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1. PREMESSA 

La legge di Stabilità per il 2015 - Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - impone alle amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 611 l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, “al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 

Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri: 
- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 

Le amministrazioni richiamate dalla norma sono tenute entro il 31 marzo 2015 alla redazione di un 
piano operativo con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di 
razionalizzazione. Tale piano deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti. 

Devono essere rispettate le seguenti modalità e tempistiche: 
- 1 gennaio 2015, avvio del processo di razionalizzazione; 
- 31 marzo 2015, definizione e approvazione di un piano operativo, con contestuale 

pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e trasmissione alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti; 

- 31 dicembre 2015, conseguimento della riduzione delle partecipazioni possedute; 
- 31 marzo 2016, predisposizione, da parte degli organi di vertice di ciascuna delle 

amministrazioni interessate, di una relazione sui risultati conseguiti e contestuale pubblicazione 
sul sito internet dell’amministrazione e invio alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti. 

Le citate disposizioni delineano, dunque, un orizzonte temporale entro il quale gli enti dovranno 
verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di razionalizzazione: un anno - dal 31 marzo 
2015, data di predisposizione del piano, al 31 marzo 2016, data di predisposizione della relazione 
sui risparmi conseguiti. 

Il contenuto del presente piano operativo pone in evidenza i seguenti dati e le fasi dell’iter 
amministrativo adottato: 
- le società coinvolte;  
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;  
- le modalità di attuazione;  
- i programmi atti a rilevare i risparmi da conseguire. 
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2. AZIONI RICOGNITIVE REALIZZATE AL 31.3.2015 

Nell’ambito delle attività preliminari e funzionali agli atti di razionalizzazione richiesti dalla legge, 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha adottato e attuato entro il 31.3.2015 le azioni 
ricognitive di seguito evidenziate: 
- rilevazione dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria sin dal 

23.05.2013 dell’elenco delle società partecipate dell’Università Mediterranea; 
- adesione al servizio telematico Telemaco per l’accesso alla consultazione ed alla trasmissione di 

atti al Registro Imprese dell’InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di 
Commercio Italiane, anche finalizzata alla richiesta di visure, fascicoli storici, atti, bilanci e 
statuti; 

- rilevazione dal portale VerifichePA delle Camere di Commercio per le Pubbliche 
Amministrazioni dei documenti di verifica delle autocertificazioni degli Enti e/o Organismi 
collegati con l’Università Mediterranea che risultano inseriti nel circuito commerciale. 

- attivazione operativa del software per la gestione dei dati dei consorzi e delle partecipate, al 
fine di assolvere alla gestione e alla diffusione delle informazioni, sia all'interno che all'esterno, 
secondo criteri di massima trasparenza e tracciabilità informatica; il software ha tra le finalità 
quella di acquisire, elaborare e aggiornare automaticamente i dati anagrafici, il capitale, le 
compagini, i componenti degli organi societari e i bilanci delle società partecipate presenti nel 
Registro Imprese; di mettere a disposizione la reportistica anche via intranet; di ottenere report 
relativi ai bilanci; il software risulta aggiornato, rendendo disponibile un nuovo report in 
ottemperanza al DL. 14 marzo 2013 n. 33 art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli 
enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni 
in società di diritto privato", che va a sostituire il precedente DL. 98/2011; 

- somministrazione e acquisizione di schede sulle partecipate predisposte dall’unità di audit, al 
fine di rilevare i seguenti dati: Estremi Atto Costitutivo - Estremi Delibera Senato 
Accademico/CDA per la costituzione - Organi societari: Cognome nome, carica, codice fiscale, 
compenso deliberato e percepito anno 2014 - Bilanci di esercizio approvati  - Flussi Finanziari 
rendicontati - Risultati economici ultimi tre esercizi - Relazione attività e situazione economico-
patrimoniale 2014 - Budget 2015 - Motivazioni relative al mantenimento della partecipazione - 
Ricerca scientifica - Pianta organica dipendenti con relative date di assunzione: dirigenti, quadri, 
impiegati, operai, previsti e/o in organico. 

Inoltre, l’Università Mediterranea, sulla base delle normative vigenti, si è dotata di apposite Linee 
guida in merito agli Enti e Organismi partecipati, come di seguito testualmente riportate. 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria può costituire e partecipare a enti, 
società, consorzi, associazioni, fondazioni e altri organismi pubblici e privati, ai sensi delle vigenti 
normative, in osservanza dei seguenti principi e criteri generali e secondo specifiche procedure e 
modalità operative. Le proposte di costituzione e/o partecipazione, fatte salve quelle a cui l’Ateneo 
aderisce per motivi istituzionali e/o didattici adeguatamente documentati, devono essere illustrate 
in apposite relazioni sottoscritte da docenti universitari, ferme restando le competenze degli organi 
e degli uffici interni dell’Università. Tali proposte devono, altresì, essere caratterizzate da 
riferimenti alla ricerca scientifica e corredate da analisi giuridiche e piani economico-finanziari atti 
anche a individuare la valenza culturale e scientifica, gli oneri massimi complessivi e i benefici per 
l’Ateneo – ove possibile, espressi in termini di percentuali rispetto ai flussi economico-finanziari - ai 
sensi di legge, in relazione alla natura giuridica degli enti e/o degli organismi partecipati. Le 
partecipazioni a enti e/o organismi sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e nel rispetto dei regolamenti di settore 
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e/o categoria, ove presenti. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, 
nell’ambito delle delibere di costituzione e/o partecipazione degli enti e/o degli organismi 
partecipati, approva altresì statuti e patti parasociali in cui devono essere previste le seguenti 
clausole: 
a) La presenza di almeno un delegato dell’Università negli organi di gestione e di controllo; 
b) La disponibilità da parte dell’Ateneo, oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, delle 

risorse economico-finanziarie e organizzative di qualunque genere e natura; 
c) Il termine di approvazione del budget dell’ente e/o organismo partecipato preventivamente 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 
d) L’eventuale partecipazione dell’Università anche attraverso il comodato di beni, mezzi e 

strutture; 
e) Il diritto di recesso per l’Università in caso di mutamenti di forma giuridica, durata, aumenti di 

capitale, modifica dell’oggetto sociale e oneri di partecipazione; 
f) La garanzia di adeguati strumenti di indirizzo, informazione, monitoraggio e verifica,anche 

attraverso audit esterni; 
g) I criteri e, ove possibile, i benefici relativi all’utilizzo del logo dell’Università; 
h) Le procedure e i conseguenti benefici relativi all’utilizzo di tutti i brevetti, ricerche e studi 

connessi alla ricerca scientifica dell’Ateneo, ivi comprese, ove possibile, la determinazione di 
royalty. 

i) L’assegnazione a favore dell’Università, in caso di scioglimento anticipato per qualsiasi causa, 
di tutti i brevetti, ricerche e studi di proprietà dell’ente e/o organismo partecipato, per un 
valore almeno pari alla partecipazione dell’Ateneo. 

Gli enti e/o organismi partecipati devono adottare un sistema di contabilità economico-
patrimoniale caratterizzato da un unico piano dei conti al fine di consentire il monitoraggio e 
l’audit esterno e le eventuali redazioni di bilanci consolidati. Il sistema dovrà consentire le 
valutazioni annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, in ordine al mantenimento o meno della partecipazione dell’Ateneo negli enti e/o 
organismi partecipati. Tali report insieme ad una puntuale analisi relativa alla valenza culturale 
connessa alla ricerca scientifica dovranno trovare chiara rappresentazione nelle relazioni annuali 
dei rappresentanti dell’Università, come indicato al successivo punto 5 in materia di obblighi per gli 
stessi rappresentanti. Il Rettore provvede alle designazioni e ai rinnovi dei rappresentanti 
dell’Università negli organi di gestione e di controllo degli enti e/o organismi partecipati, nel 
rispetto delle norme e dei regolamenti, ove presenti, in cui sono espressamente previste le cause di 
ineleggibilità e incompatibilità. I rappresentanti dell’Università negli organi di gestione degli enti 
e/o organismi partecipati devono osservare i seguenti obblighi: 
1. Partecipare alle riunioni in misura non inferiore ai 2/3 delle sedute; 
2. Trasmettere tempestivamente le lettere di convocazione delle riunioni per consentire, ove 

ritenuto necessario dall’Ateneo, specifiche note di indirizzo in ordine alle materie poste 
all’ordine del giorno; 

3. Trasmettere entro 15 gg. dalla riunione il verbale della seduta; 
4. Trasmettere tempestivamente i documenti, gli atti, i budget e i bilanci secondo procedure di 

tracciabilità informatica agli Uffici Amministrativi dell’Ateneo che terranno costantemente 
informato il Consiglio di Amministrazione dell’Università al fine di consentire, ove ritenuto 
necessario, le note di indirizzo di cui al punto 2., garantire il monitoraggio semestrale dell’audit 
esterno e assicurare il coordinamento degli atti interni di competenza dell’Ateneo. 

5. Redigere una dettagliata relazione annuale relativa all’attività svolta da trasmettere entro il 31 
gennaio di ogni anno secondo le modalità di cui al punto 4.. Il mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati comporterà la revoca per giusta causa del rappresentante dell’Università negli 
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enti e/o organismi partecipati, fatte salve le prescrizioni normative in materia. Il Rettore 
designa annualmente, oltre che attraverso le deleghe in occasione delle convocazioni, i 
rappresentanti dell’Università alla partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie degli 
enti e/o organismi partecipati, che devono attenersi, per quanto di propria competenza, agli 
stessi obblighi sopra indicati dei rappresentanti dell’Ateneo nei Consigli di Amministrazione 
degli enti e/o organismi partecipati – ferma restando l’inderogabilità alla partecipazione a 
tutte le assemblee, fatta eccezione per i casi di forza maggiore da comunicarsi 
tempestivamente- e, previo coordinamento con gli stessi, devono porre in essere le strategie e 
gli indirizzi preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. L’uso 
del logo dell’Università da parte degli enti e/o organismi partecipati, anche nell’ambito degli 
atti relativi alle iniziative dagli stessi avviate in osservanza delle vigenti normative, deve essere 
formalmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico, fatto salvo quanto indicato al punto g) in materia di clausole degli statuti. 
L’Università attiva, ove possibile, ai sensi di legge, in relazione alla natura giuridica degli enti 
e/o degli organismi partecipati, appositi iter procedurali caratterizzati da tracciabilità 
informatica in linea con il codice etico dell’Ateneo, atti ad acquisire, in osservanza delle 
normative di settore vigenti, l’idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione, 
per i soggetti e/o partner privati con cui costituire e/o aderire agli enti e/o organismi 
partecipati. Le informazioni relative agli enti e/o organismi partecipati e alle loro attività 
devono essere riportate sul sito dell’Università. 

Sono stati, altresì, attivati iter di monitoraggio e audit finalizzati ad acquisire periodicamente dati 
e/o informazioni tali da consentire le valutazioni propedeutiche agli adempimenti prescritti dalle 
vigenti normative di settore ed in particolare della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. 

Sulla base della documentazione acquisita si rappresenta di seguito l’elenco complessivo degli Enti 
e Organismi partecipati dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’indicazione della 
tipologia di soggetto giuridico, nonché alcune informazioni di sintesi. 

1 ABITA Consorzio Interuniversitario 
2 AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA 

CALABRIA S.C.A R.L. 
Società consortile 

3 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario 
4 AMBITECH S.R.L. Società spin-off 
5 APRE Associazione 
6 APS S.R.L. Società spin-off 
7 BIOSISTEMA S.C.A R.L. Società consortile 
8 C & I  S.C.A R.L. Società consortile 
9 C.R.E.A.T.E. Consorzio 

10 CALPARK S.P.A. Società consortile 
11 CERTA S.C.A R.L. Società consortile 
12 CINECA Consorzio Interuniversitario 
13 CINI Consorzio Interuniversitario 
14 CISFA Consorzio Interuniversitario 
15 CISI Consorzio Interuniversitario 
16 CISIA Consorzio Interuniversitario 
17 CNIT Consorzio Interuniversitario 
18 CODAU Associazione 
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19 CONSORZIO FIS’D Consorzio 
20 CRATI S.C.A R.L. Società consortile 
21 CRETA Consorzio 
22 CRUI Associazione 
23 CTMI Consorzio 
24 E.U.A. Associazione 
25 FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

PEGASUS”- POLISTENA 
Fondazione 

26 FONDAZIONE BIAGIO PISANI Fondazione 
27 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA” 

Fondazione 

28 FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione 
29 GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Società consortile 
30 GALBATIR S.C.A R.L. Società consortile 
31 H2CU Centro Interuniversitario 
32 HORCYNUS ORCA Fondazione 
33 HWA S.R.L. Società spin-off 
34 I.N.S.T.M. Consorzio 
35 ICT – SUD  S.C.A R.L. Società consortile 
36 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Società consortile 
37 INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE 

E LO SVILUPPO LOCALE  S.C.A R.L. 
Società consortile 

38 LINFA S.C.A R.L. Società consortile 
39 ME.S.E. Consorzio Interuniversitario 
40 MIT S.C.A R.L. Società consortile 
41 NETVAL Associazione Riconosciuta 
42 NEURATEK S.R.L. Società spin-off 
43 PIER S.C.A R.L. Società consortile 
44 R&D.LOG  S.C.A R.L. Società consortile 
45 RECAL  S.C.A R.L. Società consortile 
46 RECLIFE S.R.L. Società spin-off 
47 SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. Società consortile 
48 SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 
49 SMARTS S.R.L. Società spin-off 
50 TEBAID Consorzio 
51 UNISCAPE Associazione 
52 URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 
53 WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off 
 

54 ATS - AGRARIA FORMA Associazione Temporanea di Scopo 
55 ATS - AGROALIMENTARE Associazione Temporanea di Scopo 
56 ATS - AMBI.TEC.FIL.LEGNO Associazione Temporanea di Scopo 
57 ATS - BRINCA Associazione Temporanea di Scopo 
58 ATS - CINE TEATRO POLITEAMA SIRACUSA Associazione Temporanea di Scopo 
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59 ATS - CORUACAL Associazione Temporanea di Scopo 
60 ATS - CREA Associazione Temporanea di Scopo 
61 ATS - CYBER SECURITY Associazione Temporanea di Scopo 
62 ATS - DOMUS Associazione Temporanea di Scopo 
63 ATS - ENOTRIA Associazione Temporanea di Scopo 
64 ATS - IL GIARDINO DELLE ESPERIDI Associazione Temporanea di Scopo 
65 ATS - ISCOCEM Associazione Temporanea di Scopo 
66 ATS - LAMULCA Associazione Temporanea di Scopo 
67 ATS - LOCAL PEPPER Associazione Temporanea di Scopo 
68 ATS - MARINE ENERGY LABORATORY Associazione Temporanea di Scopo 
69 ATS - NET Associazione Temporanea di Scopo 
70 ATS - POLO DI INNOVAZIONE DEI BENI CUTURALI Associazione Temporanea di Scopo 
71 ATS - PRESERVE PIG BLACK  Associazione Temporanea di Scopo 
72 ATS - QUALITYPIGBLAK Associazione Temporanea di Scopo 
73 ATS - RECUPERO, MOLTIPLICAZIONE, DIFFUSIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA PATATA AUTOCTONA 
"VIOLA CALABRESE" 

Associazione Temporanea di Scopo 

74 ATS - SAFENUT Associazione Temporanea di Scopo 
75 ATS - SALVAGUARDIA PROTEZIONE E 

VALORIZZAZIONE DI ANTICHE VARIETA’ DI 
CASTAGNO CALABRESI 

Associazione Temporanea di Scopo 

76 ATS - SALVAGUARDIA, DIFFUSIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL SUINO NERO CALABRESE 

Associazione Temporanea di Scopo 

77 ATS - SIFOLIO Associazione Temporanea di Scopo 
78 ATS - SIREJA Associazione Temporanea di Scopo 
79 ATS - SMARTEL Associazione Temporanea di Scopo 
80 ATS - SUPERWALL Associazione Temporanea di Scopo 
81 ATS – SUS_PAV SUSTAINABLE PAVEMENT Associazione Temporanea di Scopo 
82 ATS - TEMADITUTELA Associazione Temporanea di Scopo 
83 ATS - VINARIA Associazione Temporanea di Scopo 
84 ATS - VINO BIO CALABRIA Associazione Temporanea di Scopo 
85 ATS - XCC Associazione Temporanea di Scopo 
 
ABITA  
Consorzio Interuniversitario. L’attività del centro Abita è finalizzata a promuovere, organizzare e 
sviluppare attività di ricerca nel campo dei sistemi e delle tecnologie sostenibili per l’architettura, 
per il controllo della qualità degli interventi sul costruito e promuovere il loro inserimento nel 
contesto urbano. L’obiettivo strategico del centro Abita è formare ricercatore e tecnici – 
partecipazioni a ricerche nazionali ed europee, assistenza agli enti e alle municipalità i 
programmazione, e progettazione sui temi oggetto di ricerca. 

AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.C.A R.L. 
Rete agroalimentare della Calabria - costituita il 29.11.2011, ha la sede legale a Lamezia Terme 
presso la Fondazione Mediterranea Terina. 
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ALMALAUREA 
Banca dati domanda/offerta di lavoro (laureati, aziende), indagini statistiche sui laureati; 
orientamento (Università) - basi documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e 
la programmazione delle attività - costituita il 28.07.2005, ha la sede legale a Bologna. 

AMBITECH S.R.L. 
Attivazione spin-off, la AMBITECH STUDI E MISURE PER L'INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L. si è 
costituita il 25.07.2014 con una partecipazione dell’Ateneo di € 500 pari al 5% del capitale sociale. 
Ha sede nel Comune di Reggio Calabria. Opera nel settore dell’Ingegneria ambientale. Nello 
specifico si occupa dello sviluppo di nuovi sensori e sistemi di misura innovativi, nonché di servizi 
basati sull’impiego di tali sensori, a supporto di studi e attività di monitoraggio di qualità 
ambientale e per la verifica dell’impatto di opere in aree costiere e near-shore. 

APRE 
L’Agenzia per la promozione della ricerca europea, costituita quale associazione senza scopo di 
lucro. Promuove ed incentiva la ricerca italiana attraverso l’informazione alle aziende, alle 
Università e ai Centri di Ricerca. Ha sede a Roma. 

APS S.R.L. 
Spin off costituito il 30.08.2012, ha la sede legale presso l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, una partecipazione dell’Ateneo di € 200 pari al 1% del capitale sociale. Opera nel 
settore dell’Architettura del Paesaggio, disciplina capace di risolvere diverse problematiche a 
differenti scale territoriali, offrendo servizi di supporto alla progettazione, direzione lavori, attività 
di ricerca e didattica, intesa come trasferimento delle esperienze professionali. 

BIOSISTEMA S.C.A R.L.  
CCT BIOTECNOLOGIE AVANZATE BIOSISTEMA, piattaforma tecnologica integrata dedicata alle 
biologie avanzate - costituita il 07.12.2006, ha la sede legale a Sassari e una sede operativa dal 
01.07.2009 a Reggio Calabria con l’attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie. 

C & I S.C.A R.L. 
DISTRETTO CULTURALE TECNOLOGICO BENI CULTURALI. Ricerca di base e applicata, ricerca 
industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione nel settore dei beni culturali - costituita il 
10.11.2005, ha la sede legale a Crotone. 

C.R.E.A.T.E. 
CONSORZIO DI RICERCA PER L’ENERGIA E LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
DELL’ELETTROMAGNETISMO. Sviluppo di nuove tecnologie e la loro applicazione, i settori 
scientifici di interesse del Consorzio sono i seguenti: - plasmi e fusione nucleare; - 
elettromagnetismo; - tecnologie elettriche ed elettroniche; - elettronica di potenza; - informatica; - 
metodi numerici per il calcolo di campi e circuiti; - analisi e sintesi di reti elettriche; - teoria ed 
applicazione di campi elettrici e magnetici;- macchine e impianti elettrici; - misure elettriche ed 
elettroniche; - risparmio energetico ed impatto ambientale;- reti neurali - Costituita in data 
01.07.2005, ha la sede legale a Napoli. 

CALPARK S.P.A. 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA S.P.A. Sperimentazione di progetti di ricerca 
tecnologica; trasferimento delle innovazioni; miglioramento delle performance competitive delle 
imprese in collaborazione con e le istituzioni regionali e sub regionali - costituita il 16.10.1992, ha 
la sede legale a Rende. 



 Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie  pag. 10 di 25 

CERTA S.C.A R.L.  
CCT CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI. Centri Regionali per le tecnologie 
alimentari, società consortile mista pubblico privata, no profit, a responsabilità limitata - costituita 
in data 07.12.2006, ha la sede legale a Foggia e unità locale anche a Reggio Calabria. 

CINECA 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO. Realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle 
Università e del Ministero dell'Università e della Ricerca - costituita il 23.02.2006, ha la sede legale 
a Casalecchio di Reno (BO). 

CINI 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA. Il CINI costituisce un punto di 
riferimento della ricerca accademica nazionale nei settori dell’informatica e dell’Information 
Techology. Costituito il 6 dicembre 1989, il CINI è posto sotto la vigilanza del Ministero 
competente per l’Università e la ricerca, include solo Università pubbliche e costituisce soggetto in 
house rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti. 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. 

CISFA 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE FISICHE APPLICATE. Il Consorzio si propone di 
promuovere, coordinare ed eseguire - tra i consorziati e tra questi ed altri soggetti sia pubblici che 
privati nazionali ed esteri - ricerche, attività brevettuali, attività di monitoraggio ed altre attività 
scientifiche ed applicative nel campo delle scienze fisiche applicate. Il Consorzio si propone di 
promuovere la costituzione e la gestione di laboratori di ricerca applicata e di sviluppare azioni 
dirette ad ottenere finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, da parte di fonti pubbliche 
e private - costituito il 30.12.2009, ha la sede legale a Messina. 

CISI 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO-ITALIANO PER LA CINA. Il Consorzio promuove e sostiene 
progetti di cooperazione scientifica interuniversitaria tra le università italiane e cinesi; promuove e 
sostiene la mobilità degli studenti italiani e cinesi, e del personale docente italiano e cinese; 
intende favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nei vari livelli rilasciati dalle 
università italiane e cinesi in accordo con le autorità accademiche e governative dei due Stati, sia 
attraverso l’utilizzo del sistema dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio di doppio titolo. 

CISIA 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO. Sviluppo di test e prove di 
orientamento per l’accesso alle Facoltà Universitarie – costituito il 21.01.2010, ha sede legale a 
Pisa. 

CNIT 
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI. Ricerca di base e 
applicata nei vari campi dell’ICT, con particolare riguardo a telecomunicazioni ed 
elettromagnetismo - costituito il 18.06.2002, ha sede legale a Parma. 

CODAU 
Il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, di seguito indicato in forma 
abbreviata CoDAU, è costituito e opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli 
artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Promuove studi e ricerche sulle materie attinenti la gestione 
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finanziaria ed amministrativa delle Università; fornisce consulenze tecnicoamministrative, su 
materie di interesse delle Università, ai Ministeri, alla CRUI, all'ARAN e ad altri organismi 
istituzionali che ne facciano richiesta. 

CONSORZIO FIS’D 
FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE DEL DESIGN. Ricerca, formazione e aggiornamento nei 
settori del Design e delle discipline scientifico umanistiche - costituito il 28.11.2001, ha la sede 
legale a Catanzaro. 

CRATI S.C.A R.L. 
CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO E PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE LASER NEL CAMPO DELLA FISICA 
DELL’ATMOSFERA. È una società consortile a responsabilità limitata Costituito il 16.11.1990, ha la 
sede legale a Rende. Ha lo scopo di incrementare, nel Mezzogiorno, la ricerca, lo sviluppo e la 
promozione di tecnologie di tecnologie innovative e le applicazioni di queste al risparmio 
energetico ed all’ambiente al fine di favorire la crescita di risorse umane ed imprenditoriali. 

CRETA 
CONSORZIO REGIONALE PER L’ENERGIA E LA TUTELA AMBIENTE. Acquisto, approvvigionamento, 
distribuzione, erogazione di ogni fonte di energia - costituito il 03.03.2005, ha la sede legale a 
Rende. 

CRUI 
La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è 
costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti 
del Codice civile. Rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede 
nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di 
promozione degli Atenei italiani. 

CTMI 
CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERMODALE. Sistema 
innovativo di trasporto intermodale basato sull'impiego di navi veloci - costituito il 10.10.2000, ha 
la sede legale a Messina. Il Consorzio ha la finalità di stimolare nel Mezzogiorno d’Italia la ricerca e 
lo sviluppo del livello tecnologico dei trasporti marittimi agendo sugli elementi che lo costituiscono 
con particolare riguardo all’elemento “Nave”, con l’obiettivo di trasferire il knowhow acquisito 
all’industria italiana, in particolare alla Piccola Media Impresa. 

E.U.A. 
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION. Polo di interconnessione interuniversitaria per lo scambio 
delle conoscenze. 

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA 
L’Ateneo partecipa attraverso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture 
e dell'Energia Sostenibile (DIIES) alle attività della Fondazione, mettendo a disposizione 
esclusivamente attrezzature, laboratori, spazi e risorse umane di cui ci fosse bisogno. 

FONDAZIONE BIAGIO PISANI 
Tutela, promozione e valorizzazione della biodiversità in ambito forestale e naturalistico. 
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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS 
“ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA” 
L’Ateneo partecipa attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei 
Materiali (DICEAM) e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e 
dell'Energia Sostenibile (DIIES) che si impegnano a supportare le attività della Fondazione, 
mettendo a disposizione anche attrezzature, laboratori, spazi e risorse umane di cui ci fosse 
bisogno. 

FONDAZIONE ITALO LIBICA 
Studi di italianistica, cultura islamica, archeologia, e corsi di formazione in arabo-italiano; ricerche 
di base in ambito agricolo, idrico, marino, medico e sanitario e sulle tecnologie energetiche, 
elettroniche e informatiche. 

GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL BASSO TIRRENO REGGINO. Sviluppo 
socio-economico del territorio - Costituita il 05.04.1997, ha la sede legale a Palmi. 

GALBATIR S.C.A R.L. 
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE. Promuove lo sviluppo rurale attraverso un piano di sviluppo 
locale che interessa 16 Comuni del basso tirreno reggino. L’attività principale del Gal è la gestione 
ed attuazione del PSL. Il Gal si avvale di un Comitato tecnico-scientifico per i progetti di 
cooperazione transnazionale e per le azioni di ricerca da sviluppare nell'ambito del PSL. 

H2CU 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE. Attività di ricerca, didattica, 
formazione, aggiornamento di carattere interdisciplinare. 

HORCYNUS ORCA 
Erogazione alla collettività di servizi culturali, ambientali, ecologici e processi di innovazione 
tecnologica. La Fondazione costituita in data 07.10.2011, ha la sede legale a Messina. 

HWA S.R.L. 
Attivazione spin-off. Opera nel settore ICT. Si occupa dello sviluppo di piattaforme di 
prototipazione elettronica, chiamate SENSEA, riconfigurabili, che permettono agli sviluppatori non 
esperti di creare sistemi elettronici e automazioni in modo facile, veloce e senza dover imparare 
l'elettronica o un linguaggio di programmazione, anche per il mercato dell’Internet of Things. 
 
I.N.S.T.M. 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI. 
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. 

ICT – SUD S.C.A R.L. 
ICT-SUD è Gestore del Polo di Innovazione ICT della Regione Calabria; l’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria partecipa a varie iniziative promosse da ICT-SUD (Distretto Cyber Security, 
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Laboratorio SI-LAB, Agenda Strategica POR) - Costituita in data 07.12.2006, ha la sede legale a 
Rende. 

IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. 
Analisi dei rischi ambientali alle imprese, alla Pubblica Amministrazione e alle grandi utilities. 
Costituita il 07.12.2006, ha la sede legale a Matera e unità locale anche a Reggio Calabria. 

INNOVAREGGIO - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE S.C.A R.L. 
Prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole 
imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 
Costituita il 27.10.1994, ha la sede legale a Reggio Calabria. 

LINFA S.C.A R.L.  
Ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un aggregazione pubblico-privata 
tecnologica nei settori agroalimentare e scienza della vita. 
Ha altresì lo scopo di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica, l'attrazione di 
investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle 
competenze tecnico scientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca calabrese, 
nazionale ed internazionale. 

ME.S.E. 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI MISURA SUI 
SISTEMI ELETTRICI. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell’ingegneria - costituito il 16.11.2006, ha la sede legale a Napoli e unità locale anche a Reggio 
Calabria. 

MIT S.C.A R.L. 
MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI. Costituito il 07.12.2006, ha la sede legale a Messina. 

NETVAL 
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA. L’Associazione rappresenta il 
network italiano degli uffici di trasferimento tecnologico universitari. Ha sede a Lecco. Valorizza la 
ricerca universitaria attraverso attività di formazione per la creazione di nuove professionalità. 

NEURATEK S.R.L.  
Società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Costituita il 15.09.2004, ha la 
sede legale a Reggio Calabria. Si occupa di attività e servizi connessi alle tecnologie 
dell’informatica. 

PIER S.C.A R.L. 
POLO INNOVAZIONE ENERGIE RINNOVABILI. Organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e/o 
per conto terzi di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di utilità sociale, attraverso 
l’attuazione di una corretta politica di sviluppo eco-sostenibile nei settori dell’energia e 
dell’ambiente - costituito il 08.05.2008 ha la sede legale a Crotone. 

R&D.LOG S.C.A R.L. 
LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO. Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della 
logistica e dell’ingegneria - costituito il 10.11.2005, ha la sede legale a Gioia Tauro. 
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RECAL S.C.A R.L. 
RETE ECOLOGICA CALABRIA. Attività di progettazione e consulenza organizzativa e gestionale 
attenta all’ambiente e allo sviluppo compatibile - costituita il 20.05.2002, ha la sede legale a 
Cosenza. 

RECLIFE S.R.L. 
La società a responsabilità limitata start-up innovativa costituita il 25.07.2014. La società ha sede 
nel Comune di Reggio di Calabria. La partecipazione dell’Ateneo è di € 49,50 pari al 5% del capitale 
sociale. Opera nel settore ICT. Si occupa dello sviluppo di soluzioni tecnologiche digitali per la 
valorizzazione dei beni culturali, come MyCultuREC, l’app che sfrutta la realtà aumentata per 
offrire ai visitatori maggiori informazioni e contenuti multimediali sulle opere esposte, in ambito 
museale. 

SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. 
L'obiettivo è quello di una Scuola che, rilevando e sviluppando la vasta e varia cultura del design 
dell'area del Mediterraneo, consenta di superare i "limiti territoriali", dimostrando che le diversità 
e la molteplicità portano ricchezza culturale ed economica - costituita il 14.12.2000, ha la sede 
legale a Reggio Calabria. 

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. 
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. Costituita il 02.05.2013 ha la sede legale a Rende. 

SMARTS S.R.L. 
Società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Costituita il 24.07.2014 ha la sede 
a Reggio Calabria. L’Ateneo partecipa per € 400 pari al 4% del capitale sociale. Opera nel settore 
ICT. Si rivolge al mercato delle telecomunicazioni, in particolare ad operatori tradizionali e virtuali 
di telefonia mobile, e in generale a tutti gli operatori Telco, impegnati in attività di RNI, RNO e 
O&M. È anche “smart communities”, impegnata nello sviluppo di tecnologia e servizi di frontiera 
per Pubbliche Amministrazioni, PMI e Grandi Imprese. 

TEBAID 
CONSORZIO PER LARICERCA E LE APPLICAZIONI DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE IN 
CALABRIA. Ricerca scientifica applicata per l’innovazione sia in campo biosanitario sia in altri campi 
della chimica e della chimica fisica - costituito il 19.02.1996, ha la sede legale a Rende. 

UNISCAPE  
Stimolare la cooperazione scientifica a livello europeo tra le istituzioni universitarie interessate 
all'attuazione della Convenzione europea sul paesaggio nei settori della ricerca e della didattica. 

URBAN LAB S.R.L. 
Società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Opera nel settore 
dell’elaborazione di programmi di riqualificazione urbana, attraverso lo sviluppo di software che 
offrono supporto su aspetti diversi, dalla fattibilità urbanistica alla sostenibilità finanziaria.. 

WAVENERGY.IT S.R.L. 
La società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, costituita il 09.09.2005, ha 
sede legale in Reggio Calabria. Opera nel campo dei servizi di ingegneria integrata con particolare 
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riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica da moto ondoso, ed in generale ad 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile in ambiente marino. 

 

ATS - AGRARIA FORMA 

ATS - AGROALIMENTARE 
Associazione Temporanea di Scopo nel settore agroalimentare. 

ATS - AMBI.TEC.FIL.LEGNO 
Laboratorio pubblico-privato per l’applicazione di tecnologie innovative ad elevate sostenibilità 
ambientale nella filiera foresta-legno-energia. Inizio attività 01.07.2013 per la durata di 30 mesi. 

ATS - BRINCA 
Salvaguardia e recupero della Brassica incana in Calabria. 

ATS - CINE TEATRO POLITEAMA SIRACUSA 
Attuazione del progetto di gestione culturale, organizzativa e tecnica del Cine Teatro Siracusa di 
Reggio Calabria, in attuazione di apposita Convenzione del 21 settembre 2011 REP 1596  stipulata 
tra la Regione Calabria e la Fondazione Horcynus Orca con la quale è stata affidata la concessione 
dei servizi di programmazione e gestione del Cine Teatro Siracusa di Reggio Calabria alla stessa 
Fondazione. 

ATS - CORUACAL  
Recupero, salvaguardia e valorizzazione di alcuni vitigni autoctoni calabresi. 

ATS - CREA 
Caratterizzazione, recupero, fortificazione e conservazione di oli extravergini di oliva da paste 
denocciolate atto allo sviluppo di nuovi prodotti nel settore agro-alimentare. 

ATS - CYBER SECURITY 
Creazioni di reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della 
convergenza 

ATS - DOMUS 
Distretto delle tecnologie informatiche e di comunicazione per lo sviluppo di ambienti intelligenti e 
sostenibili finalizzato allo sviluppo di attività di ricerca sui temi della domotica per l’energia e della 
domotica per la sicurezza. 

ATS - ENOTRIA 
Tecniche innovative per il miglioramento sanitario di germoplasma viticolo autoctono calabrese e 
valutazione degli effetti sul potenziamento qualitativo del prodotto trasformato. 

ATS - IL GIARDINO DELLE ESPERIDI 

ATS - ISCOCEM 
Sviluppo tecnologico e innovazione per la sostenibilità e competitività della cerealicoltura 
meridionale 

ATS - LAMULCA 
Salvaguardia, diffusione e valorizzazione della lavandula multifida L. in Calabria. 
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ATS - LOCAL PEPPER 
Tutela e valorizzazione delle produzioni del peperone autoctono roggianese. 

ATS - MARINE ENERGY LABORATORY 

ATS - NET 
Progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico idonei all'implementazione, gestione e 
sviluppo di iniziative inerenti le energie rinnovabili, il risparmio energetico, l'efficienza energetica, 
la produzione di materie prime da fonti rinnovabili, tecnologie per la gestione sostenibile 
dell'ambiente. 

ATS - POLO DI INNOVAZIONE DEI BENI CUTURALI 
Polo di Innovazione dei Beni culturali. 

ATS - PRESERVE PIG BLACK  
Progetto Comprensoriale per la Salvaguardia del Patrimonio Genetico Regionale. 

ATS - QUALITYPIGBLAK 
Ricerca dei valori ottimali dei parametri di processo per la trasformazione dei salumi del suino 
nero di Calabria adottando tecnologie di trasformazione industriale. 

ATS - RECUPERO, MOLTIPLICAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PATATA 
AUTOCTONA "VIOLA CALABRESE" 

ATS - SAFENUT 
Salvaguardia, protezione e valorizzazione di antiche varietà di castagno calabresi. 

ATS - SALVAGUARDIA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DI ANTICHE VARIETA’ DI CASTAGNO 
CALABRESI 

ATS - SALVAGUARDIA, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEL SUINO NERO CALABRESE 

ATS - SIFOLIO 
Sistemi Innovativi per la qualità della Filiera dell’olio extravergine d’Oliva. 

ATS - SIREJA 
Energie rinnovabili efficienza energetica e tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse 
ambientali. 

ATS - SMARTEL 
Miglioramento della sicurezza delle persone e dei mezzi mobili nelle aree portuali. 

ATS –- SUPERWALL 
Ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione tecnologica e produttiva SU.stainable B.uildings 
E.nvironmentally. 

ATS – SUS_PAV SUSTAINABLE PAVEMENT 
Definizione di un processo innovativo di produzione di un nuovo tipo di Pavimentazione con 
realizzazione di un prototipo su pista ciclabile da collocare presso il Parco Ecolandia. 

ATS - TEMADITUTELA 
Tecnologie e Materiali Innovativi per la Difesa del Territorio e la Tutela dell’Ambiente. 
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ATS – VINARIA 
Vino Bio Calabria: qualità sensoriale ed ambientale tramite la coltivazione e la trasformazione 
biologica di uve autoctone. 

ATS - XCC 
L’ATS è stata costituita per portare avanti il progetto Cross-channel Commerce. Durerà, quindi, 
fino alla piena realizzazione del progetto, la cui data di chiusura presumibile sarà il 31 Ottobre 
2015. 
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3. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

Gli Enti e gli Organismi partecipati dall’Ateneo sono stati classificati, secondo il criterio della natura 
giuridica e raggruppati nelle seguenti tipologie: 
- Associazioni Temporanee di Scopo; 
- Associazioni – Enti di Ricerca; 
- Consorzi e Società Consortili; 
- Consorzi/Centri interuniversitari; 
- Fondazioni; 
- Spin Off – Srl - Spa. 

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, legge di stabilità 2015, prevede la classificazione delle 
partecipazioni e degli Enti non societari con la distinzione tra partecipazioni societarie dirette e 
partecipazioni societarie indirette. Le scelte connesse alla razionalizzazione del portafoglio di 
partecipazioni devono basarsi su un patrimonio informativo strutturato che consenta la 
conduzione delle valutazioni e supporti i processi decisionali. Al tal fine, occorre analizzare tutti gli 
Enti e/o Organismi partecipati dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, operando la 
seguente distinzione: 
 Enti non societari; 
 Partecipazioni societarie dirette; 
 Partecipazioni societarie indirette. 

Tra gli Enti non societari sono da includere le Associazioni Temporanee di Scopo, le Associazioni, 
gli Enti di ricerca, i Consorzi/Centri interuniversitari e le Fondazioni. Si precisa che, il comma 611 
della Legge di Stabilità per il 2015 si riferisce unicamente alle partecipazioni societarie dirette e 
alle partecipazioni societarie indirette, la ricognizione degli enti non societari è funzionale alle 
verifiche di analogie e similarità delle attività svolte dalle società partecipate rispetto a quelle 
svolte da tali Enti. 

Gli Enti non societari cui fa parte anche l’Università Mediterranea, come da atti predisposti dagli 
Uffici Amministrativi dell’Ateneo, fatti salvi il piano di razionalizzazione e i periodici 
monitoraggi/audit avviati, risultano: 

1 ABITA Consorzio Interuniversitario 
3 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario 
5 APRE Associazione 
9 C.R.E.A.T.E. Consorzio 

12 CINECA Consorzio Interuniversitario 
13 CINI Consorzio Interuniversitario 
14 CISFA Consorzio Interuniversitario 
15 CISI Consorzio Interuniversitario 
16 CISIA Consorzio Interuniversitario 
17 CNIT Consorzio Interuniversitario 
18 CODAU Associazione 
19 CONSORZIO FIS’D Consorzio 
21 CRETA Consorzio 
22 CRUI Associazione 
23 CTMI Consorzio 
24 E.U.A. Associazione 
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25 FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PEGASUS”- POLISTENA 

Fondazione 

26 FONDAZIONE BIAGIO PISANI Fondazione 
27 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA” 

Fondazione 

28 FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione 
31 H2CU Centro Interuniversitario 
32 HORCYNUS ORCA Fondazione 
34 I.N.S.T.M. Consorzio 
39 ME.S.E. Consorzio Interuniversitario 
41 NETVAL Associazione Riconosciuta 
50 TEBAID Consorzio 
51 UNISCAPE Associazione 
 

54 ATS - AGRARIA FORMA Associazione Temporanea di Scopo 
55 ATS - AGROALIMENTARE Associazione Temporanea di Scopo 
56 ATS - AMBI.TEC.FIL.LEGNO Associazione Temporanea di Scopo 
57 ATS - BRINCA Associazione Temporanea di Scopo 
58 ATS - CINE TEATRO POLITEAMA SIRACUSA Associazione Temporanea di Scopo 
59 ATS - CORUACAL Associazione Temporanea di Scopo 
60 ATS - CREA Associazione Temporanea di Scopo 
61 ATS - CYBER SECURITY Associazione Temporanea di Scopo 
62 ATS - DOMUS Associazione Temporanea di Scopo 
63 ATS - ENOTRIA Associazione Temporanea di Scopo 
64 ATS - IL GIARDINO DELLE ESPERIDI Associazione Temporanea di Scopo 
65 ATS - ISCOCEM Associazione Temporanea di Scopo 
66 ATS - LAMULCA Associazione Temporanea di Scopo 
67 ATS - LOCAL PEPPER Associazione Temporanea di Scopo 
68 ATS - MARINE ENERGY LABORATORY Associazione Temporanea di Scopo 
69 ATS - NET Associazione Temporanea di Scopo 
70 ATS - POLO DI INNOVAZIONE DEI BENI CUTURALI Associazione Temporanea di Scopo 
71 ATS - PRESERVE PIG BLACK  Associazione Temporanea di Scopo 
72 ATS - QUALITYPIGBLAK Associazione Temporanea di Scopo 
73 ATS - RECUPERO, MOLTIPLICAZIONE, DIFFUSIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA PATATA AUTOCTONA 
"VIOLA CALABRESE" 

Associazione Temporanea di Scopo 

74 ATS - SAFENUT Associazione Temporanea di Scopo 
75 ATS - SALVAGUARDIA PROTEZIONE E 

VALORIZZAZIONE DI ANTICHE VARIETA’ DI 
CASTAGNO CALABRESI 

Associazione Temporanea di Scopo 

76 ATS - SALVAGUARDIA, DIFFUSIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL SUINO NERO CALABRESE 

Associazione Temporanea di Scopo 

77 ATS - SIFOLIO Associazione Temporanea di Scopo 
78 ATS - SIREJA Associazione Temporanea di Scopo 
79 ATS - SMARTEL Associazione Temporanea di Scopo 
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80 ATS - SUPERWALL Associazione Temporanea di Scopo 
81 ATS – SUS_PAV SUSTAINABLE PAVEMENT Associazione Temporanea di Scopo 
82 ATS - TEMADITUTELA Associazione Temporanea di Scopo 
83 ATS - VINARIA Associazione Temporanea di Scopo 
84 ATS - VINO BIO CALABRIA Associazione Temporanea di Scopo 
85 ATS - XCC Associazione Temporanea di Scopo 
 

Tra le partecipazioni societarie dirette dell’Università Mediterranea, come da atti predisposti dagli 
Uffici Amministrativi dell’Ateneo e prospetto riepilogativo dei dati della CCIAA, fatti salvi il piano di 
razionalizzazione e i periodici monitoraggi/audit avviati, risultano: 

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

Società consortile 

4 AMBITECH S.R.L. Società spin-off 
6 APS S.R.L. Società spin-off 
7 BIOSISTEMA S.C.A R.L. Società consortile 
8 C & I  S.C.A R.L. Società consortile 

10 CALPARK S.P.A. Società consortile 
11 CERTA S.C.A R.L. Società consortile 
20 CRATI S.C.A R.L. Società consortile 
29 GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Società consortile 
30 GALBATIR S.C.A R.L. Società consortile 
33 HWA S.R.L. Società spin-off 
35 ICT – SUD  S.C.A R.L. Società consortile 
36 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Società consortile 
37 INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE 

E LO SVILUPPO LOCALE  S.C.A R.L. 
Società consortile 

38 LINFA S.C.A R.L. Società consortile 
40 MIT S.C.A R.L. Società consortile 
42 NEURATEK S.R.L. Società spin-off 
43 PIER S.C.A R.L. Società consortile 
44 R&D.LOG  S.C.A R.L. Società consortile 
45 RECAL  S.C.A R.L. Società consortile 
46 RECLIFE S.R.L. Società spin-off 
47 SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. Società consortile 
48 SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 
49 SMARTS S.R.L. Società spin-off 
52 URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 
53 WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off 
 
Tra le partecipazioni societarie indirette dell’Università Mediterranea, come da atti predisposti 
dagli Uffici Amministrativi dell’Ateneo e prospetto riepilogativo dei dati della CCIAA, fatti salvi il 
piano di razionalizzazione e i periodici monitoraggi/audit avviati, risultano: 

 GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO 
REGGINO RC A R.L 

Società consortile arl 
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 LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO S.C.A R.L. IN 
FORMA ABBREVIATA ANCHE "R&D.LOG" 

Società consortile arl 

 N.E.T. NATURA ENERGIA TERRITORIO S.C.A.R.L Società consortile arl 
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4. OBIETTIVO E AZIONI PROGRAMMATE 

Il Piano si prefigge l’obiettivo di operare una razionalizzazione delle partecipazioni dell’Ateneo 
coerente con le esigenze di contenimento della spesa e di buon andamento dell’azione 
amministrativa, anche con riferimento alle partecipazioni non societarie. 

L’obiettivo verrà perseguito attraverso le seguenti azioni da porre in essere entro i tempi indicati: 

- 30 aprile 2015 - ulteriore verifica della ricognizione sulle partecipazioni dell’Ateneo ad Enti e 
Organismi; 

- 30 giugno - monitoraggio e audit; 

- 30 settembre - analisi costi-benefici e valutazione della partecipazione ad Enti e Organismi, in 
linea con procedure di armonizzazione contabile, caratterizzata, ai sensi delle vigenti 
normative, con criteri atti a verificare le variazioni economico-finanziarie relativi a ciascuna 
partecipazione detenuta dall’Università; tale valutazione tiene anche conto dell’importanza che 
rivestono per l’Ateneo le partecipazioni ai bandi, le convenzioni con Enti e la valorizzazione 
della ricerca scientifica; 

- 31 ottobre - elaborazione, anche in coerenza con le Linee guida adottate, della proposta di 
razionalizzazione delle partecipazioni da sottoporre agli Organi accademici competenti; 

- 30 novembre - approvazione da parte degli Organi accademici competenti ed esecuzione delle 
decisioni assunte; 

- 31 dicembre 2015 - attuazione delle decisioni assunte ai fini della razionalizzazione delle 
partecipazioni dell’Ateneo; 

- 15 febbraio 2016 - approvazione da parte dei competenti Organi accademici della relazione sui 
risultati conseguiti; 

- 31 marzo 2016 - pubblicazione telematica e trasmissione alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti della relazione sui risultati conseguiti. 
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