 
l’adozione di una misura di razionalizzazione.  
 
 
2. La struttura della relazione 
 
Il provvedimento sarà strutturato in modo da fornire informazioni specifiche e dettagliate relativamente 
alle società partecipate direttamente e indirettamente. Sarà, altresì, redatto in modo da agevolare la sua 
comprensione e fruibilità.  
Saranno fornite informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: per ciascuna di esse saranno 
indicate le informazioni generali sulla partecipata, relative a:  
a) Codice fiscale, denominazione e anno di costituzione della società.  
b) Sede legale.  
c) Stato della società (es. eventuali situazioni di inattività o sospensione e relative motivazioni, ovvero lo 
stato della procedura di liquidazione e le relative date di inizio e di presumibile conclusione).  
d) sarà eventualmente specificato se, ai fini della razionalizzazione, la società rientra fra le «società 
quotate» di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, ovvero:  
 società con azioni quotate in mercati regolamentati: sarà precisato il mercato nel quale le azioni sono 
quotate;  
 società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati: saranno indicati gli 
strumenti finanziari ed il mercato in cui sono quotati.  
e) Dati relativi al/ai settore/i di attività della partecipata: saranno indicati anche il rispettivo peso 
indicativo percentuale.  
che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una 
consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da 
intraprendere.  
Verranno, inoltre, fornite informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP: 
a) Numero medio di dipendenti (se possibile, sarà specificata la numerosità per ciascuna tipologia di 
rapporto di lavoro, così come risultante, eventualmente, dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio; sarà 
indicato il numero di dipendenti distaccati dalla o presso la società partecipata).  
b) Numero dei componenti dell’organo di amministrazione (saranno specificati eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2018; le azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo 
all’art. 11 del TUSP).  
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c) Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione (sarà specificato, ove previsto, il compenso 
dei singoli amministratori ed eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.).  
c) Numero dei componenti dell’organo di controllo.  
d) Compenso dei componenti dell’organo di controllo.  
e) Ammontare del fatturato della società per l’anno di riferimento della revisione periodica e per i due 
anni precedenti, con l’indicazione della tipologia di attività svolta ed il conseguente criterio di 
determinazione del fatturato, come precisato negli Indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. 
f) Ammontare del risultato d’esercizio della società per l’anno di riferimento della revisione periodica e 
per i quattro anni precedenti: saranno inserite considerazioni in merito all’andamento della gestione della 
società.
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Partecipazioni dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente, o che sono 
in corso di dismissione 

Ente/Società Tipo di procedura messa in atto 

CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

BIOSISTEMA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

CERTA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

ICT NEXT S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. IN 
LIQUIDAZIONE Liquidazione 

INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER 
L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE 
S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Liquidazione 

MIT S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

PIER S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Liquidazione 

OKEANOS Sollecito iter di scioglimento 

CTMI Deliberazioni università di recesso 

GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Deliberazioni università di recesso 

PROMEDIA S.C.A R.L. Deliberazioni università di recesso 
SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A 
R.L. Deliberazioni università di recesso 

TEBAID Deliberazioni università di recesso 

 
 
 
 
 



 

 7 

Partecipazioni detenute 

Tipologia N Ente/Società 

A
SS

O
C

IA
Z

O
N

I 

1 A.N.DI.S.U. 

2 APRE 

3 ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR 

4 CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB 

5 CODAU 

6 CRUI 

7 E.U.A. 

8 NETVAL 

9 PNI CUBE 

10 UNISCAPE 

11 URBAN@IT 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 

12 ABITA 

13 CRIACIV 

14 H2CU 

C
O

N
SO

R
Z

IO
 

15 C.R.E.A.T.E. 

16 CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE 

17 CONSORZIO MATELIOS 

18 CRETA 

19 CTMI 

20 OKEANOS 

21 TEBAID 

C
O

N
SO

R
Z

IO
 I

N
T

E
R

U
N

IV
E

R
SI

T
A

R
IO

 22 ALMALAUREA 

23 CINECA 

24 CINI 

25 CISFA 

26 CISI 

27 CISIA 

28 CNIT 

29 CONISMA 

30 I.N.S.T.M. 

31 ME.S.E. 

32 NITEL 

33 STUDIORUM 

FEDERAZIONE 34 FEDERAZIONE ASTRONAUTICA INTERNAZIONALE - IAF 

F
O

N
D

A
Z

IO
N

E
 

35 FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”  POLISTENA 

36 FONDAZIONE BIAGIO PISANI 

37 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA” 

38 FONDAZIONE TICHE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

39 HORCYNUS ORCA 
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SO
C

IE
T

A
' C

O
N

SO
R

T
IL

E
 

40 AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.C.A R.L. 

41 BIOSISTEMA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

42 C & I S.C.A R.L. 

43 CALPARK S.P.A. 

44 CERTA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

45 CRATI S.C.A R.L. 

46 GAL BASSO TIRRENO REGGINO RC A R.L. 

47 GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. 

48 GREEN HOME S.C.A R.L. 

49 ICT – SUD S.C.A R.L. 

50 ICT NEXT S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

51 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

52 INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L. 

53 
INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO 
LOCALE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

54 LINFA S.C.A R.L. 

55 MIT S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

56 PIER S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

57 PROMEDIA S.C.A R.L. 

58 R&D.LOG S.C.A R.L. 

59 SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. 

60 SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. 

SO
C

IE
T

A
' S

P
IN

-O
F

F
 

61 AGRINSIDE MED S.R.L. 

61 AMBITECH S.R.L. 

63 APS S.R.L. 

64 AQUASYSTEM S.R.L. 

65 ASISM S.R.L. 

66 B.I.G. S.R.L. 

67 HWA S.R.L. 

68 INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L. 

69 M.A.D.E. CONCEPT S.R.L. 

70 NEURATEK S.R.L. 

71 PICAL S.R.L. 

72 RECLIFE S.R.L. 

73 SMARTS S.R.L. 

74 URBAN LAB S.R.L. 

75 WAVENERGY.IT S.R.L. 

 
 
 
 
 
 



 

 9 

Relazione tecnica con informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportata nel paragrafo precedente, segue la scheda 
di dettaglio. Si precisa che sono stati compilati solamente i riquadri necessari, in considerazione delle 
caratteristiche delle singole società partecipate.  
QUADRO PRIMO 
UNISCAPE 

Ragione sociale 
UNISCAPE - Rete Europea di Università per l'attuazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio 

Oggetto sociale 
Favorire la cooperazione universitaria in materia di 
paesaggio con riferimento ai principi e valori sociali 
sanciti nella Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) 

Capitale sociale e   misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

1.000,00 euro (annuale) 
 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Juan Manuel PALERM – University of Las Palmas de 
Gran Canaria (Spain) – President 
Conor NEWMAN – NUI Galway (IR) Vice-President  
Catherine SZANTO – ENSA Paris La Villette (FR) Vice-
President 
Daniela COLAFRANCESCHI, “Mediterranea” 
University of Reggio Calabria (IT) 
Cristobal CRESPO – ETSA University of A Coruna (ES) 
Sasa DOBRICIC – University of Nova Gorica (Slovenia) 
Iva MRAK, Faculty of civil Engineering University of 
Rijeka (Croatia) 
Rita OCCHIUTO – University of Liege (BE) 
Barbara TEMPELS, Wageningen University (NL) 
Veerle VAN EETVELDE – University of Ghent (BE) 
Margherita VANORE – IUAV University of Venice (IT)         
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

- 9.150,95 € (2018) 
+ 271,11 € (2019) 
+ 6.226,10 € (2020) 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 94153720480 
Denominazione: UNISCAPE – Rete 
Europea di Università per l’attuazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio 
Anno di costituzione: 21 gennaio 1997 
 

Sede legale 
Palazzo San Clemente, Via Micheli n.2 - 
50121, Firenze, Italia 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 

Società con azioni 
quotate in mercati 

NO 
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società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 94.99.10 – Attività di 
organizzazioni per la tutela degli interessi e 
dei diritti dei cittadini 
Percentuale attività: 100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 1 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

11 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

NON COMPILABILE 
 
UNISCAPE non genera fatturato, non vendendo né beni né 
servizi, di conseguenza non ha neanche un risultato 
d’esercizio. Produciamo solo un bilancio annuale (già 
comunicato nella scheda che mi avevi in precedenza 
inoltrato - ultimi 3 anni) come risultato tra entrate e uscite 
delle attività associative. 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 

-3.032,00 € (2017)                  
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l’anno di riferimento 
della revisione periodica e     per i 
quattro anni precedenti 

- 9.150,95 € (2018) 
+ 271,11 € (2019) 
+ 6.226,10 € (2020) 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CNIT 

Ragione sociale 
CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni 

Oggetto sociale 

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle 
Telecomunicazioni e delle relative aree 
dell'elettromagnetismo; stimolare la divulgazione 
scientifica; collaborare anche con borse di studio allo 
sviluppo ed all'attività di formazione dei dottorati di 
ricerca; promuovere e svolgere attività di formazione 
professionale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Fondo consortile: 191.089,12 € 
(di cui 5.164,57€ versati da Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, che ha una quota di 
partecipazione del 2,70%) 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Nicola Blefari Melazzi (Direttore del CNIT) 
Antonella Molinaro 
Sergio Palazzo 
Daniele Riccio 
Ilenia Tinnirello 
Gianni Vernazza (presidente del CNIT) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

+ 10.492.581,29€ (2018) 
+ 10.656.235,69€ (2019) 
+ 13.330.825,40€ (2020) 

   
 QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 92067000346 
Denominazione: CNIT – Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni 
Anno di costituzione: 1995 

Sede legale 
Viale G.P. Usberti n. 181/A, 43124, Parma 
(PR) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 
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ovvero: Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 71.19.09 – Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell’ingegneria  
Percentuale attività: 100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 85 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

5 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

7.940,41 € 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Anno 2018: Patrimonio netto (attività commerciale): 
790.546,00€ 
Anno 2019: Patrimonio netto (attività commerciale): 
819.382,00€ 
Anno 2020: Patrimonio netto (attività commerciale): 
844.755,00€ 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e  per i 
quattro anni precedenti 

Esercizio 2016: avanzo 11.178.149,03€ 
Esercizio 2017: avanzo 10.964.375,66€ 
Esercizio 2018: avanzo 10.492.581,29€ 
Esercizio 2019: avanzo 10.656.235,69€ 
Esercizio 2020: avanzo 13.330.825,40€ 
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*** 

QUADRO PRIMO 
WAVENERGY.IT 
Ragione sociale WAVENERGY.IT Srl 

Oggetto sociale 

Attività di studio di fattibilità, progettazione, esecuzione, 
collaudo, manutenzione, controllo, monitoraggio di opere 
marittime, opere portuali, opere di difesa dei litorali, 
strutture in fregio ai litorali e, più in generale di opere 
civili ed ambientali 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: 
10.000,00 euro 
Quote Università 
Mediterranea: 
500,00 euro 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Meduri Saveria – Amministratore delegato 
Cirianni Francis Marco Maria – Presidente CDA 
Barbaro Giuseppe – Consigliere 
Ortello Francesco – Consigliere 
Del Grande Francesco - Consigliere 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

+ 3.671€ (2018) 
+ 6.430 € (2019) 
+ 4.137 € (2020) 

  
  QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 02350390809 
Denominazione: WAVENERGY.IT SRL 
Anno di costituzione: 9 Settembre 2005 

Sede legale 
Via F. Baracca Trav. De Salvo, n.8/A, 
Reggio Calabria (RC) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 
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Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 71.12.2 – Servizi di 
progettazione di ingegneria integrata 
Percentuale attività: 100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 2 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

5 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Compenso deliberato per Amministratore delegato 
3.000,00€ 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di controllo 

 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018 - € 174.911               
2019 - € 148.753              
2020 - € 88.094 
 
 
I ricavi della società 
sono rappresentati da 
Royalties e da 
contributi in conto 
esercizio erogati da 
enti Regionali e/o 
Statali. 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016 - € 8.651                      
2017 - € - 25.746                   
2018 - € 3.671                      
2019 - € 6.430                      
2020 - € 4.137 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
NITEL 

Ragione sociale 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e 
la 
Logistica - NITEL 
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Oggetto sociale 
Promuovere coordinare e svolgere attività di ricerca 
scientifica sul campo dei trasporti e della logistica e delle 
relative aree 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale al 31.12.2020: € 123.949,68  
Misura della partecipazione dell'Ateneo: 1/18 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

€ 5.164,57 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Consiglio di Amministrazione: 
1. Luglio Michele (Presidente) 
2. Rupi Federico (vicepresidente) 
3. Riva Carlo 
4. Di Noia Tommaso 
5. Crespi Mattia 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € 30                                   
2019: € 441                                
2020: € 148 
 

   
 QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 01401990997  
Denominazione: Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per i Trasporti e la 
Logistica - NITEL                                           
Anno di costituzione:  15/7/2003 

Sede legale Via Palestro, 95 00185 Roma 
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 72.19.09 - Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria   
Percentuale attività: 100%                 

 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
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Numero medio di  dipendenti 2 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

5 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

3 (Collegio dei revisori dei conti) 
 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

3.500 € 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato (come da dichiarazione iva):  
2018: 511.561,07  
2019: 338.292,03  
2020: 420.726,21  
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: € 901 
2017: € 145 
2018: € 30 
2019: € 441 
2020: € 148 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
ASISM SRL 

Ragione sociale 

 
Anti-seismic Innovative Solutions And Materials S.R.L. 
Spin Off Accademico - in breve ASISMS SRL - SPIN 
OFF ACCADEMICO 
 

Oggetto sociale 

produzione e la commercializzazione di prodotti e/o 
servizi integrati innovativi ad alto valore tecnologico, 
orientati all''innovazione di processo nei settori seguenti: 
‐  attività di ingegnerizzazione, progettazione, 
produzione, commercializzazione, installazione e 
manutenzione di smorzatori innovativi a massa accordata 
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basati sul principio della risonanza interna per la 
protezione antisismica e dalle vibrazioni nel settore 
pubblico e privato; ‐ predisposizione di prodotti e 
soluzioni innovative per la protezione antisismica degli 
edifici civili, delle infrastrutture anche marittime e, in 
generale, della protezione di strutture dalle vibrazioni 
provocate da carichi esterni (vento, onde, sisma, etc.) nel 
settore pubblico e privato; ‐  attività di ingegneria, 
progettazione, produzione, commercializzazione, 
installazione e manutenzione, nonché prestazioni di 
servizi in genere, studi e analisi nei diversi settori 
dell’ingegneria civile (sia strutturale sia in mare) nel 
settore pubblico e privato; ‐ emanazione e sfruttamento 
industriale e commerciale di brevetti per la riduzione delle 
vibrazioni in ambito strutturale e/o industriale; 
‐  elaborazione procedure e protocolli operativi relativi 
alla manutenzione delle infrastrutture in genere – stazioni, 
porti, aeroporti, autostrade ‐; ‐  promozione e supporto 
attività di formazione – corsi di formazione, seminari, 
workshop, conferenze. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale complessivo: Euro 10.000,00 
(diecimila/00) Misura partecipazione Ateneo: 8% (otto 
per cento) dell'intero capitale sociale. 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Consiglio di Amministrazione:  
Presidente Consiglio di Amministrazione: Dott. Ing. 
Carlo Ruzzo  
Amministratore Delegato: dott. Michelangelo Bagnato 
Consigliere: Prof. Giuseppe Failla (delegato Università 
Mediterranea) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2019: ‐ € 775  
2020: € 2.281 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale/partita IVA numero 
03061880807 Denominazione: ANTI‐
SEISMIC INNOVATIVE SOLUTIONS 
AND MATERIALS S.R.L. SPIN OFF 
ACCADEMICO – in breve ASISM S.R.L. 
SPIN OFF ACCADEMICO Anno 
costituzione: 2018 (21‐12‐2018) 

Sede legale 
Reggio Calabria (RC) Salita Melissari Snc. 
Reggio Calabria CAP 89124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva Iscritta nell'apposita sezione speciale 
in qualità di START‐UP INNOVATIVA 

Indicazione di Società con azioni NO 
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eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 72.19.09 - Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria   
Percentuale attività: 100%                 

 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 1 ULA 

(Anno 2020_1 dipendente 
full‐time, 1 dipendente 
part‐time) 

Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 Componenti dal 01.07.2020 
Dal 21.12.2018 (costituzione) al 
30.06.2020 Amministratore unico 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

Non presente 
 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 

2019: ‐‐‐‐‐‐‐ 
2020: € 34.044 
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come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 
Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2019: ‐ € 775                            
2020: € 2.281 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
HWA S.R.L. 

Ragione sociale 

 
 
HWA S.R.L. – Spin off dell’Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria 
 

Oggetto sociale 

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico, schede elettroniche e software di 
gestione eventualmente ad esse dedicato, per la raccolta, il 
trattamento, l' elaborazione, la trasmissione informatica 
ed elettronica di informazioni, la gestione di sorgenti e 
carichi elettrici, tra cui una scheda di acquisizione ed 
elaborazione dati destinata ad applicazioni in ambito 
domotico o per l' automazione industriale, progettata per 
rendere fruibile in maniera semplice l' elettronica e le 
automazioni da essa permesse, commercializzata anche 
singolarmente, ed assieme alla quale viene fornito un 
software di programmazione proprietario, progettato 
dallo spin- off; il tutto con particolare riguardo e 
attenzione per i contesti innovativi, all' esperienza, ai 
risultati ed in genere al" know- how" maturati dalla ricerca 
universitaria nell' ambito dell' Università degli studi 
"Mediterranea" di Reggio di Calabria, con specifico 
riferimento alla disciplina dell' elettronica. Le 
caratteristiche tecniche delle schede possono essere anche 
concordate e personalizzate sulla base di specifiche 
richieste da parte di singoli clienti; - la gestione e la 
produzione di siti e portali internet per la gestione remota 
delle schede elettroniche di cui sopra. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

25.000 euro di cui versati 21.875                                          
Misura di partecipazione dell'Ateneo: 2% 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Giacomo Messina (espresso dall’Ateneo)                  
Francesco Giuseppe Della Corte                                   
Massimo Merenda 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Utile dell’esercizio                
2018: 1.036 €                             
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2019: 16.879 €                          
2020: 1.842 €                                                     

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02825940808 
Denominazione: 
HWA S.R.L. – Spinoff dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria 
Anno di costituzione: 
2014 
 

Sede legale 
Via Reggio Campi II Tronco 
135, 89126 Reggio Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva  

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
72.19.09 - Ricerca e sviluppo nell'ambito 
dell'informatica; realizzazione di software e 
componenti elettronici. (100%) 

 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3  

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 

Nessun compenso previsto 
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singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

Non presente 
 

Compenso dei componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Totale valore della produzione di beni e servizi  
2020 – 9.348 €                          
2019 – 115.457 €                        
2018 – 69.650 €                                                    
2020:  
Ricavi vendite e prestazioni 4.419€                                           
Altri ricavi e proventi: 4929€  
2019:                                           
Ricavi vendite e prestazioni 70.042€                                          
Altri ricavi e proventi: 45.415€               
2018:         
Ricavi vendite e prestazioni 14.948€ 
Altri ricavi e proventi: 54.702€ 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: € 24 
2017: € 176 
2018: € 1.036 
2019: € 16.879 
2020: € 1.842 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
ME.S.E. 

Ragione sociale 

 
 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI 
MISURA SUI SISTEMI ELETTRICI - ME.S.E. 

Oggetto sociale 

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare 
l'attività delle Unità di ricerca operanti nelle Università 
consorziate relativamente alle problematiche tecnico-
economiche dei sistemi elettrici legate alle metriche ed alle 
tecnologie di misura sui sistemi elettrici, con particolare 
riferimento alla analisi, determinazione e misura 
certificata e riferibile delle caratteristiche della tensione e 
dell’energia elettrica fornita, e ai relativi indici di qualità, 
ed alla quantificazione del costo di non qualità. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale Sociale 
- Sottoscritto € 12.000,00; 
- Versato € 10.500,00.           
Quota di partecipazione diretta:                                    
16,67%;                                      



 

 22 

Quota di partecipazione indiretta:                                    
4,57% per mezzo di Smart Power System S.C.a R.L.; -% 
per mezzo di ITS Ermete; 5% per mezzo di Sesamo 
Security and Safety Mobility S.C.a R.L. in Liquidazione - 
Società Consortile a Responsabilità Limitata; 0,35% per 
mezzo di DAC "Distretto Aerospaziale Campano" 
S.C.AR.L. - Società Consortile a Responsabilità Limitata; 
5% per mezzo di AMBITECH "Studi e Misure per 
l'Ingegneria Ambientale S.R.L."; 1,33% per mezzo di 
ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO 
NAZIONALE ENERGIA; 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   
L'Ateneo deve ancora versare la quota di adesione al 
consorzio pari a 1.500,00€ 
 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Carmine Landi                      
Ferrigno Luigi                         
Antonio Cataliotti                   
Claudio De Capua              
Flammini Alessandra  
Domenico Capriglione 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € -21,00                                  
2019: € -130,00                                
2020: € 4,00 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
05562231216 
Denominazione: 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
DI RICERCA IN METRICHE E 
TECNOLOGIE DI MISURA SUI 
SISTEMI ELETTRICI - ME.S.E 
Anno di costituzione: 
16/11/2006 
 

Sede legale 
Via Roma,9 – 81031 Aversa (Ce) C/o 
Dipartimento di ingegneria Università degli 
Studi della Campania “luigi Vanvitelli” 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva  

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 

NO 
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lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
72.19.09 - Ricerca e sviluppo nell'ambito 
dell'informatica; realizzazione di software e 
componenti elettronici. (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

6 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
€ 4.948,32 (importo lordo) 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018: 489,40€                                 
2019: 0€                                    
2020: 0€ 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

ANNO 2016 €52,00 (utile d'Esercizio)                               
ANNO 2017 €  0 (pareggio d’Esercizio)                               
ANNO 2018 € -21,00 (perdita d’Esercizio)                            
ANNO 2019 € -130,00 (perdita d’Esercizio)                             
ANNO 2020 € 4,00 (Utile d’Esercizio) 
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*** 
QUADRO PRIMO 
RECAL 
Ragione sociale RECAL - Rete ecologica Calabria 

Oggetto sociale 

Servizi per l'implementazione, in qualità di soggetto 
attuatore, di enti di progettazione, di soggetto promotore 
e/o beneficiario, di società appaltatrice, e impresa 
esecutiva delle disposizioni, delle procedure, dei 
programmi in ogni modo connesse al completamento di 
programmazione della Regione Calabria, alle tematiche 
ambientali, in generale alla misura 1.10 Rete ecologica 
POR Calabria fondi strutturali 200/2006 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

10329,14 €                                     
Misura di partecipazione dell'Ateneo: 23% 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Fallanca Concetta:              
Frega Giuseppe;            
Brandmayr Pietro;               
Focà Alfredo;                            
Falvo Francesco Maria;                                        
Verardi Ferdinando;      
Romeo Antonio 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

// 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02504330784 
Denominazione: 
RECAL - Rete ecologica Calabria 
Anno di costituzione: 
20/05/2002 
 

Sede legale Cosenza (CS) Via Montevideo, 18 
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Cancellata in data 05/03/2018 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 

NO 
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quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
71.1 - Attività degli studi di architettura, 
ingegneria, ed altri studi tecnici (100%) 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

6 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
0 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
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CONSORZIO STUDIORUM 

Ragione sociale 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GLI STUDI 
SUPERIORI E LE RICERCHE APPLICATE 
“STUDIORUM” - in breve "CONSORZIO 
STUDIORUM" 

Oggetto sociale 
Collaborazione tra gli enti partner per l’organizzazione di 
attività e percorsi di formazione e di ricerca post-
universitaria  

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuna partecipazione in denaro è richiesta agli enti 
partner (come da art.5 statuto) per la costituzione del 
fondo consortile   

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:  
1) dr. Renato CAPUTO, (per l'"Universidad Analítica 
Constructivista"), Vicepresidente;                           
2) prof. Gianluigi ROSSI (per l'"Istituto Italiano Studi 
Giuridici"), Presidente;          
3) il dr. Antonio BRAVI (per l'Università UNINTESS - 
Università Internazionale Scienze Sociali);                       
4) dr.ssa Angela BUSACCA, (per "Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria");                                     
5) prof. Claudio Augusto PAYA SANTOS (per l'Aucal 
Business School).  
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Stante l’assenza di attività, non è stato redatto alcun 
bilancio; si è provveduto ad effettuare le comunicazioni 
dovute all’Agenzia delle Entrate  
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
97957780584 
Denominazione: 
CONSORZIO STUDIORUM   
Anno di costituzione: 
28.11.2017  
Registrato Presso delle Agenzia Entrate di 
Roma 4 in data 07.12.2017 
 

Sede legale 
Via della Scrofa 16, Roma  
 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 

NO 
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lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
85.42.00 - Istruzione Universitaria e post 
(100%) 

 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Consiglio di Amministrazione composto da n.5 membri  
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
0 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 
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*** 
QUADRO PRIMO 
AGRINSIDE MED S.R.L. 

Ragione sociale 

AGRINSIDE MED S.R.L. SPIN OFF ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA  
 

Oggetto sociale 

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo, il trasferimento tecnologico, la 
sperimentazione tecnica e di analisi e la fornitura di beni e 
servizi nel settore Agro-Alimentare ed AgroAmbientale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: € 10.000,00 
 
Università Degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria 9% € 900,00 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

ROMEO MAURIZIO 
ZUMBO ANTONINO 
MODICA GIUSEPPE (Nominato 
dall’Ateneo) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2020 utile euro 305,00 
2019 utile euro 51,00 
2018 perdita euro 393,00 
 

   
 QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02975380805 
Denominazione: 
AGRINSIDE MED S.R.L. 
SPIN OFF ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI MEDITERRANEA DI 
REGGIO CALABRIA 
Anno di costituzione: 
2017 

Sede legale 
Località Feo di Vito snc 
89122 Reggio Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso NO 
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strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di  dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
0 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato anno 2018 euro 410,00                                
Fatturato anno 2019 euro 4.336,07                                
Fatturato anno 2020 euro 4.148,36 
 
 
Criterio determinazione 
fatturato: competenza 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Anno 2017: + 205,00 euro;  
Anno 2018: - 393,00 euro;  
Anno 2019: + 51,00 euro;   
Anno 2020: + 305,00 euro;       
Al 2016 la società non 
era ancora costituita. 
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*** 
QUADRO PRIMO 
CISIA 

Ragione sociale 
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’Accesso (in forma abbreviata CISIA) 

Oggetto sociale 

Il CISIA, consorzio, senza fine di lucro, ha per oggetto 
prevalente lo svolgimento di attività[ e  
ricerche nel campo dell'orientamento e dell’accesso agli 
studi universitari, specialistici e di perfezionamento 
superiore nonché[ dell’accesso, tramite procedure di  
orientamento e selezione, per altri enti pubblici e privati.  
 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale Ente 
Euro 345.000,00 
 
 
Partecipazione Ateneo 
Euro 5.000,00 (1.45%) 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Presidente   
Andrea Stella 
 
Vice Presidente  
Bianca Maria Lombardo 
 
Consiglio Direttivo  
Anna Ciampolini 
Alessandro Pozzetti 
Paolo Villani 
 
Direttore  
Giuseppe Forte 
 
Consiglio Scientifico  
Claudio Casarosa 
Claudio Beccari  
Anna Ciampolini  
Gioconda Moscariello 
Marco Lonzi  
Alessandra Petrucci  
Roberto Piazza 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018 utile 117.486,00 euro  
2019 utile 280.894,00 euro  
2020 utile 549.808,00 euro 
 

    
QUADRO SECONDO 

 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
01951400504 
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Denominazione: 
Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso (in forma abbreviata 
CISIA) 
Anno di costituzione: 
2010 

Sede legale 
Via Malagoli 12, 
 Pisa (PI) 56124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  85.60.01 - Consulenza 
scolastica e servizi di orientamento 
scolastico (98%) 
56.19 - (2%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 17 (anno 2018) 

21 (anno 2019) 
22 (anno 2020) 

Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Presidente (1) 
Vicepresidente (1) 
Consiglio Direttivo (5) 
Direttore (1) 
Consiglio Scientifico (6) 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Il presidente, il vicepresidente, ed i membri del consiglio 
direttivo e del consiglio scientifico non percepiscono alcun 
compenso. 
 
Il direttore percepisce il seguente compenso:  
 
Retribuzione di posizione direttore €. 23.600,00   

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

Collegio dei revisori dei conti: 
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Simone Tempesti 
Grasso Riccardo  
Corazza Stefano 
 
Presidente + 2 Componenti 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 
€. 6.760 (presidente) 
€. 4500 (1° membro) 
€. 4500 (2° membro) 
 
Totale €.15.760 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018    5.696€                                
2019    4.560€                          
2020    2.948€ 
 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016 utile euro 61.694          
2017 utile euro 105.308         
2018 utile euro 117.486          
2019 utile euro 230.894        
2020 utile euro 549.808 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CINI 

Ragione sociale 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 
- CINI 

Oggetto sociale 

Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di 
ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel 
campo dell'informatica, di concerto con le comunità 
scientifiche nazionali di riferimento. Il Consorzio 
favorisce la collaborazione tra i consorziati ed Università, 
Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, 
e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la loro 
partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca 
e di trasferimento, secondo le norme del presente Statuto.   
Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire 
utili. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente 
utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

490.598 euro 
Misura di partecipazione dell'Ateneo: 2,11% 

Onere di partecipazione Nessun onere                                   
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dell’Ateneo 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Luca Aceto 
Gran Sasso Science Institute  
Domenico Alfieri 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Cesare Alippi 
Politecnico di Milano  
Alberto Aloisio 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Alessandro Armando  
Università degli Studi di Genova   
Roberto Bagnara 
Università degli Studi di Parma   
Stefano Bistarelli 
Università degli Studi di Perugia   
Mario Bochicchio Università del Salento   
Francesco Buccafurri 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  
Diego Calvanese  
Libera Università di Bolzano   
Salvatore Cavalieri  
Università degli Studi di Catania   
Stefano Chessa 
Università di Pisa  
Paolo Ciancarini  
Università di Bologna  
Luca Console  
Università di Torino  
Flavio Corradini 
Università degli Studi di Camerino   
Vittorio Cortellessa 
Università degli studi dell'Aquila  
Agostino Cortesi 
Università Ca' Foscari Venezia   
Bruno Crispo 
Università degli Studi di Trento  
Tommaso Cucinotta 
Scuola Superiore Sant'Anna  
Ernesto Damiani 
Università degli Studi di Milano Valeria De Antonellis  
Università degli Studi di Brescia   
Andrea De Lucia 
Università degli Studi di Salerno  
Rocco De Nicola  
IMT Institute for Advanced Studies Lucca   
Claudio De Stefano  
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale   
Alberto Del Bimbo 
Università degli Studi di Firenze   
Beniamino Di Martino 
Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"  
Eugenio Di Sciascio 
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Politecnico di Bari   
Marco Ferretti 
Università degli Studi di Pavia  
Giorgio Giacinto 
Università di Cagliari  
Roberto Giorgi 
Università di Siena  
Elio Gullo 
Ministero Pubblica Amministrazione  
Evelina Lamma 
Università degli Studi di Ferrara Giuseppe Lo Re 
Università degli Studi di Palermo  
Leonardo Mariani 
Università degli Studi di Milano Bicocca  
Alessandro Micarelli 
Università Roma Tre  
Marino Miculan 
Università degli Studi di Udine  
Enrico Nardelli 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  
Giuseppe Pirlo 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"  
Luigi Portinale 
Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Paolo Prinetto 
Politecnico di Torino  
Stefano Russo 
Università degli Studi di Napoli "Federico II"   
Domenico Saccà 
Università della Calabria  
Antonino Staiano 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Tullio Vardanega 
Università degli Studi di Padova  
Tiziano Villa 
Università degli Studi di Verona  
Massimo Villari 
Università degli Studi di Messina  
Franco Zambonelli 
Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia  
Eugenio Zimeo 
Università degli Studi del Sannio  
Primo Zingaretti 
Università Politecnica delle Marche  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

AL 31.12.2018 € 3.355,00 
AL 31.12.2019 € 2.151,00 
AL 31.12.2020 € 3.379,00 

   
 QUADRO SECONDO 

 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03886031008 
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Denominazione: 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica 
Anno di costituzione: 
1989 

Sede legale 
Via Ariosto, 25  
00185 Roma 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attivo 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:  
72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 18 (4 a tempo indeterminato, 14 a tempo determinato)  

al 31.12.2020 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

49 nominati da Università 
 3 nominati da Ministeri 
 3 nominati da Enti Scientifici 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

Totale n. 5 
1 Presidente 
2 Revisori effettivi 
2 Revisori supplenti 
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Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

€ 6.786 anno 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Produzione 2018 € 2.806.417 
Produzione 2019 € 5.005.363 
Produzione 2020 € 5.062.234 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Utile 2016 € 6.684 
 Utile 2017 € 1.676 
 Utile 2018 € 3.355 
 Utile 2019 € 2.151 
 Utile 2020 € 3.379 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
LINFA S.C.A.R.L. 

Ragione sociale 
LINFA 
S.C.A.R.L 
 

Oggetto sociale 

la societa' ha scopo consortile, mutualistico e non 
lucrativo e non puo' quindi distribuire ai soci utili che, 
se prodotti, devono essere reinvestiti in attivita' di ricerca, 
sviluppo, formazione e diffusione. essa ha la 
finalita' di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di 
un’aggregazione pubblico-privata tecnologica 
nei settori agroalimentare e scienza della vita. la societa' 
ha altresi' lo scopo di sostenere attraverso 
l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattivita' di 
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di 
contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico 
scientifiche dei soci, nonche' di rafforzare il 
sistema della ricerca calabrese, nazionale ed internazionale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: € 21.800,00 
Quota di 
partecipazione 
UNIRC: 13,76% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere                                   

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Giulio Murolo 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
MRLGLI70S17F839W 
-Bolletti Censi Sergio, 
Consigliere, 
BLLSRG70P21F839N 
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-Sicari Andrea, 
Consigliere, 
SCRNDR72M15F537S 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018 utile € 3.401 
2019 utile € 22.376 
2020 utile € 854 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03309300790 Denominazione: 
LINFA S.C.A R.L.                    
Anno di costituzione: 
2013 

Sede legale 

VIBO VALENTIA (VV) 
ZONA INDUSTRIALE 
DI PORTO SALVO SNC 
CAP 89900 Frazione: 
PORTO SALVO 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:             72.11.00 
Ricerca scientifica e sviluppo (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 2,45 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
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amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

2.000 Euro 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018 Valore della produzione € 102.069 
2019 Valore della produzione € 526.514 
2020 Valore della produzione € 277.816 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Ricavi 2016: € 0,00 
Ricavi 2017: € 40.000 
Ricavi 2018: € 102.069 
Ricavi 2019: € 526.514 
Ricavi 2020: € 277.816 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
INNOVATION MADE IN CALABRIA 

Ragione sociale 
Innovation made in Calabria s.r.l. spin off accademico  
 

Oggetto sociale 

La produzione e la commercializzazione di prodotti 
e/o servizi integrati innovativi ad alto valore tecnologico, 
orientati all'innovazione di processo nel settore 
agroalimentare  
 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

10.000,00 euro partecipazione 
dell’ateneo 8%  

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

200 euro  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Laganà Valeria 
Poiana Marco 
Sicari Vincenzo  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Unico bilancio 31/12/2020 
con utile 5.748 

    
QUADRO SECONDO 
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Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03061910802  
Denominazione: 
Innovation made in Calabria s.r.l. spin off 
accademico                           
Anno di costituzione: 
2018 

Sede legale 
REGGIO CALABRIA (RC) SALITA 
MELISSARI SNC CAP 89124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 72.19.09 -  Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 
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controllo 
Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2020 3.694 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Unico bilancio 31/12/2020 
con utile 5.748 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
B.I.G. S.R.L. 

Ragione sociale 
BIG Building Innovative Governance S.R.L. Spin 
Off Accademico" 
in sigla "B.I.G. S.R.L. 

Oggetto sociale 

“La società ha per oggetto la produzione, la distribuzione 
di informazioni, la gestione dei mezzi per la trasmissione 
di dati e comunicazioni, le attività relative all'information 
technology (tecnologie dell'informatica) e altri servizi di 
informazione. Riconosce come attività prevalente, lo 
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti e/o servizi integrati innovativi ad alto valore 
tecnologico, 
orientati all’innovazione di processo del settore delle 
costruzioni, e più specificamente: 
- Processi smart per la promozione, sperimentazione, 
attuazione e diffusione di un sistema di Governance 
innovativo di patrimoni immobiliari. 
- Azioni di Research and Development, R&D, nel campo 
dell'innovazione tecnologica applicata agli ambiti trainati 
dai drivers della Manutenzione e Riqualificazione edilizia, 
Facility Management, Energy-Efficient Building, 
Sicurezza Sismica, Smart Grid, Smart Cities, Smart 
Building. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale complessivo: 
Euro 10.000,00 (diecimila/00) 
Misura partecipazione Ateneo: 
10% (dieci per cento) 
dell'intero capitale sociale. 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 

Michelangelo 
Bagnato (BGNMHL79P14H224Y) 
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quelli espressi dall’Ateneo) Amministratore Delegato e Rappresentante Legale 
Massimo Lauria (LRAMSM64A09H224S) 
Presidente e Rappresentante Legale 
Vincenza 
Caracciolo La Grotteria 
(CRCVCN75L50H224R) 
Componente CdA 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2019: ‐ € 668,00 
2020: € 2.259,00 

   
 QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03061370809 
Denominazione: 
B.I.G. srl Building Innovative Governance 
forma giuridica S.r.l.                                                
Anno di costituzione: 
2018 
 

Sede legale 
Reggio Calabria 
via dell'Università, 25 CAP 89124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 63.11.19 - Altre 
elaborazioni elettroniche di dati (100%) 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 1,5 ULA 

(Anno 2021_3 dipendenti part-time) 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 

3 Componenti dal 30.06.2020 
Dal 07.12.2018 (costituzione) al 30.06.2020 
Amministratore unico 
 



 

 42 

intervenute) 
Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2019: € 10.863 
2020: € 56.241 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2019: € 10.863 
2020: € 56.241 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
MADE CONCEPT S.R.L. 

Ragione sociale 
Marketing Architecture Design Event Srl – Spinoff 
Accademico in sigla Made Concept S.R.L. 
 

Oggetto sociale 

“La società ha per oggetto la produzione 
e la commercializzazione di prodotti e/o 
servizi integrati innovativi ad alto valore 
tecnologico, orientati all'innovazione di 
processo […] 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale 
complessivo: 
Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) 
Misura partecipazione 
Ateneo: 
5% (cinque per cento) 
dell'intero capitale sociale. 

Onere di partecipazione Nessun onere 
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dell’Ateneo 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Alberto De Capua (DCPLRT64L09H224N) Presidente e 
Rappresentante Legale  
Fabio La Foresta (LFRFBA75A30F158A) Componente 
CdA Luciano Zingali (ZNGLCN75H26C351U) 
Amministratore Delegato 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2019: ‐ € 385 
2020: € 1.038 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03061950808  
Denominazione: 
Marketing Architecture Design Event Srl – 
Spinoff Accademico in sigla "Made 
Concept S.R.L.”                                            
Anno di costituzione: 
2018 

Sede legale 
Reggio Calabria 
via dell'Università, 25 CAP 89124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 73.1.01  - Attività di 
design di moda e design industriale (100%) 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 ULA 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 Componenti dal 28.07.2020  
Dal 21.12.2018 (costituzione) al 28.07.2020 Amministratore 
unico 



 

 44 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2019: ‐‐‐‐‐ 
2020: € 6.277 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2019: ‐ € 385 
2020: € 1.038 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
URBAN LAB S.R.L. 

Ragione sociale 
Società a responsabilità limitata “Spin off universitario di 
tipo A” 
URBAN LAB S.R.L. – Spin-Off Unirc 

Oggetto sociale 

Servizi innovativi di supporto alle imprese per il PPP 
nelle trasformazioni urbane, attraverso sviluppo di 
procedimenti, modelli, e software ad hoc per la 
costruzione e la verifica di fattibilità economico-
finanziaria di scenari nell’ambito di studi di fattibilità e 
pre-fattibilità, nei campi dell’ingegneria e dell’architettura. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale 10.000,00€ 
 
Misura partecipazione 
dell’Ateneo: 500,00€, pari al 5% 
dell’intero Capitale sociale) 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 

Francesco Calabrò 
Raffaele Scrivo 
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quelli espressi dall’Ateneo) Daniele Campolo 
Angela Viglianisi 
Lucia Della Spina 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

La società continua a non registrare flussi economici in 
entrata e in uscita e, pertanto, risulta inattiva 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02830470809  
Denominazione: 
URBAN LAB S.R.L. – Spin-Off Unirc                                            
Anno di costituzione: 
24.07.2014 

Sede legale 
Reggio Calabria 
via dell'Università, 25 CAP 89124 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Società inattiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0  
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

5 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
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eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

La società non ha registrato flussi economici in entrata e in 
uscita e, pertanto, risulta inattiva 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

La società non ha registrato flussi economici in entrata e in 
uscita e, pertanto, risulta inattiva 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
SMARTS S.R.L. 
Ragione sociale SMARTS S.R.L. SPIN-OFF UNIRC 

Oggetto sociale 

1) Sviluppo, produzione e commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico; il 
tutto con particolare riguardo e attenzione per i contesti 
innovativi, all'esperienza, ai risultati ed in genere al 
"know-how" maturati dalla ricerca universitaria 
nell'ambito dell'Università degli studi "Mediterranea" di 
Reggio di Calabria, con specifico riferimento al settore 
dell’ICT (Information and Communications Technology); 
2) progettazione, sviluppo, commercializzazione, 
assistenza e manutenzione di software/hardware e più in 
generale di prodotti connessi e collegati al settore ICT; 
3) progettazione e direzione lavori di opere 
ingegneristiche nel campo dell’ICT; 
4) attività di consulenza direzionale e strategica rivolta ad 
aziende operanti nel settore elettrico, elettronico, 
informatico, biomedico, ambientale, delle 
telecomunicazioni e dell’ICT in generale; 
5) erogazione di servizi professionali di ingegneria 
connessi con l’attività di ricerca, progettazione, sviluppo, 
realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di 
prodotti o servizi in tutti i settori attinenti il campo 
dell’ICT; 
6) offerta di servizi di ingegneria tramite Internet; 
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7) progettazione, sviluppo, commercializzazione, 
assistenza e manutenzione di software/hardware e più in 
generale di prodotti e servizi connessi al settore ICT 
finalizzati all’ottimizzazione ed efficientamento dei 
consumi energetici sia in ambito industriale che in ambito 
domestico.  

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale Sociale: Euro 10.000 i.v. 
 
Quota Ateneo: 4% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

1) SPINELLA SILVERIO CARLO, c.f. 
SPNSVR81S27H224K, Presidente del CdA 
2) STEFANO YURI PARATORE, c.f. 
PRTSFN81T10F158N, Consigliere CdA 
3) MORABITO ANDREA FRANCESCO, c.f. 
MRBNRF83M13H224C, Consigliere CdA espresso 
dall’Ateneo 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Bilancio 2018: 
Utile: Euro 43.151,00   
Bilancio 2019: 
Utile: Euro 72.972,00  
Bilancio 2020 
Utile: Euro 103.512,00 

   
 QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02830810806 Denominazione: 
SMARTS S.R.L. SPIN-OFF UNIRC                                           
Anno di costituzione:   2014 

Sede legale 
Via Figurella 2A Catona - 89135 – 
REGGIO CALABRIA 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 
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Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 72.19.09 - Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria 
100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 5 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto                                  
Rimborso spese relativo all’anno 2020 rinviato all’anno 2021. 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato Anno 2018: 
Euro 100.552,00               
Fatturato Anno 2019: 
Euro 153.900,00               
Fatturato Anno 2020:  
Euro 334.714,00 
 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Anno 2016: 
Utile: Euro 116.924,00            
Anno 2017: 
Utile: Euro 84.940,00             
Anno 2018: 
Utile: Euro 43.151,00                   
Anno 2019: 
Utile: Euro 72.972,00             
Anno 2020 
Utile: Euro 103.512,00 
 

 
*** 
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QUADRO PRIMO 
INSTM 

Ragione sociale 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (INSTM) 

Oggetto sociale 

INSTM ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, 
tecnici e finanziari e si propone di 
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. L'azione di 
coordinamento mira, inoltre, a favorire da 
un lato collaborazioni tra Università e Istituti di 
Istruzione Universitaria con altri Enti di ricerca, 
Industrie e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e 
la loro eventuale partecipazione alla 
gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Fondo di dotazione €362.352 
2%=1/50 
€211.941,62 (1/50 del patrimonio netto €10.597.081) 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Prof. Federica Bondioli (Presidente)                               
Prof. Angela Agostiano (Membro Giunta) 
Prof. Luigi De Nardo (Membro Giunta) 
Prof. Cecilia Bartuli (Membro Giunta)                           
Prof. Andrea Caneschi (Direttore) 
Angela Agostiano - Bari (Consiglio Direttivo) 
Angela De Bonis - Basilicata (Consiglio Direttivo) 
Luigi Coppola - Bergamo (Consiglio Direttivo) 
Luca Prodi - Bologna (Consiglio Direttivo) 
Laura Depero - Brescia (Consiglio Direttivo) 
Carla Cannas - Cagliari (Consiglio Direttivo) 
Alessandra Crispini - Calabria (Consiglio Direttivo) 
Claudio Pettinari - Camerino (Consiglio Direttivo) 
Gianfranco Dell’Agli - Cassino e del Lazio Meridionale 
(Consiglio Direttivo) 
Antonino Pollicino - Catania (Consiglio Direttivo) 
Patrizio Candeloro - Catanzaro (Consiglio Direttivo) 
Gianluca Iezzi - Chieti-Pescara (Consiglio Direttivo) 
Jusef Hassoun - Ferrara (Consiglio Direttivo) 
Lorenzo Sorace - Firenze (Consiglio Direttivo) 
Davide Peddis - Genova (Consiglio Direttivo) 
Norberto Masciocchi - Insubria (Consiglio Direttivo) 
Carlo Cantalini - L'Aquila (Consiglio Direttivo) 
Siglinda Perathoner - Messina (Consiglio Direttivo) 
Roberto Scotti - Milano Bicocca (Consiglio Direttivo) 
Luigi De Nardo - Milano Politecnico (Consiglio 
Direttivo) 
Dominique Roberto - Milano Università (Consiglio 
Direttivo) 
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Cristina Siligardi - Modena e Reggio Emilia (Consiglio 
Direttivo) 
Domenico Caputo - Napoli (Consiglio Direttivo) 
Luigi Grassia - Napoli Campania (Consiglio Direttivo) 
Francesco Colangelo - Napoli Parthenope (Consiglio 
Direttivo) 
Alessandro Martucci - Padova (Consiglio Direttivo) 
Delia Francesca Chillura Martino - Palermo (Consiglio 
Direttivo) 
Daniel Milanese - Parma (Consiglio Direttivo) 
Lorenzo Malavasi - Pavia (Consiglio Direttivo) 
Filippo De Angelis - Perugia (Consiglio Direttivo) 
Katia Sparnacci - Piemonte Orientale (Consiglio 
Direttivo) 
Andrea Lazzeri - Pisa (Consiglio Direttivo) 
Francesca Tittarelli - Politecnica delle Marche (Consiglio 
Direttivo) 
Patrizia Frontera - Reggio Calabria (Consiglio Direttivo) 
Cecilia Bartuli - Roma La Sapienza (Consiglio Direttivo) 
Giampiero Montesperelli - Roma Tor Vergata (Consiglio 
Direttivo) 
Marco Sebastiani - Roma Tre (Consiglio Direttivo) 
Giuseppe Ciccarella - Salento (Consiglio Direttivo) 
Vincenzo Venditto - Salerno (Consiglio Direttivo) 
Plinio Innocenzi - Sassari (Consiglio Direttivo) 
Chiara Cappelli - Scuola Normale Superiore di Pisa 
(Consiglio Direttivo) 
Steven Arthur Loiselle - Siena (Consiglio Direttivo) 
Elena Clara Groppo - Torino (Consiglio Direttivo) 
Federica Bondioli - Torino Politecnico (Consiglio 
Direttivo) 
Andrea Dorigato - Trento (Consiglio Direttivo) 
Tatiana Da Ros - Trieste (Consiglio Direttivo) 
Francesco Andreatta - Udine (Consiglio Direttivo) 
Vieri Fusi - Urbino (Consiglio Direttivo) 
Michela Signoretto - Venezia (Consiglio Direttivo) 
Fabio Piccinelli - Verona (Consiglio Direttivo) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018 
avanzo di cassa al 31/12/2018 pari a €11.229.451,88.                   
avanzo di gestione/utile al 31/12/2018 pari a 
€54.936.                                            
2019 
avanzo di cassa al 31/12/2019 pari a €12.049.847,70. 
avanzo di gestione/utile al 31/12/2019 pari ad € 
25.246.                                            
2020                                      
avanzo di cassa al 31/12/2020 pari a €13.466.652,80 
avanzo di gestione/utile al 31/12/2020 pari a 
€58.016 
 

    
QUADRO SECONDO 
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Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
94040540489 Denominazione: 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM)                                     Anno di 
costituzione:   1996 

Sede legale 

Sede legale: Piazza San Marco n. 4 – 50121 
Firenze 
Sede amministrativa: Via Giuseppe Giusti 
n. 9 – 50121 Firenze  

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: M.72.19.09 - Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria 
100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 19 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

54 di cui                                               
1  Presidente                                    
3 Membri Giunta                             
1 Direttore                                       
49 Componenti Consiglio Direttivo 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
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Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

Collegio dei revisori dei conti : 3 (+2 supplenti) 
Mandato fino al 30/11/2020 
1) Dr. Alessandro Zuccotti - membro effettivo nominato 
dall'Univ. di Firenze 
2) Dr.ssa Maria Testa - membro effettivo nominato dal 
MIUR 
3) Dr.ssa Daniela Nutarelli - membro effettivo nominato dal 
MEF. 
Mandato dal 01/12/2020 
1) Dr. Alessandro Zuccotti - membro effettivo nominato 
dall'Univ. di Firenze 
2) Dr.ssa Cinzia Cocco - membro effettivo nominato dal 
MIUR 
3) Dr.ssa Cesira Massari - membro effettivo nominato dal 
MEF. 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

Importo lordo annuo: €9.281,25 (di cui € 3.656,25 per 
Presidente e € 2.812,50 per due membri 
effettivi) 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato 2018 €2.817.677       
Fatturato 2019 €3.128.828  
Fatturato 2020 € 2.668.482 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: €18.570,27                      
2017: €40.401,00                      
2018: €54.936,00                     
2019: €25.246,00                   
2020: €58.016,00 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
FONDAZIONE ITS 

Ragione sociale 
Fondazione ITS per l'Efficienza Energetica di 
Reggio Calabria 

Oggetto sociale 
Promozione diffusione culture tecnica e scientifica, 
sostegno delle misure per lo sviluppo della economia e 
politiche attive del lavoro. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale Sociale: € 57.000; 
Partecipazione Università: 
€ 1.000 totali, di cui € 
497,00 da versare. 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 

Consiglio d’Indirizzo: 
1. Presidente: prof. Vittorio 
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quelli espressi dall’Ateneo) Caminiti 
2. Università Mediterranea di 
R.C.delegato – dott.. Giuseppe Panzera 
3. ITIS Panella Vallauri - D.S. 
Anna Nucera 
4. Collegio Periti Industriali - 
dott. Angelo Porgo 
5. Ordine dei Chimici della 
Calabria - dott. Alessandro 
Ausilio Teatino 
6. Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di RC - ing. Silverio 
Spinella 
7. Società “Metalmeccanica 
Falcone” - ing. Domenico 
Falcone 
8. Soc.“CADI dei Fratelli Milasi 
& C. s.n.c. di Milasi Vincenzo 
e Pietro” - dott. Pietro Milasi 
9. Associazione “Co.Me.S - dott. 
Claudio Aloisio 
10. Associazione “Nuove Idee” - 
dott. Antonio Diano 
11. I.I.S. “A. Righi” - D.S.Maria 
Daniela Musarella 
12. I.I.S. “Boccioni - Fermi” - D.S. 
Anna Maria Cama 
13. Azienda “Fattoria della 
Piana” - dott. Carmelo Basile                                              
14. Città Metropolitana di 
Reggio Calabria - dott. 
Giovanni Latella 
15. Soc. “RE.DE.L Impianti 
Elettrici s.r.l.” - dott. 
Umberto Barreca 
16. UNCI Calabri - dott. Serafino 
Nucera 
17. Alberghi – Banqueting – 
Catering S.r.l. - prof. Vittorio 
Caminiti 
18. Accademia del Bergamotto 
di R.C. – Karine Marguerite 
Thierry 
19. “C. & M. S.R.L. - 
CONSULTING & 
MANAGEMENt - prof. 
Vittorio Caminiti 
20. Trading & Consulting S.r.l.- 
prof. Vittorio Caminiti 
21. Liceo Scienze Umane e 
Linguistico “T. Gulli” di 
Reggio Calabria - D.S. 
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Francesco Praticò 
22. Saxesfull S.r.l. di Reggio 
Calabria – ing. Luigi Familiari 
23. I.T.E. “Raffaele Piria – 
Ferraris/Da Empoli” - D.S. 
Anna Rita Galletta 
24. IIRITI EDITORE di IIRITI LEONE 
- dott. Iiriti Leone. 
Giunta Esecutiva: 
- Presidente; 
- Dott. Felice Melchionna Città metropolitana di Reggio 
Calabria; 
- D.S. dell’I.T.T. “Panella – 
Vallauri” - prof.ssa Anna 
Nucera; 
- dott. Claudio Aloisio; 
- Perito Aziendale Giuseppe 
Sciacca 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Avanzo di competenza 
- 2018: € 350.609,12; 
- 2019: € 142.830,69; 
- 2020: € 0,00. 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
92077150800 Denominazione: 
Fondazione ITS per 
l'Efficienza Energetica di 
Reggio Calabria                   
Anno di costituzione:  2011 Iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche presso la 
Prefettura di Reggio Calabria: 
17 maggio 2013. 

Sede legale 
Via E. Cuzzocrea, 14 
89128 – Reggio Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 

NO 
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in cui sono quotati 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: 85.59.20 
Corsi di formazione e Corsi di 
aggiornamento professionale 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 3 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Consiglio di Indirizzo: 
n. 24 componenti 
(originariamente n. 
12 componenti) 
 
Giunta Esecutiva: n. 5 
componenti 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 Revisore dei Conti 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

€ 1.562,00 annui 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Non compilabile 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Non compilabile 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
SI-LAB 
Ragione sociale Si-Lab Calabria S.c.ar.l. 
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Oggetto sociale 

La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di 
ricerca di base e applicata, 
di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di alta 
formazione e di trasferimento di competenze nel settore 
dell’ICT con particolare ma non esclusivo riferimento allo 
sviluppo di piattaforme, componenti e ambienti per la 
gestione del ciclo di vita della conoscenza e per la 
realizzazione di soluzioni di Business Analytics 
complesse, al fine di valorizzare le risorse scientifiche 
presenti nella regione Calabria e di stimolare i 
collegamenti con istituzioni scientifiche di altri paesi, di 
rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle 
imprese, enti e organismi pubblici locali e di offrire 
condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il 
rafforzamento di attività produttive altamente innovative. 
Essa ha, altresì, lo scopo di fornire supporti organizzativi, 
tecnici e finanziari ai soci e di promuoverne e coordinarne 
la partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo 
regionali, nazionali, comunitari e internazionali 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

€. 10.000,00                    
Misura di partecipazione dell'ateneo: 3% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Presidente CdA – Abramo Antonia 
Consigliere – Ricciardo Michele 
Consigliere – Laboccetta Giovanni 
Consigliere – Spezzano Giandomenico 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Esercizio 2018: perdita di €. 7.375 
Esercizio 2019: utile di €. 32.898 
Esercizio 2020: perdita di €. 6.239 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03257100788  
Denominazione: 
SI-LAB Calabria Scarl     
Anno di costituzione:  2013 

Sede legale 
Via Pedro Alvares Cabrai snc – 87036 
Rende (CS) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso NO 
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strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.19.09 - 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

4 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

n.1 Revisore unico 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

Compenso del revisore unico: €. 2.159 annui. 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato anno 2018: €. 16.020 
Fatturato anno 2019: €. 42.176 
Fatturato anno 2020: €. Zero 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Esercizio 2016: utile 7.987,00€        
Esercizio 2017: perdita di €. 7.135 
Esercizio 2018: perdita di €. 7.375 
Esercizio 2019: utile di €. 32.898 
Esercizio 2020: perdita di €. 6.239 
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*** 
QUADRO PRIMO 
PICAL 

Ragione sociale 
PIANIFICAZIONE INTEGRATA IN CALABIA SRL 
- spinoff universitario (in breve PICAL) 

Oggetto sociale 

Lo Spin Off, nella figura dei sui soci, effettua attività di 
ricerca applicata alla gestione sostenibile delle risorse 
ambientali, agro-forestali ed alimentari a cui conseguono 
gli obiettivi strategici del trasferimento tecnologico e della 
formazione. PiCal fornisce ai propri committenti (enti 
pubblici, aziende, privati e, in generale, tutti gli operatori 
di settore) strumenti e metodi di pianificazione e gestione 
delle risorse ambientali, sviluppati con ricorso 
all'innovazione che scaturisce da una continua attività di 
ricerca svolta in ambito accademico. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: 10.000 euro 
Quota dell’Ateneo 1000,2 euro 
 
 
Nel 2020 il capitale sociale si e’ ridotto a 5613,00 al di 
sotto del minimo legale, per cui in sede assembleare nel 
2021 e’ stato deciso di avviare la procedura di 
liquidazione della società 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

CDA: Pietro Denisi (Presidente),  
Antonino Mazza Laboccetta (Consigliere),  
Claudio Marcianò (Consigliere) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: perdita d’esercizio di euro 1878,00               
2019: utile d’esercizio di 124,00 euro                      
2020: perdita d’esercizio di 2850,00 euro 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02949950808  
Denominazione: 
PIANIFICAZIONE INTEGRATA IN 
CALABIA SRL - spinoff universitario                   
Anno di costituzione: 06/09/2016 

Sede legale 
Presso Dipartimento di Agraria - 
Università degli Studi di Reggio Calabria – 
Reggio Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

In fase di attivazione la procedura di 
liquidazione in seguito alla riduzione del 
capitale sociale al di sotto del minimo 
legale. 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 

NO 
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cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

quale le azioni sono 
quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
74.90.99 - 
Consulenza e formazione nei settori propri 
dello scopo sociale (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018: euro 5.500,00         
2019: euro 1.803,28         
2020:  euro 1803 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 

Esercizio 2016: perdita d’esercizio: 329,00 euro                   
Esercizio 2017: utile d’esercizio: 546,00 euro 
Esercizio 2018: perdita d’esercizio di euro 1.878,00 
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quattro anni precedenti Esercizio 2019: utile d’esercizio di 124,00 euro 
Esercizio 2020: perdita d’esercizio di 2850,00 euro 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
GREEN HOME S.C.AR.L. 
Ragione sociale GREEN HOME S.C.AR.L. 

Oggetto sociale 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA 
SCIENTIFICA E/ O TECNOLOGICA E DI 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI MEDIANTE L' 
INSEGNAMENTO, LA PUBBLICAZIONE O IL 
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

• Capitale sociale 100.000,00; 
• Partecipazione Ateneo Mediterranea: 15.000 (15%) 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Al momento non grava alcun onere sull’Ateneo. Da 
statuto è prevista una quota una tantum o annuale dei 
soggetti aggregati al Polo, ma non sono state emesse 
fatture in merito. In più nel 2020, è stata deliberata la 
sospensione del versamento delle quote annuali in virtù 
dello stato pandemico in corso, dando l'obbligo di 
procedere al versamento solo agli associati che 
usufruiscano di servizi del polo agevolati. 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

• Presidente CdA : Mario Maiolo 
• Amministratore delegato: Antonio Franzese 
• Consigliere: Salvatore Salice 
• Consigliere: Iavarone Luigi 
• Consigliere: Mazza Laboccetta Antonino 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

• Bilancio al 31/12/2019: utile di esercizio di 3.000 euro; 
• Bilancio al 31/12/2020: utile di esercizio di 12.000 euro 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03598080780  
Denominazione: 
GREEN HOME S.C.AR.L.                            
Anno di costituzione:  2018 

Sede legale 
VIA PIETRO BUCCI CUBO 8/9 C (c/o 
università della Calabria), CAP. 87036 
ARCAVACATA DI RENDE (PROV. CS) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 
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ovvero: Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
72.19.09 - 
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze naturali e 
dell'ingegneria (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti • Anno 2020: n.1 dipendente full time 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Organo di amministrazione costituito da  5 membri: n.1 
presidente, n.1 amministratore delegato, n.3 consiglieri 
 
Nessuna variazione intervenuta 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione per i componenti degli 
organi di amministrazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato medio per l’esercizio 2019 e 2020: 50.000 euro 
circa 
(in considerazione che la società è stata costituita a dicembre 
2018) 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

• Bilancio al 31/12/2019: utile di esercizio di 3.000 euro; 
• Bilancio al 31/12/2020: utile di esercizio di 12.000 euro 
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*** 
QUADRO PRIMO 
TEBAIF 
Ragione sociale TEBAIF 
Oggetto sociale  
Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

 

   QUADRO SECONDO 
 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

 

Sede legale  

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

L'Università Mediterranea qualche anno fa 
ha comunicato la sua unilaterale decisione 
di uscire dal consorzio TEBAID, decisione 
di cui  il Consorzio ha preso atto 
ristrutturando in modo conseguente la 
compagine. 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti  
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
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intervenute) 
Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
INNOVAREGGIO 
Ragione sociale INNOVAREGGIO 
Oggetto sociale  
Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

 

    
QUADRO SECONDO 

 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 
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Sede legale  
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Liquidata 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti  
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
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determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 
Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CISI 

Ragione sociale 
CISI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO-
ITALIANO PER LA CINA 

Oggetto sociale  
Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

 

    
QUADRO SECONDO 

 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

 

Sede legale  

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

questo consorzio si è configurato sulla 
carta nel 2014 ma in realtà non si è mai 
avviato alcun atto (nessun pagamento per 
quota d’iscrizione, nessun bilancio, zero 
attività). 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 

 



 

 66 

rispettivo peso indicativo percentuale. 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti  
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
FONDAZIONE PEGASUS 

Ragione sociale 
Fondazione “Istituto tecnico superiore PEGASUS per la 
mobilità sostenibile” 

Oggetto sociale 
promuovere la diffusione della cultura tecnica e 
scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 
dell’economia e le politiche attive del lavoro. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 

€ 39.000,00 
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dell’Ateneo 
Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

€ 500,00 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

G.E:: 
- Zimbone Santo Marcello Agrippino 
- Mileto Francesco 
- D’Agata Grace 
- Scarfò Salvatore 
- Auddino Salvatore 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  
 
2020 €7 
2019 €7 
2018 €2.672 
 
 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
91019280808  
Denominazione: 
“Istituto tecnico superiore PEGASUS per 
la mobilità sostenibile”                               
Anno di costituzione: 2011 
 

Sede legale 
Polistena (RC) 
Via Dello Sport, 25 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Alta Formazione Tecnica 
 
100% 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
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parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti La Fondazione attualmente NON ha dipendenti ma solo 

rapporti di collaborazione professionali 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Consiglio di Indirizzo: 
 
- N° 17 
- Dalla data di costituzione si è determinata la riduzione di 
una unità per sopravvenuta chiusura e cancellazione dalla 
CCIAA del Socio “Confindustria Calabria” 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione. 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 
 
Revisore Contabile 
 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

€ 6.418,80 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  
 
2018 €189.444,08                                                           
2019 €135.074,99                                                          
2020 €117.810,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  
 
2016 €4.649                       
2017 €5.365                       
2018 €2.672                                       
2019 €7                                             
2020 €7 
 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI 
Ragione sociale Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari 
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Oggetto sociale 

La società non persegue fini di lucro; in particolare la 
società ha per oggetto lo svolgimento di attività 
riconducibili a quanto previsto dall'Avviso n. 1854/2006 
emanato dal MUR in data 22/09/2006, riportante 
"modalità e termini per la presentazione di progetti 
finalizzati alla costituzione di Centri di Competenza 
Tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti 
con le specializzazioni produttive delle Regioni 
meridionali", nell'ambito del programma operativo 
nazionale 2000-2006. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: 100.000,00 €                                        
Misura di partecipazione dell'Ateneo: 6.000,00€ (6%) 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Giuliano Cristiano de Seneen (Liquidatore) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Esercizio finanziario 2018: 17.362 €                             
Esercizio finanziario 2019: 8.013 €                               
Esercizio finanziario 2020: 16.958€ 
 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03496570718 Denominazione: 
Centri Regionali per leTecnologie 
Agroalimentari Anno di costituzione:  
28/12/2006 

Sede legale Via A. Gramsci 89/91, Foggia, 71122 
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

In liquidazione 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.22.09 (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
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parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

1 (Liquidatore) 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

€ 9.000 per tutta la fase di liquidazione 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

3 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

€ 10.500 (2020) 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato 2018: 0,00 
 
Fatturato 2019: 0,00 
 
Fatturato 2020 0,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Esercizio finanziario 2016: (67.534)                                
Esercizio finanziario 2017: (88.654)                                
Esercizio finanziario 2018: 17.362 €                                  
Esercizio finanziario 2019: 8.013 €                                     
Esercizio finanziario 2020: 16.958€ 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
RECLIFE SRL 
Ragione sociale Reclife Srl 

Oggetto sociale 

La società opererà nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT), in 
particolare nell'ambito della registrazione, conservazione 
ed uso di dati informativi ed informatici per conto di 
realità pubbliche o private. La società, a titolo indicativo e 
non esaustivo, offrirà i seguenti servizi: -ideazione e 
sviluppo di soluzioni/prodotti interattivi e fisici; - 
ideazione o sviluppo di soluzioni/ piattaforme web in 
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grado di connettere persone a persone, persone a cose, 
cose a cose. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: 990,00  
Percentuale di partecipazione dell'Ateneo: 5% (non 
versata dall'Ateneo) 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Filippo Ruffa               
Domenico Rositano      
Lugarà Maria Carla 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Esercizio finanziario 2018: 0  
Esercizio finanziario 2019: 0  
Esercizio finanziario 2020: 0  
 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02831050808  
Denominazione: 
Reclfe SRL                                    
Anno di costituzione: 2014 
 

Sede legale 
Salita Melissari SNC, 89124 Reggio 
Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Non attiva. E' in atto un'attività di 
riorganizzazione delle quote societarie al 
fine di riattivare l'attività dello spinoff 
concentrandosi sullo sviluppo di soluzioni 
basate su internet of things (IOT) 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Realtà aumentata e soluzioni basate su 
Internet delle Cose (Internet of things) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
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Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione. 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato 2018: 0,00 
 
Fatturato 2019: 0,00 
 
Fatturato 2020 0,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Esercizio finanziario 2016: 1.662,00€                               
Esercizio finanziario 2017: 1.221,00€                                
Esercizio finanziario 2018: 0  
Esercizio finanziario 2019: 0  
Esercizio finanziario 2020: 0  
 

*** 
QUADRO PRIMO 
CONSORZIO CULTURA E INNOVAZIONE 
Ragione sociale Consorzio Cultura e Innovazione 

Oggetto sociale 

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o 
tecnologica e di diffusione dei risultati mediante 
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di 
tecnologie prevalentemente nel settore dei beni culturali. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

€ 56.708,00; 
 
quota Università Mediterranea: 
  
€ 17.635,02 
 
(31,1%)  
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Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Prof. Gino Mirocle Crisci 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 
Rappresentante); 
 
Prof. Tommaso Manfredi 
(Consigliere di Amministrazione); 
 
Ing. Ferdinando Pantano 
(Consigliere di Amministrazione). 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € 1.151,00                     
2019: € 14.489,00;             
2020: € 0,00; 
 
 
 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02745550794  
Denominazione: 
Consorzio Cultura e Innovazione                                
Anno di costituzione:  2005 
 

Sede legale 
Quartiere Chiodo 2 c/o Università della 
Calabria – 87036 Rende (CS) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attivo 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: M.72.19.09 - Ricerca e 
sviluppo sperimentale nel campo delle altre 
scienze naturali e dell'ingegneria 
100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
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Numero medio di      dipendenti 1 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è prevista alcuna remunerazione. 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

€ 10.473,00 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato 2018: 0,00 
 
Fatturato 2019: € 30.084,00 
 
Fatturato 2020 0,00                   
 
Il fatturato è stato determinato secondo il criterio di 
competenza. 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: € 0,00                                  
2017: € - 34.209,00;               
2018: € 1.151,00                          
2019: € 14.489,00;                   
2020: € 0,00; 
 
 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
BIOSISTEMA S.C.AR.L. 

Ragione sociale 
BIOSISTEMA S.C.A R.L. 
 

Oggetto sociale 
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE 
NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

EURO 6.720,65 (SEIMILASETTECENTOVENTI 
VIRGOLA SESSANTACINQUE) –  
Misura della partecipazione dell’Ateneo: 1,43% 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 
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Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

DOTT. IGINO GUERRIERO IN QUALITÀ’ DI 
LIQUIDATORE 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

1) PERDITA DEL BILANCIO AL 31/12/2018: 
22.998,00 
 
2) PERDITA DEL BILANCIO AL 31/12/2019: 109,00 
 
3) UTILE DEL BILANCIO AL 31/12/2020: 274,00 
 
4) PERDITA DEL BILANCIO FINALE DI 
LIQUIDAZIONE AL 25/11/2021: 61.776,61 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02234160907  
Denominazione: 
CONSORZIO PER LE BIOLOGIE 
AVANZATE BIOSISTEMA - SOCIETÀ’ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ’ 
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE                        
Anno di costituzione: 07/12/2006 

Sede legale 
SASSARI (SS) -  VIA E. LARGO 
MACAO N. 32 CAP 07100 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA CON 
ATTO DEL 10/12/2015 E 
CONCLUSIONE CON RELATIVA 
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ’ 
DAL REGISTRO IMPRESE ENTRO IL 
31/12/2021 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:             82.99.99 - 
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
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Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

1 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

12.000,00€ annui 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2020 euro 3,98 K 
2019 euro 4,50 K 
2018 euro       0 K 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016 euro (168,67 K) 
2017 euro (4,05 K) 
2018 euro  (22,99 K) 
2019 euro (0,19 K) 
2020 euro 0,27 K 
 
 
 
 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
AQUASYSTEM SRL 

Ragione sociale 
AQUASYSTEM PROCEDURE E TECNOLOGIE 
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO S.R.L. 

Oggetto sociale 

La Società ha l’obiettivo di ideare, sviluppare e 
commercializzare sistemi informatici e prodotti per la 
mitigazione del rischio idraulico, anche attraverso il 
ricorso ad indagini strumentali impiegando tecniche di 
rilevazione idrografiche e geofisiche (multibeam, sub-
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bottom profiler, side scan sonar) e altimetriche 
(aerofotogrammetria da drone e laser scanning). 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

10.000 € 
5% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno. L’Ateneo ha versato il 25% della propria quota 
sociale pari a 125 €, come gli altri soci 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Michele Leone (Presidente) 
Luana Gurnari 
Mario Versaci 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2019  0 
2020  1239 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03061870808   
Denominazione: 
Aquasystem Procedure e Tecnologie per la 
mitigazione del rischio idraulico srl                           
Anno di costituzione: 2018 
 

Sede legale Via dell’Università, 25 (RC) 
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle altre scienze 
naturali e dell'ingegneria 
 
Iscritta nella sezione speciale start up 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 

3 
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amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 
Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

0 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2019   6750 € 
2020   36.266 € 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2019   0 
2020  1.239 € 

*** 
QUADRO PRIMO 
AMBITECH 
Ragione sociale Ambitech- Studi e Misure per l’ingegneria ambientale 

Oggetto sociale 

la ricerca e sviluppo di robotica industriale e di nuove 
tecnologie in campo marittimo e subacqueo 
l'acquisizione e/o la progettazione e/o la costruzione di 
impianti, di laboratori, di prototipi per la conduzione di 
attività di rilievo ed indagine, finalizzata allo sviluppo di 
prodotti, metodi e servizi innovativi nel settore 
dell’ambiente acquatico/marino; la promozione e la 
gestione del trasferimento di tecnologie e la diffusione 
delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche acquisite;  
L'espletamento di attività, con particolare riguardo al 
settore marino, di acquisizione ed elaborazione di dati di 
natura tecnico-scientifica, di indagini, rilievi, nonché la 
prestazione di assistenza tecnica, anche di natura 
ingegneristica, con l'utilizzo di tecniche geologiche, 
geofisiche, geochimiche, idrografiche, oceanografiche, 
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geotecniche, geognostiche, sedimentologiche, 
gravimetriche, magnetometriche, geodetiche, 
topografiche, di radio posizionamento e radionavigazione, 
di posizionamento acustico 
sottomarino, aerofotogrammetriche in proprio e per 
conto di terzi 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

10.000 €  
5% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Michele Leone (Presidente) 
Alberto De Capua 
Francesca Giglio 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018  - 12.033 € 
2019  -  2.438 € 
2020  -  791 € 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02831120809  
Denominazione: 
Ambitech studi e misure per l’ingegneria 
Ambientale  
Anno di costituzione:  2014 
 

Sede legale Via dell’Università, 25 (RC) 
Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:             74.90.93 -  
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
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Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

0 
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018  102.651 € 
2019  0 
2020  0 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016  1664 
2017  573  € 
2018  12.033. € 
2019  2438. € 
2020  791  € 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
AGRIFOODNET 

Ragione sociale 
AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE 
DELLA CALABRIA  

Oggetto sociale 
La società non ha fini di lucro ed ha per obiettivo lo 
svolgimento di attività riconducibili ai "Poli di 
innovazione". 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

110.000 capitale sociale 
Quota ateneo 50% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dal 20 marzo 
2019 
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quelli espressi dall’Ateneo) PRESIDENTE:  
 PANUCCIO MARIA ROSARIA 
CONSIGLIERI:  
GERVASI LUIGI  
SCHENA LEONARDO 
GANGEMI ALFONSO 
FRAGOMENI GIUSEPPE ROSARIO 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018 € -154.567                     
2019 € -105.398                    
2020 € -58.406 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
03208970792  
Denominazione: 
AGRIFOODNET RETE 
AGROALIMENTARE DELLA 
CALABRIA                               
Anno di costituzione: 29/11/2011 
 

Sede legale 
AREA INDUSTRIALE PAPA 
BENEDETTO XVI – COMPARTO 15, 
SNC – 88046 LAMEZIA TERME 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

RICERCA, SVILUPPO E 
PROGETTAZIONE NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 1 DIPENDENTE IN ORGANICO  CON QUALFICA DI 

IMPIEGATA  DATA ASSUNZIONE  01/01/2016 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 

5 
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indicazioni variazioni 
intervenute) 
Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è previsto alcun compenso.  
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 
 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

3.000,00 euro 
 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018  -  94.360,00 euro 
2019  - 7.546,00 euro  
2020. -  0 euro 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: € 49.364                            
2017: € -4.224                              
2018 € -154.567                          
2019 € -105.398                         
2020 € -58.406 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
 

Ragione sociale 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del 
Mare 

Oggetto sociale Ricerche nelle Scienze del Mare 
Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Fondo consortile: 573.317 euro                                          
Quota ateneo: 15.500 euro 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

1. prof. GIORGIO 
FONTOLAN 
2. prof. ANTONIO 
MAZZOLA 
3. prof. STEFANO 
PIRAINO 
4. prof. MICHELE 
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SCARDI 
5. prof. DIEGO 
VICINANZA 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: 17 euro                        
2019: 1.184 euro                 
2020: 250 euro 
 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
91020470109  
Denominazione: 
Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le 
Scienze del Mare                         
Anno di costituzione:  1994 
 

Sede legale 
Piazzale Flaminio 9 – 
00196 Roma 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Classificazione ATECO 
dell’attività prevalente: codice 
72.19.09 (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 14 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

5 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 

Non è previsto alcun compenso.  
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amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

3 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

Tot. 9.761 euro 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018:1.030.598 euro  
2019: 552.076 euro  
2020: 970.405 euro 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016: 651 euro                           
2017: 306 euro                          
2018: 17 euro                              
2019: 1.184 euro                      
2020: 250 euro 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
CISFA 
 

Ragione sociale 
Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate 
(CISFA) 

Oggetto sociale 

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di 
promuovere, coordinare ed eseguire - tra i consorziati e 
tra questi ed altre Università ed enti di ricerca nazionali ed 
internazionali, soggetti pubblici e privati nazionali ed 
esteri - ricerche, attività 
brevettuali, attività di monitoraggio ed altre attività 
scientifiche ed applicative nel campo delle scienze fisiche 
applicate, con particolare riferimento alla Biofisica ed alla 
Fisica Applicata al Settore Energetico. Il Consorzio si 
propone inoltre di promuovere e procedere alla 
costituzione e/o alla gestione in proprio di laboratori di 
ricerca applicata, e di sviluppare azioni dirette ad ottenere 
finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, da 
parte di fonti pubbliche e private 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Fondo consortile in Euro 200,00 

Onere di partecipazione Nessuno  
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dell’Ateneo 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Consiglio di Amministrazione: Prof. Salvatore Magazù 
(Presidente), Prof. Letterio Mavilia, Dott. Giuseppe 
Sabatino, Dott.ssa Maria Teresa Caccamo 
 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: 713,11€                   
2019: 4.008,96€                
2020: 26.281,25€ 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
80004070837  
Denominazione: 
Consorzio Interuniversitario Scienze 
Fisiche Applicate (CISFA)                              
Anno di costituzione: 2009 
 

Sede legale 
PIAZZA PUGLIATTI 1 CAP 98124, 
MESSINA 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
72.19.09 (100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

4  
 
3 fino al 09/08/2021 

Compenso dei  Non è previsto alcun compenso.  
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componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016:                                       
2017:                                     
2018: 713,11€                         
2019: 4.008,96€                    
2020: 26.281,25€                                      
 

*** 
QUADRO PRIMO 
HORCYNUS ORCA 
 
Ragione sociale FONDAZIONE HORCYNUS ORCA 

Oggetto sociale 

La Fondazione opera a favore della collettività in ambito 
culturale, ambientale, ecologico, dell’innovazione 
tecnologica e della ricerca scientifica e persegue i seguenti 
scopi: 
promozione di azioni di documentazione, ricerca, 
formazione d' eccellenza e trasferimento a livello 
internazionale di saperi e tecnologie legate al mare e 
all'innovazione sostenibile sul piano ambientale e sociale 
in genere; 
promozione della rete ecologica dello Stretto di Messina; 
progettazione e monitoraggio di impianti tecnologici e 
l'attuazione di programmi di ricerca sugli stessi; 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali dell'area 
dello Stretto di Messina;  
promozione della cooperazione, scambi culturali sui temi 
suoi propri in Europa e nel sud del mondo, specie nel 
bacino mediterraneo; 
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attività di divulgazione scientifica; 
organizzazione di mostre, stage, seminari di studio, 
concerti e di qualunque altra manifestazione funzionale al 
raggiungimento dei propri scopj sociali 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

La Fondazione Horcynus Orca non è una società. Si 
tratta ovviamente di un fondo per uno scopo istituito ai 
sensi dell’articolo 14 del codice civile. Il conferimento 
iniziale da parte dell’UniRC, che ha carattere di 
irreversibilità proprio perché va a costituire il fondo 
dedicato e non costituisce capitale sociale di una società, è 
consistito in un apporto di volumi per un valore 
complessivo inferiore agli attuali 5000 euro. Da allora fra 
la Fondazione e l’Università degli Studi di Reggio Calabria 
non è avvenuto alcuno scambio economico che abbia 
generato rapporti di credito o debito. 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Al 31 dicembre 2020 i componenti del CDA erano i 
seguenti: 
 
Ing. Placido Lucchesi – Vice presidente e legale 
rappresentante 
 
Prof. Giuseppe Bottaro 
Prof.ssa Nunzia Carla Spanò 
Prof. Francesco Pastura  
Dott.ssa Anita Magno 
Arch. Giovanni Anastasio 
Dott. Francesco Micali 
Arch. Giuseppa Sindoni 
Prof. Marco Mannino 
Prof. Daniele Colistra 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018 – €. 5.612,00                
2019 – €. 6.195,00               
2020 - €. 6.594,00 
 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02636810836 Denominazione: 
FONDAZIONE HORCYNUS ORCA                                        
Anno di costituzione: 2001 

Sede legale 
Edificio Ex Tiro a Volo  
Località Capo Peloro 
98164 Messina 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 

Società con azioni 
quotate in mercati 

NO 
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società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 
Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

La Fondazione ha tre ambiti prevalenti di 
ricerca e produzione: 
1. Saperi e tecnologie ambientali, con 
particolare riferimento alle energie 
rinnovabili; 
2. Estetiche mediterranee ed economia 
civile e finanza etica; 
3. Divulgazione scientifica e produzioni 
culturali. 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti Anno 2020 = 2,64 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Il CdA della Fondazione si compone di numero 11 persone.  

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Non è previsto alcun compenso.  
 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

1 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

Nessun compenso previsto 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 

2018 – €. 54.563,00             
2019 – €. 21.672,00            
2020 – €. 52.826,00 
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come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 
Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016 - €.  5.899,00                    
2017 - €. 1.317,00                       
2018 - €. 5.612,00                      
2019 - €. 6.195,00                     
2020 - €. 6.594,00 
 

*** 
QUADRO PRIMO 
A.B.I.T.A. 
 

Ragione sociale 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 
A.B.I.T.A. “ARCHITETTURA BIOECOLOGICA E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER 
L’AMBIENTE”  

Oggetto sociale 

Il Centro ABITA si propone di: 
promuovere, organizzare e sviluppare attività di ricerca 
sui sistemi e sulle tecnologie dell’architettura e delle 
trasformazioni dell’ambiente naturale e costruito; 
coordinare l’attività di ricerca e sperimentazione fra gli 
atenei associati sulle tematiche enunciate rafforzando e 
promuovendo forme di collaborazione e confronto con 
altri Enti ed Istituzioni a livello nazionale ed 
internazionale; sviluppare la formazione di studiosi e 
operatori esperti nelle suddette problematiche, corsi di 
formazione professionale, nonché mediante 
l’organizzazione di seminari, convegni e conferenze; 
favorire gli scambi con istituzioni pubbliche e private per 
la predisposizione di strumenti normativi, anche 
attraverso forme di consulenza scientifica, attività di 
studio e sperimentazione progettuale; diffondere i risultati 
delle attività svolte, istituendo collane di “discussion 
papers” e collaborando con riviste specializzate nel 
settore, promuovendo pubblicazioni specifiche 
(monografie, raccolte di saggi, riviste, strumenti 
multimediali) anche al fine di favorire  l’insegnamento  
dell’Architettura  Bioecologica  e dell’Innovazione 
Tecnologica per l’ambiente”  nei  corsi universitari e post-
universitari. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessuno  

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Direttore del Centro ABITA Naz.le: Prof.ssa Paola Gallo 
(UNIFI) 
 
Resp.scientifica della sede di Reggio Calabria: Prof.ssa 
Consuelo Nava 
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Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Attività di sede finanziate – Ricerca in Conto Terzi 
(con UPB dArTe/ateneo) 
 
2018-2019: / 
 
2019-2020: ABITAlab con De Masi Industrie 
Meccaniche: Euro 12.000 
(attivo di circa Euro 1500) 
 
2020-2021: ABITAlab con Città Metropolitana di Reggio 
Calabria _ Convenzione Attuativa Accordo MiTe per 
Agenda 2030: Euro 39.900 (attivo circa Euro 14.000) 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
80006510806  
Denominazione: 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA A.B.I.T.A. “ARCHITETTURA 
BIOECOLOGICA E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA PER L’AMBIENTE”  
Anno di costituzione: 
1996 

Sede legale 

La sede amministrativa del Centro ABITA 
è istituita presso l’Università degli Studi di 
Firenze – Dipartimento di Tecnologie 
dell'Architettura e Design "P. Spadolini" 
Via San Niccolò, 93 - 50125 Firenze.  
 
Sede del laboratorio di sede: Cittadella 
Universitaria, II torre piano terra, via 
dell’Università 25, 89124 Reggio Calabria 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attivo 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
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rispettivo peso indicativo percentuale. 
 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti  
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
R&D.Log 
 

Ragione sociale 
Logistica Ricerca e Sviluppo s.c.a r.l., in forma abbreviata 
“R&D.Log” 

Oggetto sociale 

Svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, 
formazione e alta formazione,  di ricerca industriale, di 
sviluppo precompetitivo, di assistenza, di consulenza e di 
alta formazione nei settori della logistica e della 
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trasformazione, al fine valorizzare le risorse scientifiche 
presenti nella Regione Calabria, di rafforzare i processi di 
trasferimento tecnologico nelle imprese locali e di offrire 
condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il 
rafforzamento di attività produttive altamente innovative 
nel Distretto Tecnologico della Logistica e della 
Trasformazione di Gioia Tauro. Essa ha, altresì, lo scopo 
di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari ai soci 
e di promuoverne e coordinare la partecipazione ai 
programmi di ricerca e sviluppo regionali, nazionali, 
comunitari e internazionali. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: Euro 30.000 –                                         
Misura di partecipazione dell'ateneo: 19,93% 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Ing. Francesco De Bonis, Amministratore Delegato 
 
 
Prof. Giuseppe Musolino  
Componente Consiglio di Amministrazione  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € 5.873 (UTILE) 
2019: € - 26.244 (PERDITA) 
2020: € - 2.227 (PERDITA) 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02357650809 Denominazione: 
 Logistica Ricerca e Sviluppo s.c.a r.l., in 
forma abbreviata “R&D.Log”                             
Anno di costituzione:  10/11/2005 

Sede legale 
Via zona interporto - padiglione 1 San 
Ferdinando, 89026 Reggio Calabria, Italia 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 
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Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:             M.72.1 -
RICERCA E SVILUPPO 
SPERIMENTALE NEL CAMPO 
DELLE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA 
100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018: €   18.000 
2019: € 120.000 
2020: € 141.000 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2018: € 5.873 (UTILE) 
2019: € - 26.244 (PERDITA) 
2020: € - 2.227 (PERDITA) 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CRATI S.C.R.L. 
 
Ragione sociale CRATI S.c.r.l. 
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Oggetto sociale Ricerca e Sviluppo 
Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: Euro 61.650,00 –                                        
Misura di partecipazione dell'ateneo: Euro 7.650,00 pari al 
12%  

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

GIUSEPPE ALI’ (Presidente) 
VINCENZO CARBONE (Vice Presidente) 
ANONINO MAZZA LABOCCETTA (Amministratore) 
PASQUALE GAUDIO (Amministratore) 
IVAN DE ROSE (Amministratore) 
DANILO LUCA BORRELLI (Amministratore) 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Anno 2018: PERDITA € 128.227 
ANNO 2019: PERDITA € 50.302,00 
ANNO 2020: PERDITA € 256.627,00 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
01720070786 Denominazione: 
 CRATI S.c.r.l.                              
Anno di costituzione: 16/11/1990  
 

Sede legale 
Università degli Studi della Calabria, Cubo 
30/C casella postale 38 87036 - Rende (CS 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO:             M.72.1 -
RICERCA E SVILUPPO 
SPERIMENTALE NEL CAMPO 
DELLE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA 
100% 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
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Numero medio di      dipendenti 2:                                                         
n. 1 Tecnico a tempo indeterminato assunto nel 2006 
n. 1 Assistente di Ricerca a tempo indeterminato assunto nel 
1996 

Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

6 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Anno 2019: € 2.049,00 
Anno 2020: ZERO 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Anno 2018: PERDITA € 128.227 
ANNO 2019: PERDITA € 50.302,00 
ANNO 2020: PERDITA € 256.627,00 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CRETA 
 

Ragione sociale 
CONSORZIO REGIONALE PER L' ENERGIA E LA 
TUTELA AMBIENTALE IN SIGLA "CRETA" 

Oggetto sociale 

IL CONSORZIO NON HA SCOPO DI LUCRO. 
ESSO SI PROPONE, PER CONTO DEI 
CONSORZIATI O DI TERZI CHE NE FACCIANO 
RICHIESTA, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE, DI 
COORDINARE LE ATTIVITA' DI ACQUISTO, 
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APPROVVIGIONAMENT O, DISTRIBUZIONE, 
EROGAZIONE DI OGNI FONTE DI ENERGIA, 
NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E 
CONSULENZE FUNZIONALI 
ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI 
FONTI ENERGETICHE E DELLA TUTELA 
DELL'AMBIENTE 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Presidente Consiglio Direttivo 
PAONESSA TOMMASO 
Membro Consiglio Direttivo ALBI 
ANTONIO 
Vice Presidente MURACA PIETRO 
MARIA 
Membro Consiglio Direttivo 
ALOISIO LUIGI 
Membro Consiglio Direttivo 
BRUSCO GIOVANNI 
Membro Consiglio Direttivo 
MENDICINO LUCA 
Membro Consiglio Direttivo 
VIZZA PASQUALE 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € -17.248                
2019: € -12.456                         
2020: € -5.471 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02696250782 Denominazione: 
CONSORZIO 
REGIONALE PER L'ENERGIA E LA 
TUTELA AMBIENTALE IN SIGLA 
"CRETA"                          
Anno di costituzione: 03/03/2005 

Sede legale 
VIA P. BUCCI CUBO 42C -7PIANO 
CAP 
87036 - RENDE (CS) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 
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ovvero: Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.22.00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI, 
DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA 
TECNICA AI CONSORZIATI ED 
ALLE IMPRESE. 
 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Numero 
componenti: 7 
Durata in carica: 
3 anni 
----------------------- 
Variazioni 
intervenute nel 
corso 
dell’esercizio di 
riferimento. 
Nomine di 
amministratori: 
1) BRUSCO 
GIOVANNI 
Data atto di 
nomina 
31/07/2021 
2) MENDICINO 
LUCA 
Data atto di 
nomina 
31/07/2021 
3) VIZZA PASQUALE 
Data atto di 
nomina 
31/07/2021 
Cessazioni di 
amministratori: 
BURGIO 
ALESSANDRO 
Data atto: 
31/07/2021 
CELESTINO 
DAVIDE 
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Data atto: 
25/02/2021 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Fatturato 2018: 8.310  
Fatturato 2019: 0    
Fatturato 2020: 0 
 
Criterio per la 
determinazione del 
fatturato conforme 
all’articolo 20, comma 
2, lett. d), del 
TUSP 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

Risultato d’esercizio 2018: - euro 5.471                                                      
Risultato d’esercizio 2019: - euro 12.456                                                   
Risultato d’esercizio 2020: - euro 17.248 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
GAL BATIR 
 
Ragione sociale GRUPPO AZIONE LOCALE BATIR scarl 
Oggetto sociale Gruppo di Azione Locale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: € 10.000,00 
 
 
L’università è proprietaria di una quota del capitale sociale 
del Gal (€ 100,00) pari al 1% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

CDA: Alvaro Antonio (Presidente) ,  Giuffrè Francesca 
(Consigliere), Tringali Eleonora (Consigliere), Tomasello 
Maria (Consigliere), Politi Angelo (Consigliere)  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € - 2.500,00 
2019: € - 3.400,00 
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2020: €0,00 
I bilanci non sono approvati da tre anni.  

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02645260809 Denominazione: 
GRUPPO AZIONE LOCALE BATIR 
scarl                      Anno di costituzione:  
23.09.2010 

Sede legale 
VIA NAZIONALE 16 89011 BAGNARA 
CALABRA (RC) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Il Gal ha in corso la realizzazione di alcune 
attività previste dal Piano di Azione Locale.  
A causa, però, di problematiche di tipo 
economico e gestionali (polizze, 
anticipazioni di somme per finanziare i 
progetti, etc.), si ritrova in una situazione di 
poca operatività. Gli organi gestionali, 
inoltre, a causa di tutte le problematiche 
sopra descritte non hanno ancora 
approvato gli ultimi tre bilanci (2018, 2019 
e 2020)  

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.21 - 
Pubbliche relazioni e comunicazione 
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 

Nessun compenso previsto 
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dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018:0,00 
2019: 0,00 
2020: 0,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2017: + 3.500,00 euro 
2018: - 2.500,00 euro 
2019: - 3.400,00 euro 
2020: 0,00 euro 
Il gal da tre anni non ha i bilanci approvati  
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
GAL BATIR 
 
Ragione sociale GRUPPO AZIONE LOCALE BATIR scarl 
Oggetto sociale Gruppo di Azione Locale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale sociale: € 10.000,00 
 
 
L’università è proprietaria di una quota del capitale sociale 
del Gal (€ 100,00) pari al 1% 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

CDA: Alvaro Antonio (Presidente) ,  Giuffrè Francesca 
(Consigliere), Tringali Eleonora (Consigliere), Tomasello 
Maria (Consigliere), Politi Angelo (Consigliere)  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2018: € - 2.500,00 
2019: € - 3.400,00 
2020: €0,00 
I bilanci non sono approvati da tre anni.  

   QUADRO SECONDO 
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Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
02645260809 Denominazione: 
GRUPPO AZIONE LOCALE BATIR 
scarl                      Anno di costituzione:  
23.09.2010 

Sede legale 
VIA NAZIONALE 16 89011 BAGNARA 
CALABRA (RC) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Il Gal ha in corso la realizzazione di alcune 
attività previste dal Piano di Azione Locale.  
A causa, però, di problematiche di tipo 
economico e gestionali (polizze, 
anticipazioni di somme per finanziare i 
progetti, etc.), si ritrova in una situazione di 
poca operatività. Gli organi gestionali, 
inoltre, a causa di tutte le problematiche 
sopra descritte non hanno ancora 
approvato gli ultimi tre bilanci (2018, 2019 
e 2020)  

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.21 - 
Pubbliche relazioni e comunicazione 
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

3 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 

Nessun compenso previsto 
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di 
presenza, ecc.) 
Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018:0,00 
2019: 0,00 
2020: 0,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2017: + 3.500,00 euro 
2018: - 2.500,00 euro 
2019: - 3.400,00 euro 
2020: 0,00 euro 
Il gal da tre anni non ha i bilanci approvati  
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
GAL VATE 
 
Ragione sociale GRUPPO AZIONE LOCALE VATE ARL 
Oggetto sociale Gruppo di Azione Locale 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

L’Università ha sottoscritto quote del capitale sociale per 
un valore di € 5.200,00 (8,26%). Da informazioni avute, il 
valore di tali quote, alla data odierna ammonta, a causa di 
una elevata svalutazione a circa 2.500,00 €. 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Commissario Liquidatore dott. Agostino MILETO -  

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

 
2018: 0,00 
2019: 0, 00                        
2020: 0,00 
 

    
QUADRO SECONDO 

 
Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
01484430804  
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Denominazione: 
GRUPPO AZIONE LOCALE VATE Arl                           
Anno di costituzione:  05.04.1997 
 

Sede legale 
VIA FELICE BATTAGLIA, snc – 89015 
PALMI (RC) 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

In liquidazione 
 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Codice Ateco: 
70.21 - 
Pubbliche relazioni e comunicazione 
(100%) 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 0 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

1 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

0 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 
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Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

2018:0,00 
2019: 0,00 
2020: 0,00 
 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2016:                                               
2017: € 0,00       
2018: € 0,00 
2019: € 0,00                                 
2020: € 0,00 
 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
ANDISU 
 

Ragione sociale 
Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo 
Studio Universitario - ANDISU 

Oggetto sociale 

Scopi dell’Associazione sono: 
1. promuovere e sviluppare contatti e scambi di 
informazioni tra gli organismi per il diritto allo studio 
italiani e stranieri, le Università, le istituzioni Alta 
Formazione Artistica Musicali e Coreutica (AFAM), le 
rappresentanze nazionali degli studenti e gli enti italiani e 
stranieri che operano nel campo del Diritto allo Studio 
Universitario e più ampiamente della formazione 
universitaria; 
2. elaborare indirizzi e linee strategiche di sviluppo per 
favorire la realizzazione degli interventi volti ad assicurare 
il diritto agli studi universitari; 
3. collaborare con le Regioni e le Istituzioni competenti 
per le politiche del Diritto allo Studio Universitario al fine 
di realizzare un maggior coordinamento nelle attività di 
programmazione e di indirizzo, nell’uso più efficace delle 
risorse disponibili e nella definizione dei criteri per 
l’erogazione dei servizi e dei benefici; 
4. realizzare momenti di formazione ai dipendenti degli 
enti/organismi associati; 
5. organizzare momenti di confronto sulle tematiche e le 
buone pratiche inerenti il Diritto allo Studio Universitario 
anche con analoghe realtà internazionali; 
6. sostenere i propri enti/organismi associati verso una 
continua evoluzione dei contenuti e delle competenze del 
diritto allo studio nelle attività legate all’orientamento, 
l’alta formazione, l’istruzione, la formazione 
professionale, il lavoro. 
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Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Dato non disponibile 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Euro 1.440 annui (quota annuale di adesione 
all’ANDISU) 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

1. Sono organi dell’Associazione: 
a) Il Presidente; 
b) il Consiglio Nazionale; 
c) il Comitato Esecutivo; 
d) il Segretario Generale; 
e) Il Revisore dei conti. 
2. Gli organi hanno la durata di tre anni. 
3. Gli incarichi sono prestati a titolo gratuito. 
4. In caso di decadenza o dimissioni degli organi o di un 
componente degli stessi, chi subentra rimane in carica 
fino alla scadenza naturale dell’organo. 
L’attuale organigramma ANDISU è reperibile al link 
https://www.andisu.it/chi-siamo/organigramma/ 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

L’Ufficio Diritto allo Studio ha inviato richiesta di questa 
informazione all’ANDISU e siamo in attesa di riscontro 

    
QUADRO SECONDO 

 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
97573290018  
Denominazione: 
Associazione Nazionale degli Organismi 
per il Diritto allo Studio Universitario - 
ANDISU                                    Anno di 
costituzione:  1997 
 

Sede legale 

Sede legale - via Cesare De Lollis 24/b, 
Roma 
 
Sede effettiva - via San Vincenzo 4, 16121 
- Genova  

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 

NO 
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in cui sono quotati 
Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti L’ANDISU non ha dipendenti. 

La Segreteria Nazionale è composta da tre dipendenti di 
Aliseo Liguria (agenzia ligure per gli studenti e 
l’orientamento). 

Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

Il Comitato Esecutivo dell’ANDISU è composto da 15 
membri (tutti soci) 
 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

L’ANDISU ha un Revisore dei Conti, attualmente nella 
persona del Direttore Amministrativo dell‘Edisu di Pavia 
(socio) 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

L’Associazione per il perseguimento dei propri scopi si 
avvale delle prestazioni gratuite dei propri soci 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

Dato non disponibile 
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote 
associative e da eventuali contributi di soggetti pubblici e 
privati. 
La quota associativa è suddivisa in una quota fissa e in una 
quota variabile attribuita ad ogni ente associato in relazione 
al numero di studenti delle università afferenti all’Ente, 
secondo quanto previsto in sede di regolamento. 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

L’Ufficio Diritto allo Studio ha inviato richiesta di questa 
informazione all’ANDISU e siamo in attesa di riscontro 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
CINECA 
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Ragione sociale CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

Oggetto sociale 

Scopo primario del Consorzio è la realizzazione di servizi 
informatici innovativi per i 
Consorziati, al fine di renderli più efficienti e moderni, 
nella maniera economicamente più 
vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la 
condivisione degli obiettivi di 
sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la 
produzione di servizi ad alta potenzialità 
ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie 
per lo sviluppo e l’eccellenza del 
sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. 

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

2747252,75€                                      
Quota Università Mediterranea: €.25.000,00 (0,91%) 
 

Onere di partecipazione 
dell’Ateneo 

Nessun onere 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

2020: 13.894.601€ 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

Codice fiscale: 
00317740371 Denominazione: 
CINECA CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO                          
Anno di costituzione:  1969 

Sede legale 
Via Magnanelli 6/3 40033 Casalecchio di 
Reno  

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

CODICE ATECO: J631119 - 
Elaborazione predisposizione servizi 
informatici (100%) 
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QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 886 
Numero dei componenti 
dell’organo di 
amministrazione    ( con 
indicazioni variazioni 
intervenute) 

 

Compenso dei  
componenti 
dell’organo di 
amministrazione (specificare, 
ove previsto: compenso dei 
singoli amministratori ed 
eventuali rimborsi spese, gettoni 
di 

presenza, ecc.) 

 

Numero dei componenti 
dell’organo di  controllo 

 

Compenso dei  componenti 
dell’organo di 

controllo 

 

Ammontare del fatturato 
della società per l’anno di 
riferimento della revisione 
periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione 
della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di 
determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi 
del Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 

Ammontare del risultato 
d’esercizio della società per 
l’anno di riferimento 

della revisione periodica e   per i 
quattro anni precedenti 

2020: 13.894.601€ 

 
*** 

QUADRO PRIMO 
A.P.S. 
 
Ragione sociale A.P.S. SPIN-OFF unirc s.r.l.  
Oggetto sociale Società di Ingegneria  

Capitale sociale e misura 
della partecipazione 
dell’Ateneo 

Capitale Sociale € 
20.000,00. 
Misura partecipazione 
ateneo: 1% 

Onere di partecipazione  
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dell’Ateneo 

Indicazione di tutti gli 
amministratori in carica (non solo 
quelli espressi dall’Ateneo) 

Presidente CDA: arch. 
Debora Gallina. 
Amministratore: prof. arch. 
Valerio Morabito. 
Amministratore: prof. arch. 
Martino Milardi. 

Risultati di bilancio negli ultimi 
tre esercizi 

Bilancio 2018: € 
65.517,00                         
Bilancio 2019: € 
50.006,00                        
Bilancio 2020: € 
55.130,00 
 

   QUADRO SECONDO 
 

Codice fiscale, denominazione e anno di 
costituzione della società 

C.F./P.I.: 02741050807 
Denominazione: A.P.S. 
spin-off unirc s.r.l. 
Anno di Costituzione: 
2012 

Sede legale 

Presso Università degli Studi 
Mediterranea. Via dell’Università, I Torre, 
VI Piano. Reggio Calabria (RC) 
 

Stato della società (es. eventuali situazioni di 
inattività o sospensione e relative motivazioni, 
ovvero lo stato della procedura di liquidazione e le 
relative date di inizio e presumibile conclusione) 

Attiva 

Indicazione di 
eventuali situazioni di 
società rientranti fra le 
“società quotate” di 
cui all’art. 2, comma 1, 
lett. p), del TUSP, 
ovvero: 

Società con azioni 
quotate in mercati 
regolamentati: sarà 
precisato il mercato nel 
quale le azioni sono 
quotate; 

NO 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari 
quotati in mercati 
regolamentati: saranno 
indicati gli strumenti 
finanziari ed il mercato 
in cui sono quotati 

NO 

Dati relativi al/ai settore/i di attività della 
partecipata: saranno indicati anche il 
rispettivo peso indicativo percentuale. 

Classificazione ATECO 
dell’attività prevalente: codice 
71.11 – attività di studi di 
architettura. 

 
QUADRO TERZO (informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i 
parametri fissati dal TUSP) 
 
Numero medio di      dipendenti 1 
Numero dei componenti dell’organo di 3 
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amministrazione    ( con indicazioni variazioni intervenute)  
Compenso dei componenti 
dell’organo di amministrazione (specificare, ove previsto: 
compenso dei singoli amministratori ed eventuali rimborsi spese, 
gettoni di presenza, ecc.) 

Nessun compenso previsto 

Numero dei componenti dell’organo di  controllo 0 
Compenso dei  componenti 
dell’organo di controllo 

 

Ammontare del fatturato della società per l’anno di 
riferimento della revisione periodica e per i due anni 
precedenti, con l’indicazione della tipologia di attività svolta 
ed il conseguente criterio di determinazione del             fatturato, 
come precisato negli Indirizzi del Ministero dell’economia e 
delle finanze 

 

Ammontare del risultato d’esercizio della società per l’anno 
di riferimento della revisione periodica e   per i quattro anni 
precedenti 

Bilancio 2018: € 
65.517,00                               
Bilancio 2019: € 
50.006,00                              
Bilancio 2020: € 
55.130,00 
 

 
Misure da intraprendere ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 

 

UNISCAPE 
Considerato  

1. che Uniscape è una Rete europea di università per l’attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio;  

2. che l’onere di partecipazione dell’Ateneo di 1.000,00 euro;  
3. che non vendendo né beni né servizi, produce solo un bilancio annuale come risultato delle entrate 

e uscite delle attività associative;  
4. che i bilanci del 2017 e del 2018 indicano un non trascurabile segno negativo, ma che l’Associazione, 

pur nel corso della crisi pandemica (2019-2020), ha segnato rilevanti utili;  
Se ne consiglia il mantenimento, ma al tempo stesso l’attento e costante monitoraggio, in ragione del contributo 
annuale dell’Ateneo. 

 
CNIT 

Considerato  
1. che l’Ateneo ha una quota di parte di 2,70 su un capitale sociale di euro 191.089,12;  
2. che il consorzio produce utili;  
3. che ha un patrimonio netto consistente;  

Se ne consiglia il mantenimento.  
 

 
WAVENERGY.IT 

Considerato  
1. I ricavi della società sono rappresentati da Royalties e da contributi in conto esercizio erogati da 

enti regionali e/o statali;  
2. che il bilancio di esercizio, a fronte di tali contributi, è negativo;  

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

NITEL 
Considerato  
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1. il rilevante onere di partecipazione dell’Ateneo a fronte di una misura di partecipazione al capitale 
sociale di 1/18;  

2. gli scarsi risultati di esercizio;  
Se ne consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 

 
ASISM 

Considerato  
1. presenta utili di esercizio negli anni di riferimento;  
2. che l’ammontare del fatturato non è trascurabile;  
3. che l’attività è strategica ai fini della terza missione;  

Si consiglia il mantenimento, ma si raccomanda il costante monitoraggio. 
 

HWA 
Considerato  

1. che la società presenta utili di esercizio, soprattutto nel 2019;  
2. che la società ha interesse strategico;  
3. che l’Ateneo non ha oneri di partecipazione,  

Si consiglia il mantenimento. 
 

MESE 
Considerato  

1. che il consorzio l’Ateneo ha una rilevante quota di partecipazione diretta e indiretta;  
2. che i risultati di esercizio sono negativi;  

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

RECAL 
Cancellata nel 2018. 

 
STUDIORUM 

Considerato  
1. che il consorzio non è attivo;  

Si consiglia con urgenza la dismissione e la cancellazione.  
 

AGRINSIDE MED 
Considerato  

1. che la partecipazione dell’Ateneo ha interesse strategico;  
2. che vi sono oneri di partecipazione;  
3. che società produce utili, seppure risicati;  

Si consiglia il mantenimento e si raccomanda il costante monitoraggio. 
 

CISIA 
Considerato  

1. che il Consorzio ha interesse strategico;  
2.  che la società produce utili;  

Si consiglia il mantenimento. 
 

CINI 
Considerato  

1. che il consorzio che la misura di partecipazione dell’Ateneo di 2,11% rispetto ad un capitale sociale 
rilevante;  

2. che i risultati di esercizio sono modesti;  
Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 

 
LINFA 
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Considerato  
1. che la società ha una quota di partecipazione molto rilevante;  
2. che, a fronte dell’elevato valore della produzione, i risultati di esercizio sono molto modesti;  

Si consiglia la dismissione.  
 

INNOVATION MADE IN CALABRIA 
Considerato  

1. che la società ha valore strategico;  
2. che i risultati d’esercizio sono buoni, tenuto conto dell’andamento economico-finanziario 

complessivo;  
Si consiglia il mantenimento.  

 
BIG 

Considerato  
1. che la società ha interesse strategico; 
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo;  
3. che il risultato d’esercizio è buono, tenuto conto dell’andamento economico-finanziario; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

MADE CONCEPT s.r.l. 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico; 
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo;  
3. che il risultato d’esercizio è buono, tenuto conto dell’andamento economico-finanziario; 

Si consiglia il mantenimento e si raccomanda il costante monitoraggio.  
 

URBAN LAB 
Considerato  

4. che la società risulta inattiva; 
Si raccomanda la cancellazione nel rispetto delle procedure di legge.  

 
SMARTS 

Considerato  
1. che la società ha interesse strategico;  
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo;  
3. che il bilancio ha prodotti utili rilevanti; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

INSTM 
Considerato  

1. che il consorzio è partecipazione in misura non trascurabile rispetto al capitale sociale; 
2. che il consorzio non ha interesse strategico; 
3. che il bilancio ha prodotti utili rilevanti; 

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

FONDAZIONE ITS 
Considerato  

1. che la Fondazione ha interesse strategico per l’Ateneo; 
2. che non vi è alcun onere di partecipazione; 
3. che la Fondazione presenta avanzi di competenza positivi  

Si consiglia il mantenimento. 
 

SI-LAB 
Considerato  
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1. che la società è partecipata in misura non trascurabile dall’Ateneo; 
2. che la società ha perdite rilevanti; 

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

PICAL 
Considerato  

1. che il capitale della società si è ridotto al di sotto del minimo legale; 
Si raccomanda la liquidazione. 

 
GREENHOME 

Considerato  
1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo; 
2. che i risultati di bilancio sono positivi; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

TEBAID 
L’Università ha comunicato la sua decisione di recedere, di cui la compagine societaria ha preso atto. 

 
INNOVAREGGIO 

Liquidata 
 

CISI 
Considerato  

1. che l’attività del consorzio non è stata mai avviata; 
Si raccomanda la cancellazione. 

 
FONDAZIONE PEGASUS 

Considerato  
1. che la Fondazione ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che l’onere di partecipazione dell’Ateneo è esiguo; 
3. il risultato di esercizio è positivo e che vi sono prospettive di sviluppo importanti, anche alla luce 

del notevole fatturato conseguito; 
Si consiglia il mantenimento. 

 
CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI 

In liquidazione  
 

RECLIFE SRL 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo; 
3. che, tuttavia, la società allo stato non produce utili; 

Si raccomanda il monitoraggio attento ai fini dell’adozione di immediate misure di dismissione. 
 

CONSORZIO CULTURA E INNOVAZIONE 
Considerato  

1. che il consorzio ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo;  
3. che la società ha prodotto utili di esercizio, che alla luce dell’andamento economico-finanziario 

lasciano intravedere buone prospettive; 
Si consiglia il mantenimento, ma si raccomanda un attento monitoraggio. 

 
BIOSISTEMA S.C.AR.L. 
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In liquidazione. Si raccomanda l’urgente cancellazione. 
 

AQUASYSTEM 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo; 
2. che la società produce utili, anche alla luce del significativo fatturato conseguito; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

AMBITECH 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo; 
3. che la prodotto utili; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

AGRIFOODNET 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che non vi sono oneri di partecipazione per l’Ateneo; 
3. che l’Ateneo detiene una quota pari al 50%;  
4. che vi sono importanti progetti di concludere; 

Si consiglia il mantenimento, ma si raccomanda all’Ateneo di portare la partecipazione ai limiti di legge e di 
effettuare un attento monitoraggio. 

 
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE 

Considerato  
1. che non sussiste alcun onere di partecipazione dell’Ateneo;  
2. che la misura di partecipazione al fondo consortile da parte dell’Ateneo è di circa il 2%; 
3. che la società produce utili, seppure risicati; 

Si consiglia il mantenimento e si raccomanda il costante monitoraggio. 
 

CISFA 
Considerato  

1. che non sussiste alcun onere di partecipazione dell’Ateneo; 
2. che il risultato d’esercizio è buono, tenuto conto dell’andamento economico-finanziario; 

Si consiglia il mantenimento e si raccomanda il costante monitoraggio. 
 

HORCYNUS ORCA 
Considerato  

1. che non sussiste alcun onere di partecipazione dell’Ateneo; 
2. che la fondazione presenta dei costanti utili di esercizio; 

Si consiglia il mantenimento, ma si raccomanda di verifica l’interesse strategico dell’Ateneo rispetto alle sue 
missioni. 

 
A.B.I.T.A. 

Considerato  
1. che non sussiste alcun onere di partecipazione dell’Ateneo; 
2. che il centro produce utili di esercizio; 

Si consiglia il mantenimento e si raccomanda il costante monitoraggio. 
 

R&D. Log 
Considerato  

1. che la società non ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che l’Ateneo possiede una misura di partecipazione al capitale sociale (19,93%) rilevante; 
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3. che gli ultimi risultati di esercizio presentano passività rilevanti; 
Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 

 
CRATI S.C.R.L. 

Considerato  
1. che la società non ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che l’Ateneo possiede una misura di partecipazione del 12% del capitale sociale; 
3. che gli ultimi risultati di esercizio presentano perdite rilevanti; 

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

CRETA 
Considerato  

1. che la società non ha interesse strategico per l’Ateneo; 
2. che gli ultimi risultati di esercizio presentano perdite rilevanti; 

Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 
 

GAL BATIR 
Considerato  

1. che la società non ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che a causa di problematiche di tipo economico e gestionali (polizze, anticipazioni di somme per 

finanziare i progetti, etc.), si ritrova in una situazione di scarsa operatività; 
3. che gli organi gestionali a causa di tutte le problematiche sopra descritte non hanno ancora 

approvato gli ultimi tre bilanci (2018, 2019 e 2020); 
Si consiglia la dismissione, fatte salve le procedure previste dallo Statuto. 

 
GAL VATE 

Considerato  
1. che la società è in liquidazione; 

Si suggerisce il monitoraggio della procedura di liquidazione. 
 

ANDISU 
Considerato  

1. che l’associazione ha interesse strategico per l’Ateneo per quanto concerne il Diritto allo Studio; 
Si consiglia il mantenimento. 

 
CINECA 

Considerato  
1. che il consorzio ha interesse strategico per l’Ateneo; 
2. che il consorzio presenta importanti utili di esercizio; 

Si consiglia il mantenimento. 
 

A.P.S. 
Considerato  

1. che la società ha interesse strategico per l’Ateneo;  
2. che non sussistono oneri di partecipazione per l’Ateneo; 
3. che la società presenta significativi utili di gestione; 

Si suggerisce il mantenimento. 
 

IMPRESAMBIENTE 
In liquidazione (le attività sono cessate). 

 

MIT 
In liquidazione 
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PIER SCARL 
In liquidazione 

 

CONSORZIO LABTEGNOS 
In liquidazione 

 

*** 

Partecipazioni di interesse strategico per l’Ateneo, in ragione del peso che occupano nell’ambito 
della politica universitaria nazionale. 

CRUI  

CODAU 

ALMALAUREA 

E.U.A. 

FEDERAZIONE ASTRONAUTICA INTERNAZIONALE – IAF 

APRE 

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB 

ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR 

FONDAZIONE TICHE 

*** 

Partecipazioni per le quali, in mancanza dei dati richiesti, si raccomanda l’urgente 
monitoraggio ai fini dell’eventuale dismissione.  

NETVAL 

PNI CUBE 

URBAN@IT 

CRIACIV 

H2CU 

C.R.E.A.T.E. 

CONSORZIO MATELIOS 

CTMI 

OKEANOS 

FONDAZIONE BIAGIO PISANI 

ICT – SUD SCARL  

ICT – NEXT SCARL 

INDUSTRIA DOMANI    

PROMEDIA SCARL 

SCUOLA MEDITERRANEA DEL DESIGN SCARL 

NEURATEK SRL  
 

Reggio Calabria, 29 novembre 2021  

IL DIRETTORE GENERALE  
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Prof. Giuseppe Zimbalatti 


