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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. 

L’Università degli Studi Mediterranea ha pertanto redatto, entro il 31 marzo 2015, il Piano Operativo con 
indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 3 aprile 2015 e trasmesso alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo della 
Calabria con nota Prot. n. 3968 del 16 aprile 2015.  

In tale ambito l’Ateneo, richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e le Linee 
Guida per Enti e Organismi partecipati approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014, ha 
dato seguito al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. 

L’iter è stato caratterizzato dalle 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 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. 

Il contenuto della presente Relazione pone in evidenza i risultati conseguiti a marzo 2016. 
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2. OSSERVAZIONI PRELIMINARI E METODOLOGICHE  

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; 

- predisposizione e acquisizione di schede sulle partecipate elaborate 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, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014, 
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 
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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 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. 
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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 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. 

3. MAPPATURA DELLE PARTECIPATE 

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, con la data di costituzione e/o ingresso dell’Ateneo. 

ENTE/SOCIETÀ FORMA GIURIDICA 
Costituzione 
e/o Ingresso 

APRE Associazione 23/09/1999 

CODAU Associazione --- 

CRUI Associazione --- 

E.U.A. Associazione 01/01/2004 

UNISCAPE Associazione --- 

NETVAL Associazione Riconosciuta 11/09/2007 

ABITA Centro Interuniversitario 08/06/2005 

CRIACIV Centro Interuniversitario 24/06/2013 
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H2CU Centro Interuniversitario --- 

C.R.E.A.T.E. Consorzio 01/07/2005 

CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE Consorzio 15/05/1997 

CRETA Consorzio 03/03/2005 

CTMI Consorzio 10/10/2000 

I.N.S.T.M. Consorzio 04/04/1997 

OKEANOS Consorzio 12/11/1997 

TEBAID Consorzio --- 

ALMALAUREA 
Consorzio 
Interuniversitario 

2003 

CINECA 
Consorzio 
Interuniversitario 

--- 

CINI 
Consorzio 
Interuniversitario 

22/07/2014 

CISFA 
Consorzio 
Interuniversitario 

31/12/2009 

CISI 
Consorzio 
Interuniversitario 

13/05/2014 

CISIA 
Consorzio 
Interuniversitario 

21/01/2010 

CNIT 
Consorzio 
Interuniversitario 

10/01/1995 

ME.S.E. 
Consorzio 
Interuniversitario 

16/11/2006 

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- 
POLISTENA 

Fondazione 07/06/2011 

FONDAZIONE BIAGIO PISANI Fondazione 06/08/2009 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA” 

Fondazione 16/09/2011 

FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione 23/02/2007 

HORCYNUS ORCA Fondazione 27/12/2001 
AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA 
S.C.A R.L. 

Società consortile 29/11/2011 

BIOSISTEMA S.C.A R.L. Società consortile 07/12/2006 

C & I  S.C.A R.L. Società consortile 10/11/2005 

CALPARK S.P.A. Società consortile 16/10/1992 

CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile 05/02/1997 

CERTA S.C.A R.L. Società consortile 07/12/2006 

CRATI S.C.A R.L. Società consortile 16/11/1990 

GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Società consortile 05/04/1997 
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ICT – SUD  S.C.A R.L. Società consortile 07/12/2006 

IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Società consortile 07/12/2006 
INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO 
SVILUPPO LOCALE  S.C.A R.L. 

Società consortile 27/10/1994 

LINFA S.C.A R.L. Società consortile 30/05/2013 

MIT S.C.A R.L. Società consortile 07/12/2006 

PIER S.C.A R.L. Società consortile 08/05/2008 

PROMEDIA S.C.A R.L. Società consortile 16/05/2002 

R&D.LOG S.C.A R.L. Società consortile 10/11/2005 

R.E.CAL. S.C.A R.L. Società consortile 20/05/2002 

SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. Società consortile 14/12/2000 

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 02/05/2013 

AMBITECH S.R.L. Società spin-off 25/07/2014 

APS S.R.L. Società spin-off 30/08/2012 

HWA S.R.L. Società spin-off 25/06/2014 

NEURATEK S.R.L. Società spin-off 09/05/2011 

RECLIFE S.R.L. Società spin-off 25/07/2014 

SMARTS S.R.L. Società spin-off 25/07/2014 

URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 24/07/2014 

WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off 12/12/2011 
 

ASSOCIAZIONE 

APRE (Associazione - Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua)  
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. 
APRE è un'Associazione di Ricerca non profit che da oltre venticinque anni, in stretto collegamento con il 
Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), fornisce ai propri associati come pure a imprese, enti 
pubblici, privati e persone fisiche, informazioni, supporto ed assistenza per la partecipazione ai programmi 
e alle iniziative di collaborazione nazionale ed europee  (oggi, con particolare riferimento ad Horizon 2020) 
nel campo della Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (RSTI) e del trasferimento dei risultati delle 
ricerche. 
Nasce nel 1989 su iniziativa del MIUR e di alcuni organismi pubblici e privati per rispondere alla crescente 
domanda d’informazione sui programmi europei di Ricerca. Prima realtà del suo genere in Italia, 
accompagna la comunità scientifica e industriale italiana nel percorso verso l’Europa, e oggi, nel mondo, 
attraverso attività d’informazione, assistenza, formazione, raccolta ed elaborazione di dati, studi e 
statistiche sulle azioni della Commissione europea in materia di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 
Innovazione (RSTI) e sulla partecipazione italiana a tali attività. 
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CODAU (Associazione - Delegato/Referente Prof. Santo Marcello Zimbone) 
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 finanziaria ed 
amministrativa delle Università; fornisce consulenze tecnico amministrative, su materie di interesse delle 
Università, ai Ministeri, alla CRUI, all'ARAN e ad altri organismi istituzionali che ne facciano richiesta. 
Il CoDAU - Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie - è un'associazione costituita 
dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie italiane avente le seguenti finalità: 
- svolgere attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni universitarie, nel rispetto 

dell'autonomia delle stesse; 
- instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, OO.SS., ARAN, Comitati di settore e 

altri Organismi istituzionali per la promozione di studi congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su 
problematiche attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle Istituzioni universitarie 
per il miglior funzionamento e l'organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una omogenea 
applicazione delle norme di specifico riferimento e la diffusione di buone pratiche; 

- attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali, in ordine alle 
problematiche di interesse delle Istituzioni Universitarie, della dirigenza e del personale universitario in 
genere; 

- instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e sovranazionali, per scambi 
di esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte 
anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento ed il consolidamento dell'integrazione a livello 
europeo ed extraeuropeo; 

- promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, anche attraverso iniziative volte a 
favorirne la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale. 

CRUI (Associazione - Delegato/Referente Prof. Pasquale Catanoso) 
- 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. 

E.U.A. Polo di interconnessione interuniversitaria per lo scambio delle conoscenze (Associazione – 
Delegato/Referente Prof. Francesco Carlo Morabito) 
L'adesione ad EUA è finalizzata a: 
- sostenere le università europee per il costante sviluppo della cultura, della tecnologia e dell'economia 

d'Europa; 
- favorire lo sviluppo di un sistema di istituzioni accademiche con profili altamente diversificati, fornendo 

un ampio spettro di titoli di laurea e agevolando la mobilità del personale e degli studenti; 
- promuove la costruzione di un'Europa della conoscenza e garantisce l'accesso a tutti coloro che 

possono beneficiare di istruzione superiore; 
- assicura un adeguato finanziamento per le università europee, finalizzato  al raggiungimento dei 

migliori standard internazionali. 
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UNISCAPE (Associazione - Delegato/Referente Prof. Daniela Colafranceschi) 
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. 

NETVAL (Associazione Riconosciuta - Delegato/Referente Prof.  Pasquale Catanoso) 
Netval viene fondata nel novembre del 2002 come network tra università e trasformato in associazione nel 
settembre 2007. Oggi annovera 61 membri, tra cui 54 università, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali 
(CIRA) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CRA), l'ENEA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ed ultimi in ordine di 
ingresso due IRCCS: il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) e la Fondazione Ca’ Granda ‐ 
Ospedale Maggiore Policlinico. 
Netval è un’associazione riconosciuta (con personalità giuridica), non a scopo di lucro. Elemento 
fondamentale dell'associazione è l'esistenza dello scopo comune cui tendono le attività di tutti i 
partecipanti. Scopi del Netval sono la promozione e valorizzazione della ricerca universitaria (Statuto 
Netval, Art.2) tra cui: condividere e rafforzare le competenze delle università italiane in materia di 
valorizzazione della ricerca, promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferimento tecnologico, 
promuovere la formazione ed il rafforzamento delle competenze specialistiche utili in materia di sviluppo di 
progetti imprenditoriali e proprietà intellettuale, avviare attività di confronto sui temi propri 
dell’associazione. 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO 

ABITA (Centro Interuniversitario di ricerca – Delegato/Referente Prof. Consuelo Nava – Prof. Giuseppina 
Foti) 
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. 

CRIACIV CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO IN AERODINAMICA DELLE COSTRUZIONE E 
INGEGNERIA DEL VENTO (Centro Interuniversitario di ricerca – Delegato/Referente Prof. Francesco 
Ricciardelli) 
Il Centro si propone di promuovere, sostenere, coordinare e dare impulso a ricerche nei settori: 
fenomenologie eolica, azioni prodotte dai fenomeni eolici sulle costruzioni, effetti causati dalle azioni del 
vento sulle costruzioni, mitigazione e controllo degli effetti del vento sulle costruzioni, energia eolica. 

H2CU CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE (Centro Interuniversitario – 
Delegato/Referente Prof. Felice Arena) 
Attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento di carattere interdisciplinare.  
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CONSORZIO 

C.R.E.A.T.E. CONSORZIO DI RICERCA PER L’ENERGIA E LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 
DELL’ELETTROMAGNETISMO (Consorzio – Delegato/Referente Prof. Mario Versaci) 
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. 
CREATE Consorzio è un'organizzazione di ricerca no profit in possesso di una personalità giuridica; essa 
appartiene, secondo la legge italiana, alla classe dei Consorzi, dove un certo numero di soggetti danno vita 
ad un organismo indipendente destinato a raggiungere gli obiettivi concordati (nel caso creare, sviluppare, 
sostenere e stimolare la ricerca applicata in Elettromagnetismo). 
CREATE è stata fondata il tardo 1992 da ABB-Ricerca e l'Università di Reggio Calabria, con l'obiettivo di 
creare un legame stabile tra industria e università. Successivamente la partnership è stata integrata con 
l'Università a degli studi di Cassino, l'Università a degli studi di Napoli Federico II, la Seconda Università a 
degli Studi di Napoli e di Ansaldo-Ricerche. 
Le risorse finanziarie provengono dai fondi forniti dai partner alla data di costituzione e per le risorse 
aggiuntive guadagnati direttamente dal Consorzio nel corso della sua attività. 
Gli obiettivi scientifici e tecnici sono perseguiti attraverso l'impegno coordinato di esperti in qualità di 
consulenti. 

LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE 
Il Consorzio LABTEGNOS è stato posto in liquidazione con delibera assembleare del 26.01.2010. Per l'attività 
liquidatoria era stato nominato il Dott. Carmelo Gelonese dimessosi successivamente. 

CRETA CONSORZIO REGIONALE PER L’ENERGIA E LA TUTELA AMBIENTE (Consorzio – Delegato/Referente 
Prof. Rosario Carbone) 
Acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione di ogni fonte di energia - costituito il 03.03.2005, 
ha la sede legale a Rende. 
Il CRETA indice gara pubblica ad evidenza europea per l’acquisto di energia elettrica; ogni consorziato ha 
facoltà e non l’obbligo di avvalersi delle risultanze della gara. Il criterio di aggiudicazione della gara è il 
seguente: maggiore sconto rispetto al prezzo CONSIP pertanto la fatturazione del consumo energetico di 
ciascun consorziato è determinata sottraendo lo sconto offerto in sede di gara al prezzo mensile CONSIP.  
L’UNIRC si è avvalsa delle risultanze della gara del CRETA ottenendo i seguenti risparmi rispetto al costo che 
si sarebbe sostenuto aderendo alla omologa convenzione CONSIP gara EE: 
Periodo Marzo 2013-Febbraio 2014: risparmio 6.151,02 oltre IVA 
Periodo Marzo 2012-Febbraio 2013: risparmio 6.820,14 oltre IVA  
Il Consorzio CRETA è composto da Atenei universitari e Amministrazioni Comunali (prevalentemente 
calabresi), non ha dipendenti e vive del lavoro volontario e non retribuito di professionisti e docenti 
universitari; l’attività svolta è sempre mirata all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche e della tutela 
dell'ambiente. Nel 2015, le attività da svolgere prevedono iniziative nel campo della mobilità sostenibile ed 
elettrica. 
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CTMI CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERMODALE 
(Consorzio – Delegato/Referente Prof. Francesco Russo) 
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. 

I.N.S.T.M. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI (Consorzio – Delegato/Referente Prof. Pierluigi Antonucci – Dr. Patrizia Frontera) 
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. 
Gli obiettivi del Consorzio INSTM, in sintesi, sono:  
- promuovere la ricerca ed il progresso tecnologico, in particolare in collaborazione con i settori della 

chimica, dell'ingegneria e delle nanotecnologie, supportando gli sforzi delle Università consorziate;  
- promuovere lo sviluppo di centri di eccellenza e strutture a livello nazionale necessarie per realizzare 

ricerca e sviluppo ai più alti livelli;  
- fornire un punto di riferimento autorevole per collaborazioni internazionali e per il mondo industriale, 

offrendo un completo panorama di esperti, strutture e strumentazioni;  
- sostenere, sviluppare ed integrare le attività dei gruppi di ricerca consorziati al fine di promuovere il 

trasferimento tecnologico;  
- favorire l'avvicinamento della società civile alle tematiche della scienza e tecnologia dei materiali e una 

maggiore consapevolezza delle sue ricadute nei settori della salute pubblica, della sicurezza, 
dell'energia e della conservazione del patrimonio culturale attraverso convegni, pubblicazioni e attività 
di divulgazione, corsi e borse di studio. 

Come previsto da Statuto (art. 4) le Università afferenti contribuiscono alla costituzione del Consorzio 
versando la quota una tantum all’atto dell’adesione. Non è quindi prevista una contribuzione annuale da 
parte delle Università consorziate. L’Università di Reggio Calabria  all’atto dell’adesione (1998) è stata 
esonerata dal pagamento della quota di adesione per delibera del Consiglio Direttivo del 09.03.1998. 

OKEANOS (Consorzio) 
Il Consorzio si prefiggeva la realizzazione di un laboratorio sperimentale di ingegneria marittima attraverso 
il quale eseguire ricerche sperimentali e teoriche di idraulica marittima e costiera, costruzioni marittime ed 
oceanografiche finalizzate al progresso delle attività offshore, della difesa e valorizzazione delle coste e 
dello sviluppo dei porti; prove su modelli in scala ridotta di strutture marittime, e di interventi a difesa dei 
litorali; seminari e corsi di formazione dedicati, con finalità di supporto alla progettazione di porti 
commerciali, industriali, turistici pescherecci di strutture offshore, di opere di collegamento viario, di 
condotte sottomarine, di opere di difesa delle acque alte; di opere di presa e scarico a mare; di opere e di 
interventi di ripascimento per la difesa delle strutture fregio ai litorali e per la difesa e la migliore 
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utilizzazione delle spiagge e, di impianti per lo sfruttamento dell'energia ondosa, di strutture fisse a mare di 
supporto alla pesca. Il Consorzio si proponeva, inoltre, di eseguire attività scientifiche e di ricerca in campo 
ambientale, nel campo delle infrastrutture materiali ed immateriali, nel campo dell'energia, nel campo dei 
settori economici del sistema mare.  
Con deliberazione n. 31 del 29.11.2012 (prot. Ateneo n. 16866 del 3.12.2012), la Commissione straordinaria 
del Comune di Reggio Calabria ha rettificato la precedente delibera del Consiglio, approvando lo 
scioglimento del Consorzio, la messa in liquidazione e invitando gli Organi consortili a formalizzare la 
procedura di scioglimento  per atto pubblico e a nominare il liquidatore. 

TEBAID CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE IN 
CALABRIA (Consorzio– Delegato/Referente Prof. Giuseppe Barbaro) 
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. 
Il TEBAID è un consorzio di Ricerca in campo biomedico ambientale, chimico e chimico-fisico che ha la 
finalità di condurre ricerca scientifica applicata, e trasferire tecnologie innovative sul territorio e di ricerca 
nei campi di interesse. Dal 1998 il TEBAID è socio del Parco Scientifico e Tecnologico calabrese CALPARK. 
Sebbene il centro direttivo del Consorzio ed alcuni laboratori siano siti presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università della Calabria, operativamente il Tebaid agisce ponendo in rete i laboratori dei soci e 
realizzando ricerche o servizi innovativi interdisciplinari, utilizzando l’altissimo livello di competenze 
specialistiche di laboratori universitari e di strutture private rinomate per la loro qualificazione. Questa è 
una peculiarità del consorzio che gli consente di realizzare studi e ricerche molto complesse ed articolate. 

CONSORZIO INTERNIVERSITARIO 

ALMALAUREA (Consorzio Interuniversitario - Delegato/Referente Prof. Pasquale Catanoso) 
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. 

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (Consorzio Universitario - Delegato/Referente Prof. Pasquale 
Catanoso) 
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). 
Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università italiane, 4 Enti di 
Ricerca Nazionali e il MIUR. 
Costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale), 
oggi il Cineca - Consorzio Interuniversitario è il maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a 
livello mondiale. Operando sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 
offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza 
sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi informativi 
per pubblica amministrazione, sanità e imprese. 
Sempre più punto di riferimento unico in Italia per l’innovazione tecnologica, con sedi a Bologna, Milano e 
Roma e oltre 700 dipendenti, il Cineca opera al servizio di tutto il sistema accademico, dell’istruzione e della 
ricerca nazionale. 
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CINI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA (Consorzio Interuniversitario – 
Delegato/Referente Prof. Francesco Buccafurri) 
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. 
Favorisce: 
- la collaborazione tra i consorziati e Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, 

industrie, Pubblica Amministrazione; 
- l’accesso e la partecipazione a progetti e attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento. 
In tutte le attività il CINI è in grado di garantire: 
- la massima qualità a livello nazionale (e, ove necessario, internazionale) potendo attingere alle varie 

eccellenze accademiche; 
- la massa critica necessaria al raggiungimento degli obiettivi concordati; 
- la distribuzione geografica su tutto il territorio nazionale.  
Il CINI è impegnato nella realizzazione del Piano di Mandato triennale 2013-2015, con l’obiettivo di “Creare 
valore aggiunto alle Università consorziate, al Sistema Industriale, alla PA e in generale al sistema paese, 
nella convinzione che il CINI possa giocare un ruolo significativo a livello nazionale, in quanto 
rappresentante della quasi totalità della Informatica accademica italiana”. 
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 dello 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. 

CISFA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE FISICHE APPLICATE (Consorzio Interuniversitario – 
Delegato/Referente Prof. Matilde Pietrafesa) 
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. Il Consorzio non ha scopo di lucro. 

CISI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SINO-ITALIANO PER LA CINA (Consorzio Interuniversitario – 
Delegato/Referente Prof. Francesca Fatta) 
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. 
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Nella seduta del 26 gennaio 2015 l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha approvato 
l’adesione al Consorzio Interuniversitario Sino-Italiano per la Cina (C.I.S.I.). 

CISIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO (Consorzio Interuniversitario 
– Delegato/Referente Prof. Giuseppe Araniti) 
Sviluppo di test e prove di orientamento per l’accesso alle Facoltà Universitarie – costituito il 21.01.2010, 
ha sede legale a Pisa. 
Il Consorzio CISIA è stato costituito nel 2010 con l’iniziale partecipazione di 12 consorziati  costituiti da varie 
Università degli studi italiane e dalle Conferenze dei Presidi delle varie Facoltà di Ingegneria delle Università 
degli Istituti Italiane, a cui si sono progressivamente aggiunti ulteriori soggetti in ambito universitario. 
Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e ricerche nel campo 
dell’orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore. 

CNIT CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI (Consorzio 
Interuniversitario – Delegato/Referente Prof. Tommaso Isernia) 
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. 
È stato costituito con atto convenzionale il 10 gennaio 1995 dai Rettori o dai loro Rappresentanti delle 
Università di Bologna, Firenze, Genova, Parma, Pisa e del Politecnico di Torino, e ha ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica dal MURST il 4 marzo 1997. 
Le entrate del consorzio provengono per la massima parte da fondi di Ricerca, in particolare dalla Comunità 
Europea (Settimo programma quadro, Horizon 2020, European Space Agency ovvero ESA, European 
Defense Agency ovvero EDA), in parte da Ministeri e/o enti locali, ed infine in quota parte da attività in 
conto terzi. 

ME.S.E. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI MISURA SUI 
SISTEMI ELETTRICI (Consorzio Interuniversitario – Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) 
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. 
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 all’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. Allo scopo di perseguire i propri fini 
istituzionali il Consorzio, fra l’altro, promuove lo sviluppo e la progettualità delle collaborazione scientifica 
tra le unità di ricerca e tra queste ed Enti di ricerca, nazionali ed internazionali ed imprese private. 

FONDAZIONI 

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA (Fondazione – Delegato/Referente 
Prof. Alberto De Capua) 
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. 



 
 

 
 pag. 16 di 36 

FONDAZIONE BIAGIO PISANI (Fondazione – Delegato/Referente Prof. Francesco Saverio Nesci) 
Tutela, promozione e valorizzazione della biodiversità nelle Serre calabre, in ambito forestale e 
naturalistico. L’obiettivo principale è quello di cogliere e sfruttare appieno le potenzialità di un'area 
geografica che presenta peculiarità uniche per l'immenso patrimonio naturalistico e per le tante 
interessanti realtà storiche. 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA” 
(Fondazione – Delegato/Referente Dr. Giuseppe Panzera) 
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. 
Nell’anno 2014 la Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica ha realizzato il primo corso per “Tecnico 
Superiore per l’Approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”, avviato nel settembre 2013 e 
concluso nell’aprile 2015. Il percorso ha previsto oltre a 1260 ore di lezione frontale anche 540 ore di  stage 
aziendali a Reggio Calabria e in provincia, nonché in ambito nazionale. 

FONDAZIONE ITALO LIBICA (Fondazione – Delegato/Referente Prof. Francesca Fatta) 
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. 

HORCYNUS ORCA (Fondazione – Delegato/Referente Prof. Marco Mannino - Prof. Francesco Pastura) 
Horcynus Orca costituita in data 07.10.2011, è una Fondazione in partecipazione con personalità giuridica 
riconosciuta ai sensi del DPR del 10 febbraio 2000 n° 361 e iscritta nell’apposito registro presso l’U.T.G. di 
Messina al numero 5. Il patrimonio della Fondazione non è quindi in nessun modo assimilabile al capitale di 
una società, assumendo i conferimenti sin dal momento della costituzione dell’Ente natura indistinta e non 
più disaggregabile. 
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. 
Tali attività hanno permesso alla Fondazione di stratificare archivi e collezioni internazionali che oggi 
costituiscono un importante infrastrutturazione culturale ed educativa non solo del territorio dell’Area 
dello Stretto. 

SOCIETÀ CONSORTILI 

AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA (Società consortile – Delegato/Referente Prof. 
Santo Marcello Zimbone)  
Rete agroalimentare della Calabria - costituita il 29.11.2011, ha la sede legale a Lamezia Terme presso la 
Fondazione Mediterranea Terina. 
La Agrifoodnet scral è il Soggetto gestore del progetto Polo di Innovazione Filiere Agroalimentari di qualità 
(scadenza dicembre 2015) e capofila del Distretto ad alta tecnologia della Calabria (scadenza 2017). 
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Il Polo è, pertanto, la struttura deputata al trasferimento dell’innovazione tecnologica verso le imprese, con 
una dotazione di laboratori ed infrastrutture tecnologiche internalizzata attraverso la messa a disposizione 
delle infrastrutture dal socio pubblico UNIRC e competenze multidisciplinari focalizzate sul comparto 
agroalimentare di qualità. 
Ai fini della definizione delle performance del Polo è di fondamentale importanza tenere in considerazione 
il contesto che nel tempo (dall’Avviso ad oggi) ha modificato i punti di riferimento nonché il modello 
economico teorico di riferimento al quale si è ispirato il progetto per la creazione del Polo di Innovazione. In 
sintonia con le previsioni dell’Avviso, le caratteristiche del Polo di innovazione ideale al quale il Polo 
Agrifoodnet si è ispirato sono state le seguenti: 
- essere fautore di trasferimento di conoscenze tra Università, Centri di ricerca e imprese; 
- interfaccia tecnologica per la diffusione dell’innovazione; 
- supporto per la diffusione di relazioni tecnologiche tra gli attori del sistema; 
- creatore di economie esterne tra le imprese locali; 
- facilitatore nello scambio di tecnologie; 
- stimolo al mercato dei servizi innovativi. 

BIOSISTEMA S.C.A R.L. CCT BIOTECNOLOGIE AVANZATE BIOSISTEMA (Società Consortile – 
Delegato/Referente Prof. Vincenzo Palmeri) 
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. 
Biosistema s.c.r.l. è una Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita al termine del 2006 con 
capitale sociale di poco superiore ai centomila Euro. La sede legale della società è situata a Sassari, presso 
la sede centrale dell’Università. 
Biosistema s.c.r.l. ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo nelle Regioni Obiettivo 1 
ovvero nelle aree di cui all’art. 87 3a) del Trattato UE anche attraverso l’avvio e la gestione di un Centro di 
Competenza Tecnologica nell’ambito tematico delle Biologie Avanzate. 
Come previsto dallo statuto la Società potrà svolgere: 
informazione scientifico-tecnologica comprensive quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che 
interessano l’ambito tematico delle biologie avanzate, volte ad individuare soluzioni tecnologiche adeguate 
al fabbisogno di innovazione delle imprese. nonché le informazioni relative alla normativa tecnica nazionale 
ed europea, le informazioni sulle procedure per l’ottenimento di marchi e brevetti, le informazioni sui 
programmi regionali, nazionali e comunitari e nonché sulle relative procedure di accesso; 
trasferimento tecnologico diretto ad apportare adeguate soluzione alle problematiche tecnologiche delle 
piccole e medie imprese, anche attraverso la fornitura di servizi come sale di testaggio, laboratori ed altre 
strumentazioni ed attrezzature tecniche, affiancamento delle aziende e assistenza nella fasi di diagnosi e di 
implementazione delle scelte innovative per garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di 
personalizzazione, individuazione di soluzioni di accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita 
dimensionale delle imprese e l’insediamento di nuove imprese; 
ricerca, con particolare riferimento allo svolgimento ed alla gestione di attività di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo nel settore delle biologie avanzate anche in collaborazione con le imprese private, 
con le Università e con gli Enti Pubblici di Ricerca. 
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alta formazione diretta alla qualificazione e valorizzazione di risorse professionali altamente specializzate in 
grado di rispondere alle esigenze delle imprese del settore favorendone l’insediamento nei territori di 
primario interesse di Biosistema s.c.r.l. 
La sede principale del nodo calabrese del CCT Biosistema è ubicata presso il Campus Universitario di 
Germaneto dell’Università Magna Græcia di Catanzaro; qui sono localizzati oltre che le strutture 
amministrative del nodo anche lo Sportello Informativo per l’assistenza alle imprese, la creazione di spin-off 
e l’erogazione dei servizi di informazione tecnico-scientifica. 
I Laboratori Integrati sono localizzati oltre che presso il Campus Universitario anche presso l’Università della 
Calabria e presso l’Università di Reggio Calabria. 

C & I S.C.A R.L. CULTURA E INNOVAZIONE S.C.A R.L.  
DISTRETTO CULTURALE TECNOLOGICO BENI CULTURALI (Società consortile - Delegato/Referente Prof. 
Francesca Fatta – Prof. Giuseppe Fera) 
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. 
Polo di Innovazione Regionale sui Beni Culturali 
Sono stati effettuati importanti investimenti per la creazione/potenziamento del Polo previsto per il Socio 
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, per i laboratori di seguito riportati: 
- LASTRE - Laboratorio Integrato dell’Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio 
- Laboratorio M.A.RE. (Materiali Analisi REstauro) 
- Laboratorio  Laboratorio di Geomatic Valuation “PAU-gis” 
- Laboratori di Ingegneria (Lab. Sismica e Dinamica delle Strutture, Lab. Geotecnica, Lab. Naturale di 

Ingegneria Marittima). 

CALPARK S.P.A. PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA SPA (Società Consortile – 
Delegato/Referente Prof. Tommaso Isernia) 
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. 
La missione del Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria è l'attivazione dello sviluppo economico 
regionale, mediante l’ideazione e la sperimentazione di progetti di ricerca tecnologica e di trasferimento 
delle innovazioni orientate all'ampliamento della matrice imprenditoriale e al miglioramento delle 
performance competitive delle imprese. 
CALPARK si configura come uno strumento di politica industriale con missione di "nodo organizzatore-
integratore" di fattori e attori istituzionali ed imprenditoriali, che concorrono ad attivare processi di 
sviluppo innovativi nel sistema economico regionale. 
Le attività che CALPARK svolge sono prioritariamente finalizzate a: 
- supportare le istituzioni regionali e sub-regionali nella funzione di coordinamento delle politiche e degli 

strumenti pubblici per la diffusione delle innovazioni e del trasferimento tecnologico; 
- progettare, sperimentare e monitorare modelli d'intervento innovativi; 
- aumentare il tasso di cooperazione e d'interdipendenza tra le imprese locali, tra queste e le imprese 

esterne, tra le Università e i Centri di Ricerca regionali, nazionali e internazionali, tra le Università e i 
Centri di Ricerca e le piccole e medie imprese; 
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- sperimentare e attivare processi sistematici di trasferimento di know how organizzativo e tecnologico 
alle imprese. 

CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 
(Collegio dei liquidatori: Dr. Marina Pecoraro – Presidente, Prof. Marisa Cagliostro, Dr. Bernardo Femìa). 
Nel corso dell’ultima Assemblea dei soci del 03.07.2012, il delegato del Rettore, ha sollecitato ai liquidatori 
la conclusione del’iter della procedura di liquidazione 

CERTA S.C.A R.L. CCT CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (Società Consortile – 
Delegato/Referente Prof. Marco Poiana) 
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. 
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 MIUR 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. 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel precedente comma 1, la Società potrà svolgere, a titolo 
meramente esemplificativo e senza che l’elencazione possa essere altrimenti considerata limitazione delle 
attività connesse al conseguimento dell’oggetto sociale, le seguenti attività: 
- a) informazione scientifico-tecnologica attraverso la diffusione di: informazioni scientifico-tecnologiche 

comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano l’ambito tematico di 
riferimento del Centro volte ad individuare soluzioni tecnologiche adeguate al fabbisogno di 
innovazione delle imprese; informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea; 
informazioni sulle procedure per l’ottenimento di marchi e brevetti; informazioni sui programmi 
comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, nonché 
sulle relative procedure di accesso; 

- b) trasferimento tecnologico: individuazione di Centri di Competenza tecnologica esterni all’area in 
grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi delle imprese assistite;  fornitura 
anche di servizi come sale di testaggio, laboratori e altre attrezzature tecniche; affiancamento delle 
aziende e assistenza nelle fasi di diagnosi e di implementazione delle scelte innovative per garantire che 
i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione; individuazione di soluzioni di 
accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita dimensionale delle imprese. 

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 (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Rocco Zappia) 
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. 
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Nel corso del 2014 il CRATI ha continuato la sua attività muovendosi secondo le indicazioni dei Soci. Una 
oculata gestione e l’impegno del personale, malgrado la situazione di crisi generale ed in particolare della 
ricerca, hanno consentito al CRATI di portare avanti i progetti in corso e di proporne di nuovi. 

GAL VATE ATI ASPROMAR GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL BASSO TIRRENO 
REGGINO S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Claudio Marcianò) 
Sviluppo socio-economico del territorio - Costituita il 05.04.1997, ha la sede legale a Palmi. 

ICT – SUD S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Antonio Iera) 
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, Laboratorio SI-LAB, 
Agenda Strategica POR) - Costituita in data 07.12.2006, ha la sede legale a Rende. 
Il Centro ha operato come facilitatore di costituzione di partenariati tra centri di ricerca, Università ed 
aziende finalizzati alla partecipazione ad azioni di trasferimento tecnologico. Ne sono derivati i seguenti 
progetti per il socio Università Mediterranea: 
- Progetto MIUR - grant "P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013", TETRis – Innovative Open Source 

Services over TETRA. 
- Regione Calabria – Contratto di Investimento per l’Industria, il Commercio e i Servizi – Contratto 

investimento del centro ICT Sud – Progetti B e C.  
- Distretto Cybersecurity - Progetto "Protezione dei Servizi digitali e di pagamento elettronico".  
- Distretto Cybersecurity -Progetto "dematerializzazione sicura".  
- Regione Calabria. Linea di intervento: 1.1.1.2 - Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

nei settori strategici regionali. Polo regionale ICT gestito da ICT Sud. Progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale nei settori strategici regionali.  

Si ricorda inoltre che durante la prima fase di avvio del Centro per la creazione del sottonodo Calabrese 
presso l’Università Mediterranea (investimenti in infrastrutture, adeguamento impianti, attrezzature). 

IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Felice Arena) 
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.  (Società Consortile – 
Delegato/Referente Prof. Giuseppe Barbaro) 
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. 
InnovaReggio SCARL ha tra i suoi soci fondatori l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Vanta un know 
how di eccellenza sia nell'ambito della formazione che della ricerca. 

LINFA S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Marco Poiana) 
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. 
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Si prevede di realizzare lo sviluppo della innovazione nel settore olivicolo e dei prodotti alimentari della 
regione Calabria attraverso una serie di sinergie tra i soci nell’ambito del  laboratorio pubblico privato, 
approvato all’interno del PON 2007-2013. 

MIT MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI S.C.A R.L. (Società Consortile) 
Costituito il 07.12.2006, ha la sede legale a Messina. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella 
seduta del 21 ottobre 2009 ha deliberato di autorizzare la cessione della quota nominale di € 7.000,00, di 
proprietà dell’Ateneo. 

PIER S.C.A R.L.- POLO INNOVAZIONE ENERGIE RINNOVABILI (Società Consortile – Delegato/Referente 
Prof. Corrado Trombetta) 
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. 

PROMEDIA S.C.A R.L. (Società Consortile) 
Mediateca – attività di biblioteche ed archivi. La società costituita il 16.05.2002 ha la sede legale a Reggio 
Calabria. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 dicembre 2007 ha disposto: di recedere dalla 
partecipazione alla Soc. Cons. a r. l. Promedia; di dare mandato al Rettore affinché formalizzi il recesso e la 
conseguente cessione delle n° 700 quote di partecipazione ad un prezzo pari al valore nominale e secondo 
le modalità previste nello Statuto della Società Consortile Promedia a r.l. 

R&D.LOG S.C.A R.L. LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. 
Pasquale Catanoso) 
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. 
Ricerca industriale, alta formazione, consulenza, analisi di settore e ricerca di base realizzata mediante 
laboratori, nel settore della logistica. 

R.E.CAL. S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Concetta Fallanca) 
R.E.CAL. ha tra le sue finalità, l’attività di progettazione e consulenza organizzativa e gestionale 
particolarmente attenta all’ambiente e allo sviluppo compatibile. I parchi, le riserve terrestri e marine, i 
centri storici e più in generale gli elementi della struttura ambientale, sono i soggetti di questa politica di 
attenzione tesa a coniugare gli obiettivi della tutela e della conservazione con quelli dello sviluppo 
compatibile e duraturo, integrando le tematiche economiche e sociali dei territori interessati dalle aree 
protette con la politica complessiva di conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali. La società 
costituita il 20.05.2002 ha la sede legale a Cosenza. 

SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Corrado 
Trombetta) 
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. 
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SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Francesco Buccafurri) 
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, 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. Tali finalità rendono estremamente vantaggiosa la partecipazione dell’Università alla 
Società, visto che è già in atto un progetto finanziato con la misura PON (con cui è stato costituito il 
Laboratorio), denominato BA2Know. 

SOCIETÀ SPIN-OFF 

AMBITECH STUDI E MISURE PER L'INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L. - AMBITECH S.R.L. SPIN OFF DELLA 
UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Dr. Domenico Cappellano) 
Costituita il 25.07.2014 con una partecipazione dell’Ateneo di € 500 pari al 5% del capitale sociale. Lo spin-
off svolge attività di ricerca nel campo dell’Ingegneria Ambientale, ed in particolare nell’ambito dei rilievi 
delle grandezze fisiche marine. Ha sede nel Comune di Reggio Calabria. 

APS SRL SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Dr. 
Domenico Cappellano) 
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. Ha per oggetto istituzionale 
l’utilizzazione in ambito imprenditoriale e/o professionale, con particolare riguardo ai processi innovativi, 
dell’esperienza dei risultati e dei Know-how maturati dalla ricerca universitaria, con specifico riferimento 
alle discipline tecniche di tipo ingegneristico, dell’architettura della pianificazione urbanistica, edilizia e 
paesaggistica. 
Lo Spin Off APS ha intrapreso una serie di attività Nazionali ed Internazionali tali da porre la società in una 
dinamica di mercato che sta riconoscendo le qualità scientifiche e professionali dei soci e di tutti i 
professionisti e tirocinanti che si stanno formando. 
In campo Nazionale lo spin off ha stabilito una alleanza importante con la Tecno Habitat di Milano, società 
di Ingegneria che opera nell'ambiente e nell'ingegneria con fatturati annui che variano tra i 5 e i 10 milioni 
di euro annui. La TH e' diventata parte dello spin off acquisendo il 6% delle quote. 
In campo internazionale lo spin off ha aperto, tramite Shuping Xiang, una sede a Shanghai denominata APS 
Shanghai Office, con cui si muove nel mercato cinese ed asiatico in genere offrendo professionalità nel 
campo del paesaggio, dell'architettura e dell'ambiente. 
Da qualche mese APS ha intrapreso una azione di mercato negli Emirati Arabi tramite la Geox, società 
accreditata negli Emirati. Lo spin off si e' accreditato presso la DEWUA, società statale che gestisce la 
fornitura di energia elettrica e acqua per gli Emirati, che dovrebbe portare all'assegnazione di un incarico 
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per progettazione paesaggistica di impianti di produzione elettrica con risorse rinnovabili. A breve 
dovrebbe svolgersi una presentazione dello spin off presso il governo degli Emirati. 
Un socio di APS che lavora a Lugano sta coinvolgendo APS in interessanti opportunità di lavoro. 
APS nel 2014 ha prodotto uno sforzo notevole per ampliare le sue prospettive di lavoro e ritiene che il 2015 
sarà un anno fondamentale per consolidarsi nel mercato e presso i clienti. 
Si ritiene importante anche per l'Ateneo la prospettiva internazionale di APS. 
Con l'ufficio del Job Placement APS ha una relazione costante che permette la presenza nello Spin Off di 
tirocinanti assunti secondo il regolamento della Regione Calabria. Lo spin off e' una valida opportunità per 
giovani neolaureati che vogliano fare esperienze sia nazionali che internazionali. Una palestra che l'Ateneo 
mette a disposizione per seguire il processo di crescita dei suoi neolaureati. 
In termini di valori per l'Internazionalizzazione dell'Ateneo, lo spin off ospita almeno tre studenti Erasmus 
Placement che vengono a svolgere attività di tirocinio presso APS. 
Per l'alto grado di competenza e di sviluppo del progetto HEYUE BAICUI Agriculture Resort in Cina, lo Spin 
Off APS ha vinto il premio come miglior progetto inerente il concorso "Agritecture&lanscape", bandito dalla 
rivista TopScape e con la collaborazione di EXPO 2015 e l'Ordine degli Architetti Nazionale. 
Progetto che sarà pubblicato sulla rivista TopScape, e già citato nella rivista dell'Ordine degli Architetti 
"L'Architetto". 

HWA S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Dr. 
Domenico Cappellano) 
Costituita il 25.06.2014 ha sede a Reggio Calabria con una partecipazione dell’Ateneo di € 500 pari al 2%. 
L’attività è incentrata sulla ricerca e sullo sviluppo del progetto Sensea, con l’avvio di alcuni studi di 
fattibilità sulle realizzazioni hardware e sulle interfacce software, con particolare attenzione alla user 
experience dell’utente. 

NEURATEK S.R.L. (Delegato/Referente Dr. Domenico Cappellano) 
Costituita il 15.09.2004, ha la sede legale a Reggio Calabria con una partecipazione dell’Ateneo di € 1.000 
pari al 10%. La società risulta inattiva e sarà oggetto di audit e monitoraggi anche in ordine alla verifica del 
mantenimento della partecipazione dell’Università. 
Svolgimento di attività di ricerca e progettazione nei settori: elettronica, informatica, multimedialità, 
networking, telematica, didattica e formazione in presenza e a distanza, intelligenza artificiale, realtà 
virtuale, modellazione 3d, interazione uomo-computer. 

RECLIFE S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente 
Dr. Domenico Cappellano) 
La società a responsabilità limitata start-up innovativa costituita il 25.07.2014 opera nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), in particolare nell’ambito della registrazione, 
conservazione e uso di dati informativi ed informatici per conto di realtà pubbliche o private. La società ha 
sede nel Comune di Reggio di Calabria. La partecipazione dell’Ateneo è di € 49,50 pari al 5% del capitale 
sociale. 

SMARTS S.R.L. SPIN OFF DELLA 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. La Società ha per oggetto lo sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti e servizi 
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innovativi ad alto livello tecnologico, con riguardo ai contesti innovativi, con specifico riferimento al settore 
dell’ICT (Information and Communications Technology). 

URBAN LAB S.R.L. (Delegato/Referente Dr. Domenico Cappellano) 
La società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, costituita il 24.07.2014 ha sede nel 
Comune di Reggio di Calabria. La partecipazione dell’Ateneo è di € 400 pari al 5% del capitale sociale. Svolge 
l’attività per i servizi innovativi alle imprese per il partenariato pubblico-privato nelle trasformazioni 
urbane; in particolare, attività di supporto tecnico alle imprese attraverso lo 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. 

WAVENERGY.IT S.R.L. (Delegato/Referente Dr. Domenico Cappellano) 
Progettazione e consulenza di impianti di produzione di energia elettrica da moto ondoso, da altre forme di 
energia rinnovabile in ambiente marino e per l’assorbimento dell’energia delle onde Rewec 1 finalizzati alle 
protezioni delle coste - ha la sede legale a Reggio Calabria. 
La società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, costituita il 09.09.2005, ha sede legale 
in Reggio Calabria, ed opera nel campo dei servizi di ingegneria integrata in attività di progettazione, 
supporto e consulenza, con specifico riferimento allo studio di fattibilità, progettazione, esecuzione, 
collaudo, manutenzione, controllo, monitoraggio. 

4. ATTIVITÀ SVOLTA 

La presente relazione, redatta in osservanza del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e delle 
partecipazioni societarie dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in conformità a quanto 
disposto dalla Legge 190/2014 - Legge di Stabilità per il 2015, riporta anche l’analisi dei dati economico-
finanziari degli Enti e/o Organismi partecipati dell’Università, nell’ambito dell’iter di razionalizzazione, 
avviato da tempo, delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall’Ateneo. 

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in via preliminare, ha valutato le partecipazioni detenute, 
attraverso l’attivazione di audit periodici in linea con procedure di armonizzazione contabile, effettuando 
anche l’analisi dei costi-benefici e delle variazioni economico-finanziarie relativi a ciascuna partecipazione 
detenuta. 

Le attività di monitoraggio e di audit periodici sono stati finalizzati ad acquisire informazioni e dati di 
carattere economico, patrimoniale e finanziario, in particolare: Bilanci di esercizio approvati; Flussi 
Finanziari rendicontati; Risultati economici degli ultimi tre esercizi finanziari; Relazione attività e situazione 
economico-patrimoniale anno 2014; Budget anno 2015. L’acquisizione di tali dati ha consentito la 
riclassificazione, lo studio e l’elaborazione degli stessi, anche mediante la metodologia di analisi per indici di 
bilancio, al fine del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione in linea con le prescrizioni normative 
vigenti in materia. 

In particolare, è stata effettuata l’analisi dei bilanci - attività mirata ad ottenere informazioni in merito alla 
solidità economica, patrimoniale e finanziaria - degli Enti e/o Organismi partecipati. 

 



 
 

 
 pag. 25 di 36 

Nelle Tabelle seguenti sono riportati schematicamente i risultati della ricognizione aggiornata sulle 
partecipazioni dell’Ateneo. 
 

Tabella 1 – Distribuzione delle partecipazioni per forma giuridica e natura  

FORMA GIURIDICA Totale % sul totale 

Associazioni 6 10,71 

Fondazioni 5 8,93 

Centri interuniversitari 3 5,36 

Consorzi interuniversitari 8 14,29 

Consorzi pubblico-privati 7 12,50 

Società consortili 18 32,14 

Società consortili per azioni 1 1,79 

Società a responsabilità limitata 8 14,29 

Totale 56 100 
 

Tabella 2 – Distribuzione delle partecipazioni per settori 

SETTORI ENTI % sul totale 

Ricerca 35 62,50 

Formazione 4 7,14 

Cooperazione internazionale 4 7,14 

Servizi 13 23,21 

Totale 56 100 

 

Tabella 3 – Partecipazioni strategiche 

 ENTE/SOCIETÀ FORMA GIURIDICA 

1 APRE Associazione 

2 CODAU Associazione 

3 CRUI Associazione 

4 E.U.A. Associazione 

5 UNISCAPE Associazione 

6 NETVAL Associazione Riconosciuta 

7 ABITA Centro Interuniversitario 

8 CRIACIV Centro Interuniversitario 
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9 H2CU Centro Interuniversitario 

10 C.R.E.A.T.E. Consorzio 

11 CRETA Consorzio 

12 I.N.S.T.M. Consorzio 

13 TEBAID Consorzio 

14 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario 

15 CINECA Consorzio Interuniversitario 

16 CINI Consorzio Interuniversitario 

17 CISFA Consorzio Interuniversitario 

18 CISI Consorzio Interuniversitario 

19 CISIA Consorzio Interuniversitario 

20 CNIT Consorzio Interuniversitario 

21 ME.S.E. Consorzio Interuniversitario 

22 FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- 
POLISTENA 

Fondazione 

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

Fondazione 

24 HORCYNUS ORCA Fondazione 

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

Società consortile 

26 BIOSISTEMA S.C.A R.L. Società consortile 

27 C & I  S.C.A R.L. Società consortile 

28 CALPARK S.P.A. Società consortile 

29 CERTA S.C.A R.L. Società consortile 

30 CRATI S.C.A R.L. Società consortile 

31 ICT – SUD  S.C.A R.L. Società consortile 

32 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Società consortile 

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

Società consortile 

34 LINFA S.C.A R.L. Società consortile 

35 R&D.LOG  S.C.A R.L. Società consortile 

36 SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 

37 AMBITECH S.R.L. Società spin-off 

38 APS S.R.L. Società spin-off 

39 HWA S.R.L. Società spin-off 

40 NEURATEK S.R.L. Società spin-off 

41 RECLIFE S.R.L. Società spin-off 

42 SMARTS S.R.L. Società spin-off 
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43 URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 

44 WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off 

 

Tabella 4 –  Distretti Tecnologici 

 ENTE/SOCIETÀ TIPOLOGIA 

1 
AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA 
S.C.A R.L. 

Polo di Innovazione 

2 BIOSISTEMA S.C.A R.L. Centro Competenza Territoriale 

3 CERTA S.C.A R.L. Centro Competenza Territoriale 

4 ICT – SUD  S.C.A R.L. Centro Competenza Territoriale 

5 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Centro Competenza Territoriale 
 

Tabella 5 – Spin-off 

 ENTE SETTORE 

1 AMBITECH S.R.L. Sensoristica e sistemi di monitoraggio in diversi settori di applicazione  
2 APS S.R.L. Architettura del paesaggio  
3 HWA S.R.L. Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati  
4 NEURATEK S.R.L. Attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica 
5 RECLIFE S.R.L. Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati  
6 SMARTS S.R.L. Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati  
7 URBAN LAB S.R.L. Estimo e valutazione economica per l’edilizia  
8 WAVENERGY.IT S.R.L. Tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

Gli spin-off rappresentano uno strumento fondamentale, per il trasferimento di tecnologie e competenze 
sul mercato e per lo sviluppo di imprese, in grado di competere nei settori a più alto valore aggiunto. 
Lo spin-off nasce dalla scelta di sostenere, con una strategia imprenditoriale, un'idea innovativa, nata in 
seno a un dipartimento universitario, per ricavarne un bene, da collocare sul mercato. La strategia dovrà 
garantire efficacia commerciale all'idea e la migliore formalizzazione istituzionale, per far fronte ai costi e 
capitalizzare al meglio gli eventuali proventi. 
Il grande vantaggio infatti di un’impresa spin-off è lo stretto rapporto che questa ha e continuerà ad avere 
nel corso della sua vita con l’Università.  
Gli scambi tra i soggetti promotori e l’Ente, se analizzati in un’ottica di strategia di crescita, permettono 
all’impresa in fase di start-up di svilupparsi in un ambiente più protetto, mentre nella successiva fase di 
sviluppo avrà la possibilità di affiancarsi all’Università che diventerà un fornitore di conoscenza e di 
consulenza. 
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Tabella 6 – Centri interuniversitari 

 ENTI FORMA GIURIDICA 

1 ABITA Centro Interuniversitario 

2 CRIACIV Centro Interuniversitario 

3 H2CU Centro Interuniversitario 
 

Tabella 7 – Enti che prevedono come quote associative oneri a carico del bilancio universitario 

 
ENTI FORMA GIURIDICA ONERI ANNUO 

1 APRE Associazione €  6.351,00 

2 CODAU Associazione €  2.000,00 

3 CRUI Associazione €  21.000,00 

4 E.U.A. Associazione €  3.902,00 

5 UNISCAPE Associazione €  1.000,00 

6 NETVAL Associazione Riconosciuta €  2.500,00 

7 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario €  13.000,00 

8 CINECA Consorzio Interuniversitario €  15.000,00 

9 FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione €  12.500,00 

 

5. RISULTATI CONSEGUITI 

Sulla base dei dati dei bilanci di esercizio al 31.12.2014, formalmente approvati dalle Assemblee dei Soci, 
trasmessi all’Università, oggetto di riclassificazione - nell’ambito delle attività di audit degli Enti e/o 
Organismi partecipati – si riporta di seguito l’analisi economico-finanziaria-patrimoniale di bilancio per 
indici. 

L’analisi di bilancio per indici è uno strumento idoneo all’elaborazione di indicatori e quozienti che 
rappresentano l'andamento economico, la situazione patrimoniale e finanziaria. 
L’analisi di bilancio per indici si attua mediante la costruzione di una serie più o meno ampia di relazioni 
numeriche tra valori o classi di valori di bilancio e si avvale di indici-quozienti e di indici-differenze. 
Gli indici di bilancio, dunque, sono dati che si fanno derivare dal rapporto o dalla differenza tra valori 
contenuti nel bilancio oggetto di analisi, legati fra loro da relazioni logiche che consentono di cogliere e di 
valutare in maniera sintetica importanti aspetti dei fenomeni operativo/gestionali. 
Tale analisi fornisce, pertanto, delle indicazioni sullo svolgimento della gestione, con particolare riguardo 
alla redditività, alla liquidità, alla solvibilità e alla solidità. 

Sono stati elaborati alcuni indicatori specifici: indici di redditività – ROE e MOL – indici patrimoniali – 
indipendenza finanziaria e margine di struttura primario – indici finanziari - indice di disponibilità e indice di 
liquidità. 
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Gli indicatori di redditività sono indici che permettono di osservare la capacità di un'impresa di produrre 
reddito e di generare risorse. 
Tali indicatori sono utili sia per gli investitori, che possono avere una previsione circa i possibili ritorni 
economici del loro investimento, sia in generale per analizzare l'affidabilità di un'impresa attribuendogli un 
rating specifico. 

ROE (Return in equità) 

ROE =  Risultato d’esercizio  * 100 
 Patrimonio netto 

Il ROE indica la redditività del patrimonio netto, esprime il potenziale grado di remunerazione degli 
investimenti. Confrontato con i saggi di remunerazione a basso rischio, consente di apprezzare la 
convenienza dell’impiego dei mezzi propri nell’attività di impresa. Per esprimere, pertanto, una valutazione 
su un dato valore di ROE occorre metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso 
rischio. L’indice è buono se supera almeno di 3 - 5 punti il tasso di inflazione, essendo in ogni caso 
fortemente influenzato dal settore di riferimento. 
La redditività del capitale proprio riassume i risultati della gestione e, nel contempo, esprime l’efficienza 
delle scelte operate dalla direzione e dal management con riferimento alla gestione operativa, alla struttura 
finanziaria e alle gestioni estranee a quella tipica. 

MOL  (Margine operativo lordo) 

MOL =  Reddito operativo ante ammortamenti * 100 
    Fatturato 

Il M.O.L. è il margine operativo lordo, ovvero il risultato operativo ante ammortamenti; viene rapportato al 
valore dei ricavi per valutare la redditività delle vendite in termini di ritorno operativo e di 
autofinanziamento allo stesso tempo. Il M.O.L. incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) 
prodotto prima di eventuali oneri e proventi straordinari, oneri finanziari ed imposte. È uno dei più 
importanti indici che viene valutato dagli analisti finanziari. Il margine operativo lordo (MOL) è 
un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione 
caratteristica, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), i 
deprezzamento di beni e gli ammortamenti. 

Il MOL è un dato più importante dell'utile per gli analisti finanziari, perché permette di vedere chiaramente 
se si è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa, escludendo quindi le manovre fatte 
dagli amministratori (ammortamenti e accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria) che non sempre 
danno una visione corretta dell'andamento operativo/gestionale. 

Gli indici patrimoniali analizzano la struttura degli investimenti e dei finanziamenti ed esprimono la 
capacità di mantenere nel tempo una situazione di equilibrio strutturale. 

Indipendenza finanziaria 

Indipendenza finanziaria =  Capitale Proprio * 100 
            Totale Attivo 
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Indica il grado di solidità patrimoniale  in termini di rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell’attivo 
dello stato patrimoniale. Evidenzia, altresì, l’incidenza dell’indebitamento rispetto al complesso dei 
finanziamenti. 

Margine di struttura primario 

Margine di struttura primario      =            Capitale Proprio           * 100 
     Attivo immobilizzato netto 

Indica la capacità di coprire con mezzi propri le attività immobilizzate. Un suo valore positivo, segnala una 
relazione fonti-impieghi ben equilibrata, che incide favorevolmente sulla gestione sia sotto il profilo 
finanziario, per l’effetto autofinanziatorio degli ammortamenti, sia sotto il profilo economico. Tale indice 
consente, tra l’altro, l’analisi della solidità che mira ad accertare la capacità  di mantenere nel medio-lungo 
periodo un costante equilibrio tra flussi monetari in uscita, causati dal rimborso delle fonti, e flussi 
monetari in entrata, provenienti dal recupero monetario degli impieghi, in modo da non compromettere 
l’equilibrio economico della gestione. 

L’analisi della situazione di liquidità mira ad accertare in che misura la combinazione impieghi-fonti è in 
grado di produrre, nel breve periodo, flussi monetari equilibrati, tali da consentire di far fronte in ogni 
momento agli impegni di uscita che la gestione richiede. 

Indice di disponibilità (current ratio) 

Indice di disponibilità =     Attivo circolante      * 100 
      Passività a breve 

Evidenzia la capacità di far fronte agli impegni finanziari a breve utilizzando i mezzi già disponibili e con i 
recuperi monetari prossimamente provenienti dagli impieghi correnti. Un quoziente minore di 1 segnala 
che tale capacità sembra non esservi. Infatti anche se non si possono indicare parametri standard validi in 
via assoluta, la prassi e la dottrina hanno definito i seguenti livelli di soglia: > 2 posizione di liquidità 
ottimale; < 1 situazione di squilibrio. 

Indice di liquidità o tesoreria (acid test) 

Indice di liquidità = Attivo circolante (escluso magazzino) * 100 
    Passività a breve 

Si ottiene rapportando il totale delle liquidità immediate e differite al passivo corrente, riflette la capacità di 
fronteggiare i propri impegni finanziari a breve con le sole liquidità disponibili. L’indice informa – in modo 
più chiaro e preciso di quanto non faccia il quoziente di disponibilità – sull’attitudine a svolgere i processi di 
gestione in condizioni di liquidità. Un indice pari a 1 equivale a una situazione di buon equilibrio finanziario, 
in quanto consente di fronteggiare tranquillamente gli impegni a breve, senza tenere conto del magazzino 
che per sua natura, pur essendo considerato elemento del capitale circolante, può assumere una valenza 
minore in termini di “liquidità”. 
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Tabella 8 – Indici sui bilanci di esercizio al 31.12.2014 

ENTI E ORGANISMI 
PARTECIPATI 

INDICI 

DESCRIZIONE 

ROE MOL 

INDIPEND
ENZA 

FINANZIA
RIA 

QUOZIE
NTE 

PRIMAR
IO DI 

STRUTT
URA 

INDICE DI 
DISPONIBILI

TA' 

INDICE DI 
LIQUIDITA

' 

AGRIFOODNET RETE 
AGROALIMENTARE 
DELLA CALABRIA 

5,58 - 2,67 377,94 71,04 71,04 

Buona redditività, ottimo 
equilibrio patrimoniale, 

sufficiente equilibrio 
finanziario 

ALMALAUREA 7,94 6,11 9,37 23,10 109,97 109,97 

Buona redditività, sufficiente 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

squilibrio patrimoniale , 
ottimo equilibrio finanziario 

C & I S.C.A R.L. 
CULTURA E 
INNOVAZIONE S.C.A 
R.L. 

8,69 101,7 9,91 28,99 189,48 189,48 

Ottima redditività,ottimo 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

squilibrio patrimoniale , 
ottimo equilibrio finanziario 

CINECA CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 0,25 23,65 1,2 4,33 306,76 306,76 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,  
struttura finanziaria pesante, 

squilibrio patrimoniale , 
ottimo equilibrio finanziario 

APS SRL SPIN OFF 
DELLA UNIVERSITÀ 
MEDITERRANEA DI 
REGGIO CALABRIA 

9,09 8,77 24,98 1863,93 116,81 116,81 

Ottima redditività,sufficiente 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e finanziario 

C.R.E.A.T.E. 
CONSORZIO DI 
RICERCA PER 
L’ENERGIA E LE 
APPLICAZIONI 
TECNOLOGICHEDELL’E
LETTROMAGNETISMO 

26,72 210,5 0,31 5,31 147,35 147,35 

Ottima redditività,ottimo 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

squilibrio patrimoniale, 
ottimo equilibrio finanziario 

CERTA S.C.R.L. CCT 
CENTRI REGIONALI 
PER LE TECNOLOGIE 
AGROALIMENTARI 

-77,39 331,3 16,57 72,58 264,13 264,13 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,  
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e finanziario 

CINI CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER 
L’INFORMATICA 

0,27 32,1 7,52 198,1 124,50 124,5 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,  
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e finanziario 

CISIA CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
SISTEMI INTEGRATI 
PER L’ACCESSO 

4,31 10,52 26,7 316,82 225,16 225,89 

Redditività' sufficiente, buon 
livello di autofinanziamento,  
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e finanziario 
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ICT – SUD S.C.R.L. -44,42 38,7 51,94 243 125,55 125,55 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,  

struttura finanziaria da tenere 
sotto controllo, equilibrio 

patrimoniale ottimo, ottimo 
equilibrio finanziario 

LINFA S.C.A R.L. 22,83 46,38 41,4 1342 511,7 511,7 

Ottima redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento,  

struttura finanziaria 
equilibrata, ottimo equilibrio 

patrimoniale e  finanziario 

SI – LAB CALABRIA 
S.C.A R.L. -33,06 - 118,59 2795,9 486,58 486,58 

Redditività' scarsa, MOL non 
calcolabile,  struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo, ottimo equilibrio 
patrimoniale e  finanziario 

BIOSISTEMA S.C.R.L. 
CCT BIOTECNOLOGIE 
AVANZATE 
BIOSISTEMA 

-45,85 658,7 99,15 115 288,75 288,75 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,   

struttura finanziaria 
equilibrata con notevoli 

possibilità di sviluppo, ottimo 
equilibrio patrimoniale e  

finanziario 

CALPARK SPA PARCO 
SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DELLA 
CALABRIA SPA 

-34,62 48,19 14,67 43,45 110,19 110,19 

Redditività' scarsa, ottimo 
livello di autofinanziamento,   
struttura finanziaria pesante, 
buon patrimoniale e  ottimo 

equilibrio finanziario 
CRATI S.C.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 

5,64 -135,2 5,25 56,97 246,99 246,99 

Buona redditività' , critico 
livello di autofinanziamento,   
struttura finanziaria pesante, 
buon patrimoniale e ottimo 

equilibrio finanziario 

I.N.S.T.M. – 
CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LA 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI (SI) 

0,18 - 1,4 23,93 / / 

Redditività' scarsa, MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria pesante, squilibrio 
patrimoniale,  equilibrio 

finanziario non calcolabile 

INNOVAREGGIO 
CONSORZIO PER 
L’INNOVAZIONE E LO 
SVILUPPO LOCALE 
S.C.R.L. 

5,11 30,42 20,89 643,19 / / 

Buona redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio 
patrimoniale,  equilibrio 

finanziario non calcolabile 

R&D.LOG SCARL 
LOGISTICA RICERCA E 
SVILUPPO 

11,56 1,24 1,34 342,58 106,13 106,13 

Buona redditività', critico 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e  finanziario 
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TEBAID CONSORZIO 
PER LARICERCA E LE 
APPLICAZIONI DELLE 
TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 
AVANZATE IN 
CALABRIA 

0,25 161,7 4,22 56,61 62,24 53,82 

Scarsa redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 
buon equilibrio patrimoniale 

e  sufficiente equilibrio 
finanziario 

SMARTS SRL -13,07 - 93,95 295,42 401 401 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo, ottimo equilibrio 
patrimoniale e finanziario 

RECLIFE SRL -9,03 - 98,21 - 18 18 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo, Quoziente primario 
di struttura non calcolabile, 

squilibrio finanziario 

POLO INNOVAZIONE 
ENERGIE RINNOVABILI 
SOC. CONS. A R.L. 

-11,64 - 105,47 - 378,84 378,84 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo, Quoziente primario 
di struttura non calcolabile, 
ottimo equilibrio finanziario 

IMPRESAMBIENTE 
S.C.A R.L. -47,34 646 64,35 4277,81 198,10 198,1 

Scarsa redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento, 

struttura finanziaria 
equilibrata,  ottimo equilibrio 

patrimoniale e finanziario 

GAL VATE S.C.A R.L. -3,46 - 146,68 1058,01 324,07 324,07 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo,  ottimo equilibrio 
patrimoniale e finanziario 

ME.S.E. 0,59 -37,2 0,17 0,29 656,4 656,4 

Scarsa redditività', MOL 
negativo, struttura finanziaria 

pesante,  squilibrio 
patrimoniale, ottimo 
equilibrio finanziario 

CONSORZIO C.T.M.I. 0,15 - 1,11 18,69 100,77 100,77 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria pesante,  squilibrio 
patrimoniale e finanziario 

HWA SRL -9,17 - 67,56 201,35 1858,9 1858,9 

Scarsa redditività', MOL non 
calcolabile, struttura 

finanziaria equilibrata con 
notevoli possibilità di 

sviluppo, buon equilibrio 
patrimoniale e  ottimo 
equilibrio finanziario 
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NEURATEK SRL 0,55 39,57 88,49 116,46 38,26 38,26 

Scarsa redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento, 

struttura finanziaria 
equilibrata con notevoli 
possibilità di sviluppo,  

equilibrio patrimoniale da 
controllare e  squilibrio 

finanziario 

WAVENERGY.IT S.R.L. 4,77 32,09 5,58 150,72 239,25 239,25 

Buona redditività', ottimo 
livello di autofinanziamento, 
struttura finanziaria pesante, 

ottimo equilibrio patrimoniale 
e finanziario 

 

A seguito di ciò il Settore Consorzi e Partecipate dell’Ateneo ha inviato in data 15.12.2015 e 22.02.2016 
apposite note agli Enti e/o Organismi Partecipati finalizzate ad acquisire quanto segue: 

- i dati di consuntivo al 31.12.2015 e/o progetti di bilancio al 31.12.2015; 
- elenco dettagliato dei beni realizzati/acquisiti completo dell’analisi riportante il valore contabile e la 

stima dell’attuale valore di mercato; 
- attestazione di inesistenza di contenziosi. 

L’Ateneo continuerà ad effettuare, attraverso periodici monitoraggi e audit, costanti valutazioni in ordine al 
mantenimento o meno delle partecipazioni nel tempo, sulla base della documentazione formalmente 
trasmessa e oggetto di espresse deliberazioni degli Organi Societari ai sensi di legge e di statuto. 

Tabella 9 – Partecipazione di cui si propone la dismissione immediata 

 ENTI FORMA GIURIDICA FASE AMMINISTRATIVA 

1 CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE Consorzio In Liquidazione 

2 CTMI Consorzio Dismissione 

3 OKEANOS Consorzio Scioglimento 

4 FONDAZIONE BIAGIO PISANI Fondazione Dismissione 

5 FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione Richiesta estinzione 

6 CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE Società consortile in Liquidazione 

7 GAL VATE ATI ASPROMAR S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 

8 MIT S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 

9 PIER S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 

10 PROMEDIA S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 

11 R.E.CAL. S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 

12 SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. Società consortile Dismissione 
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Tabella 10 – Partecipazioni in atto confermate 

 ENTI FORMA GIURIDICA 

1 APRE Associazione 
2 CODAU Associazione 
3 CRUI Associazione 
4 E.U.A. Associazione 
5 UNISCAPE Associazione 
6 NETVAL Associazione  
7 ABITA Centro Interuniversitario 
8 CRIACIV Centro Interuniversitario 
9 H2CU Centro Interuniversitario 
10 C.R.E.A.T.E. Consorzio 
11 CRETA Consorzio 
12 I.N.S.T.M. Consorzio 
13 TEBAID Consorzio 
14 ALMALAUREA Consorzio Interuniversitario 
15 CINECA Consorzio Interuniversitario 
16 CINI Consorzio Interuniversitario 
17 CISFA Consorzio Interuniversitario 
18 CISI Consorzio Interuniversitario 
19 CISIA Consorzio Interuniversitario 
20 CNIT Consorzio Interuniversitario 
21 ME.S.E. Consorzio Interuniversitario 

22 FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- 
POLISTENA Fondazione 

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

24 HORCYNUS ORCA Fondazione 

25 AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.C.A 
R.L. Società consortile 

26 BIOSISTEMA S.C.A R.L. Società consortile 
27 C & I  S.C.A R.L. Società consortile 
28 CALPARK S.P.A. Società consortile 
29 CERTA S.C.A R.L. Società consortile 
30 CRATI S.C.A R.L. Società consortile 
31 ICT – SUD  S.C.A R.L. Società consortile 
32 IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. Società consortile 

33 INNOVAREGGIO – CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO 
SVILUPPO LOCALE  S.C.A R.L. Società consortile 

34 LINFA S.C.A R.L. Società consortile 
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35 R&D.LOG S.C.A R.L. Società consortile 
36 SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. Società consortile 
37 AMBITECH S.R.L. Società spin-off 
38 APS S.R.L. Società spin-off 
39 HWA S.R.L. Società spin-off 
40 NEURATEK S.R.L. Società spin-off 
41 RECLIFE S.R.L. Società spin-off 
42 SMARTS S.R.L. Società spin-off 
43 URBAN LAB S.R.L. Società spin-off 
44 WAVENERGY.IT S.R.L. Società spin-off 
 

Tabella 11 – Risparmio da trasferimenti correnti a carico del bilancio universitario 

 
ENTI FORMA GIURIDICA RISPARMIO 

1 FONDAZIONE ITALO LIBICA Fondazione €  12.500,00 

 

L’iter procedimentale attivato dall’Ateneo ha osservato le seguenti fasi: 

- Deliberazioni Linee Guida; 
- Piano di razionalizzazione ai sensi della L. 190/2014; 
- Deliberazioni periodiche di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

La presente relazione è stata redatta sulla base della documentazione trasmessa al Settore Consorzi e 
Partecipate dell’Università, fatte salve le richieste relative all’acquisizione degli atti degli Enti e/o Organismi 
partecipati in osservanza delle Linee Guida adottate dall’Ateneo e nel rispetto del Piano di razionalizzazione 
ai sensi della L. 190/2014.  

Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione al 24 marzo 2016 saranno oggetto nel tempo di 
periodici audit e monitoraggi, nell’ambito dell’armonizzazione contabile inerente le rilevazioni degli 
accadimenti aziendali da parte degli Enti e/o Organismi partecipati, in relazione alle risultanze delle 
situazioni economico-patrimoniali al 31.12.2015 e dei conseguenti bilanci di esercizio 2015 e futuri, oggetto 
di formale approvazione da parte delle assemblee all’uopo convocate ai sensi del Codice Civile e degli 
Statuti. 

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata adunanza del 24 marzo 2016, ha deliberato che 
siano coinvolti fin da subito i Dipartimenti, a cui fanno capo le attività formative, di ricerca e di 
trasferimento dei relativi risultati, ai fini delle attività di monitoraggio delle Partecipazioni ricadenti 
nell’Area scientifico-disciplinare di interesse specifico, attraverso un’azione più diretta finalizzata a 
verificare le ricadute positive per la medesima struttura dipartimentale, oltre che per l’Ateneo. 


