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OMISSIS
10. CONSORZI E PARTECIPATE
OMISSIS
OGGETTO: Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex D.Lgs
175/2016
N. O.d.G.: 10.5

Rep. n.

Prot. n.

UOR:
Settore
Consorzi
e
Partecipate/DG/Prof.
A.
Mazza
Laboccetta

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del
29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 che disciplina l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica" (cd. Riforma Madia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 210, il giorno 8 settembre 2016,
entrato in vigore il 23 settembre 2016 come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
Preso atto che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa sul decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con lo
schema di provvedimento correttivo, tra le quali risulta inserita la proroga al 30 settembre 2017 dei termini per la
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute di cui all’articolo 24 del T.U. 175/2016, quale
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato;
Visto anche l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche T.U.), così come integrato e modificato dal D.
Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con
provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016;
Tenuto conto delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n.
175/2016” - con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti delle
disposizioni vigenti – che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, stante l’eterogeneità dei piani di
razionalizzazione elaborati dagli Enti ha emanato con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del
17 e 21 novembre 2016 con le quali, nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione ex Art. 1 comma 111 Legge
n. 190 del 23 dicembre 2014, si approva di procedere secondo il seguente iter giuridico-amministrativo:
1. invio ai Direttori dei Dipartimenti, con tempestività, di un’apposita nota di trasmissione del format “Scheda Dati
Enti e Organismi partecipati Università Mediterranea di Reggio Calabria” con l’indicazione della sua obbligata
compilazione ove dovessero essere proposte in ambito dipartimentale nuove adesioni/partecipazioni;
2. compilazione, da parte del settore competente, di un prospetto sinottico in cui sia data evidenza per ogni partecipata:
nome ente/organismo partecipato, forma giuridica, riscontro pervenuto (con annotazione del mittente, protocollo e
data), scheda-dati restituita (sufficiente/insufficiente), ultimo bilancio trasmesso, nominativo Rappresentante/Referente
Ateneo, Dipartimento interessato;
3. invio con urgenza nell’ambito delle Partecipazioni attive della comunicazione, nel testo proposto dal Gruppo di
Lavoro, ai Referenti delle Partecipate – congiuntamente ai Delegati di Ateneo e al Rappresentante Legale ai Referenti
di Ateneo – con l’indicazione che la scheda adeguatamente compilata e sottoscritta deve pervenire entro e non oltre 10
gg. e che, in caso contrario, l’Ateneo procederà ai sensi di legge e di statuto a tutela della propria posizione nel tempo;
4. redazione da parte del settore competente, supportato dal settore Affari Legali, di apposita analisi del contenzioso in
essere all’interno delle stesse partecipate (confermate, da dismettere, in scioglimento, in liquidazione) - come da
apposita sezione riportata in Scheda Dati;
Richiamati:
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- 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.;
- le linee guida per enti e Organismi partecipati approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014;
- il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 3 aprile 2015;
- la relazione sui risultati conseguiti nell’ambito del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2016,
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del
30 marzo e del 4 aprile 2017 per il monitoraggio e l’attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie ai sensi delle vigenti normative di settore sopraindicate;
Esaminate la relazione sulla revisione straordinaria dal Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, la relazione da
parte dell’Audit esterno del 26 settembre 2017 e le note sulla ricognizione straordinaria dei soggetti partecipati
dall’Università rispettivamente del Prorettore delegato alla Ricerca e del Prorettore delegato al Trasferimento
Tecnologico;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 2 e
3 ottobre 2017, con le quali, si approvano specifiche Linee di indirizzo, nonché la “Revisione straordinaria delle
partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni”, concernente la mappatura delle
Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui proporre la dismissione immediata, nonché le
Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore
Consorzi e Partecipate;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 14
dicembre 2018, con le quali, si approva la “Revisione periodica delle partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 e successive modificazioni”, concernente la mappatura delle Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le
Partecipazioni di cui proporre la dismissione immediata, nonché le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del
bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate;
Preso atto che, in vista dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ateneo detiene partecipazioni dirette o
indirette - analisi imposta dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -, è stato effettuato l’8 ottobre 2019 un incontro
con tutti i Direttori di Dipartimento al fine di effettuare le azioni di monitoraggio e di coordinamento delle varie
attività societarie.
Preso atto che, dopo l’incontro dell’8.10.2019 in vista dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ateneo
detiene partecipazioni dirette o indirette, è stata inviata il 16.10.2019 con nota prot. 12548 ai Direttori dei
Dipartimenti, la richiesta di documenti necessari per l’acquisizione delle informazione delle società ricadenti nell’Area
scientifico-disciplinare di interesse specifico nelle quali l'Ateneo è variamente impegnato ed in particolare: Scheda dati
enti e/o organismi partecipati; Prospetto dati partecipate; Tabella Partecipate.
Rilevato che:
- è stata effettuata l’ulteriore verifica della ricognizione sulle partecipazioni dell’Ateneo ad Enti e Organismi;
- è proseguita l’attività di monitoraggio e audit anche in funzione dell’iter connesso alle assemblee per l’approvazione
dei bilanci e dei budget 2018;
- si è proceduto anche al costante aggiornamento dei dati depositati nel registro delle imprese nel software P@rtecipa
Work in ottemperanza al D.L. 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”;
Considerato che emergono dalle attività svolte per gli Enti e Organismi partecipati le seguenti criticità, in sintesi:
- mancata osservanza dell’iter procedurale indicato nelle Linee Guida;
- carenza della documentazione trasmessa;
- mancato invio delle certificazioni inerenti i rapporti di credito/debito con l’Università;
- criticità relative alle perdite di esercizio e ai saldi crediti/debiti riportati nei bilanci trasmessi;
- difficoltà connesse alle procedure di liquidazione e agli iter di dismissione;
- carenza di note relative ai contenziosi;
- mancate relazioni/validazioni inerenti immobilizzazioni materiali e immateriali riportate negli stati patrimoniali, da
rapportare al ruolo/supporto dell’Università nel tempo e alla rendicontazione dei fondi di riferimento;
Preso atto che l’audit ha segnalato i rilievi e le osservazioni come da atti e ha ribadito l’indifferibile esigenza della
definizione di apposite relazioni puntuali degli Uffici, nonché della necessità che l’Ateneo, come da Linee Guida Enti
e/o Organismi partecipati, acquisisca per tempo tutta la documentazione oggetto di deliberazione nell’ambito dei
soggetti partecipati sia in fase di convocazione delle riunioni sia all’atto della definitiva verbalizzazione;
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Preso atto:
- dell’aggiornamento dei dati di bilancio delle società con le quote di partecipazione diretta ed indiretta,
- che le attività fin qui svolte saranno seguite da ulteriori monitoraggi e riscontri per definire la relazione sui risultati
conseguiti e contestuale pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, con invio alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;
- che è necessario, inoltre, continuare attraverso un costante monitoraggio e riscontro delle attività e che le stesse
dovranno essere stabilmente svolte al fine di caratterizzare gli atti e, di conseguenza, gli indirizzi dell’Ateneo in tema
di Enti e Organismi Partecipati, anche in virtù delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica" noto come Riforma Madia integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;
Preso atto di quanto pubblicato sul portale amministrazione trasparenza dell'Ateneo, dove sono riportati i dati ufficiali
riferiti ai soggetti partecipati:
- Società partecipate
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina64_societ-partecipate.html
- Rappresentazione Grafica
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina720_rappresentazione-grafica.html
- Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
- Linee guida per enti e organismi partecipati
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6488_piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societ-edelle-partecipazioni-societarie_717.html;
Preso atto che, a seguito della ricognizione eseguita e sopra illustrata, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell’odierna adunanza del 20 dicembre 2019 (ore 9:45);
delibera
Nominativo
F
Santo Marcello
ZIMBONE
X
Massimo
FINOCCHIARO CASTRO
Alberto
DE CAPUA
Pasquale
FILIANOTI
X
Giovanni Enrico
AGOSTEO
X
Antonio Gaspare
ROMEO
X
Carmelo
MOSCHELLA
X
Alessandra
PIERRO
X
Gabriella
ARRIGO
Saverio
ORLANDO
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

C

A
X
X

X

per le motivazioni in premessa:
A. di approvare la conferma delle seguenti partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

APRE

Associazione

2

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB

Associazione

3

CODAU

Associazione

4

CRUI

Associazione

5

E.U.A.

Associazione

6

NETVAL

Associazione

7

PIN CUBE

Associazione

8

UNISCAPE

Associazione
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9

URBAN@IT

Associazione

10

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

Consorzio

11

CRETA

Consorzio

12

ABITA

Centro Interuniversitario

13

CRIACIV

Centro Interuniversitario

14

H2CU

Centro Interuniversitario

15

ALMALAUREA

Consorzio Interuniversitario

16

CINECA

Consorzio Interuniversitario

17

CINI

Consorzio Interuniversitario

18

CISFA

Consorzio Interuniversitario

19

CISI

Consorzio Interuniversitario

20

CISIA

Consorzio Interuniversitario

21

CNIT

Consorzio Interuniversitario

22

CONISMA

Consorzio Interuniversitario

23

I.N.S.T.M.

Consorzio Interuniversitario

24

ME.S.E.

Consorzio Interuniversitario

25

NITEL

Consorzio Interuniversitario

26

STUDIORUM

Consorzio Interuniversitario

27

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA

Fondazione

28

Fondazione

29

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

30

HORCYNUS ORCA

Fondazione

31

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

Società consortile

32

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

Società consortile

33

CALPARK S.P.A.

Società consortile

34

CRATI S.C.A R.L.

Società consortile

35

GAL BATIR S.C.A R.L.

Società consortile

36

ICT – SUD S.C.A R.L.

Società consortile

37

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Società consortile

38

LINFA S.C.A R.L.

Società consortile

39

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

Società consortile

40

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L.

Società consortile

41

AMBITECH S.R.L.

Società spin-off

42

APS S.R.L.

Società spin-off

43

AQUASYSTEM S.R.L.

Società spin-off

44

ASISM S.R.L.

Società spin-off

45

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

Società spin-off
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46

HWA S.R.L.

Società spin-off

47

INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L.

Società spin-off

48

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

Società spin-off

49

NEURATEK S.R.L.

Società spin-off

50

PICAL S.R.L.

Società spin-off

51

RECLIFE S.R.L.

Società spin-off

52

SMARTS S.R.L.

Società spin-off

53

URBAN LAB S.R.L.

Società spin-off

54

WAVENERGY.IT S.R.L.

Società spin-off

B. di approvare la conferma degli oneri a carico del bilancio universitario delle seguenti partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

ONERI ANNUO

1

APRE

Associazione

€ 6.351,00

2

CODAU

Associazione

€ 2.000,00

3

CRUI

Associazione

€ 22.000,00

4

E.U.A.

Associazione

€ 4.100,00

5

NETVAL

Associazione Riconosciuta

€ 2.500,00

6

UNISCAPE

Associazione

€ 1.000,00

7

FONDAZIONE TICHE

Fondazione

€ 1.500,00

C. di dare seguito all’iter giuridico-amministrativo relativo alle dismissioni già deliberate e di sollecitare i Liquidatori
per una rapida definizione delle procedure di liquidazione delle seguenti Partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE

Consorzio

In liquidazione

2

CTMI

Consorzio

Dismissione

3

OKEANOS

Consorzio

Scioglimento

4

TEBAID

Consorzio

Dismissione

5

FONDAZIONE BIAGIO PISANI

Fondazione

Dismissione

6

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

Società consortile

In liquidazione

7

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

Società consortile

In liquidazione

8

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

Società consortile

Dismissione

9

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

Società consortile

In liquidazione

10

Società consortile

In liquidazione

11

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

Società consortile

In liquidazione

12

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

Società consortile

In liquidazione

13

PROMEDIA S.C.A R.L.

Società consortile

Dismissione

14

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

Società consortile

Dismissione
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D. di prendere atto che, anche se costituita il 4 dicembre 2018 presso il Notaio Luigi De Santis di Cosenza, la società
consortile ICT NEXT S.C.A R.L. con Assemblea straordinaria del 26 settembre 2019, tenutasi sempre presso lo stesso
Notaio De Santis, ha deliberato l’anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della Società per sopravvenuta
impossibilità di conseguire l'oggetto sociale:

1

ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

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

Consorzio

In liquidazione

E. di confermare l’estinzione e la cessazione, intervenuta durante l’anno 2018, delle seguenti Partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

FONDAZIONE ITALO LIBICA IN LIQUIDAZIONE

Fondazione

Estinzione

2

CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società consortile

Cessata

3

R.E.CAL. S.C.A R.L.

Società consortile

Cessata

prendendo atto, in particolare, che l’estinzione della Fondazione Italo-Libica ha determinato da parte del Liquidatore
l’assegnazione
ed
il
trasferimento
all’Ateneo
della
somma
di
€
104.499,73
(euro
centoquattromilaquattrocentonovantanove/73) quale quota residua di competenza sulla base del piano di riparto.
F. di approvare la costituzione e/o adesione nell’anno 2019 delle seguenti Partecipazioni:
- di Consorzi e Società Consortili, nell’ambito dell’approvazione della graduatoria definitiva del POR CALABRIA
FESR 2014/2020 Azione 1.1.4. "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" ed Azione 1.5.1. "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali";
- di Società Spin-off, quale strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- Associazioni e Federazioni
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

AGRINSIDE MED S.R.L.

Società spin-off

2

A.N.DI.S.U.

Associazione

3

CONSORZIO MATELIOS

Consorzio

4

GREEN HOME S.C.A R.L.

Società consortile

5

INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION

Federazione

ONERI ANNUO

€ 1.400,00

€ 440,00

G. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del TUSP della “Revisione periodica delle partecipazioni nell’ambito del Piano
Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”, concernente la mappatura delle
Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui si propone la dismissione immediata, nonché
le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore
Consorzi e Partecipate, di cui al Documento allegato (All…) al presente Verbale quale parte integrante;
H. di invitare il Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate ad operare costantemente secondo il seguente iter
procedurale e ad informare periodicamente gli Organi Centrali di eventuali inadempienze o ritardi:
- osservanza Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e conseguente trasmissione degli atti, tra cui particolare
rilevanza assumono i verbali di approvazione dei bilanci di esercizio;
- acquisizione degli atti e dei dati relativi ai bilanci di esercizio attraverso software per la tracciabilità informatica;
- compilazione periodica schede audit;
- redazione relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- monitoraggi e audit;
I. di confermare l’adozione delle seguenti Linee di indirizzo:
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato in caso di inosservanza delle Linee
Guida Enti e/o Organismi partecipati e carenza di dati trasmessi all’Ateneo;
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- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata a conoscere le cause e i
motivi che hanno generato le perdite di esercizio, i disavanzi dei saldi crediti/debiti e le rilevanti disponibilità liquide,
e, ove ricorrano i presupposti, le perdite di esercizio generate da ammortamenti di beni e/o attrezzature, rilevati nel
patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con conseguente fattispecie da verificare nell’ambito della relazione
inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- nota da inviare ai Liquidatori al fine di acquisire piani e progetti di bilanci di liquidazione e rapida definizione delle
procedure di liquidazione deliberate;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato, secondo l’iter già deliberato di
recesso e/o vendita e/o dismissione delle partecipazioni come da Piano di Razionalizzazione già adottato, al fine di
acquisire, stante i mancati riscontri nonostante le iniziative adottate, la certificazione dell’inesistenza di obbligazioni di
ogni genere e natura da parte dell’Ateneo come risultante agli atti e consentire, di conseguenza, la definizione degli
atti;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata ad acquisire una
puntuale relazione di beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con
conseguente fattispecie da verificare nell’ambito della relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- verifica dell’obbligo di clausole automatiche di recesso, ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
- verifica dell’adozione in breve termine delle modifiche di Statuto in osservanza del D.Lgs. n. 175/2016 come
integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, tenendo presente l’opportunità che siano previsti appositi accordi riguardanti
specifici benefici per l’Ateneo, nonché provvedimenti in tema di organi amministrativi – amministratore unico o
consiglio di amministrazione con delibera motivata e di obblighi relativi alla nomina di organi di controllo;
- accantonamento ad apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura delle perdite di esercizio relative agli Enti e/o
Organismi partecipati;
L. di prendere atto che le risultanze della ricognizione sopraindicata devono essere comunicate dal Settore Consorzi e
Partecipate dell’Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’applicativo Partecipazioni del
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). Nell’applicativo saranno acquisiti sia le risultanze della
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del
censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (art. 17 D.L. n.
90/2014).
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 18:40
Del che il presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Prof. Pasquale Filianoti

Il Presidente Rettore
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Reggio Calabria, 6 maggio 2020
Per copia conforme
La Responsabile Servizio Speciale
Segreteria Organi Collegiali
f.to Dr.ssa Carmela Logiudice
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ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza 20 dicembre 2019
L’anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15:15, a seguito di regolare convocazione - 15756/SOC del 16
dicembre 2019 - si riunisce, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Via
dell’Università n. 25 in RC, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria.
Sono presenti e assenti giustificati:
Nominativo
Santo Marcello ZIMBONE
Rettore
Massimo
FINOCCHIARO CASTRO
Rappresentante Area Giurisprudenza
Alberto
DE CAPUA
Rappresentante Area Architettura
Pasquale
FILIANOTI
Rappresentante Area Ingegneria
Giovanni Enrico AGOSTEO
Rappresentante Area Agraria
Antonio Gaspare ROMEO
Rappresentante Personale Tecn. Amm.
Carmelo
MOSCHELLA
Rappresentante Studenti
Alessandra
PIERRO
Rappresentante Studenti
Gabriella
ARRIGO
Componente esterno
Saverio
ORLANDO
Componente esterno
Legenda: (P, Presente) - (A, Assente) - (AG, Assente Giustificato)

P
X

A

AG
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Pasquale Filianoti.
E’ presente il Direttore Generale Ottavio Salvatore Amaro.
E’ presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste
ecoadiuva nella verbalizzazione.
Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.
Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Approvazione Verbali adunanze 31 ottobre e 29 novembre 2019
2. Comunicazioni
3. Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2020 (Relatore: Rettore)
4. Attivazione percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU ex art. 5 D.Lgs. 13 aprile 2017 - a.a. 2019-2020
(Relatore: Prorettore alla Didattica)
5. Impegni connessi all’attuazione dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017 ex D.M. 4.3.2019 n. 359 (Relatore:
Delegata del Rettore per l’orientamento e il tutorato)
6. Personale (Relatore: Rettore)
6.1 Procedure selettive per il reclutamento di n. 9 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b),
Legge 240/2010, di cui n. 8 a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario
2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” e n. 1 sulle risorse
assegnate al DiGiES quale Dipartimento di Eccellenza
6.2 Procedure selettive per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010
6.3 Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia ex art. 18, Legge 240/2010 a valere sulle
risorse assegnate con il D.M. 11 aprile 2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”
6.4 Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere
sulle risorse assegnate con il D.M. 11 aprile 2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”
6.5 Procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia nel
settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica” - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” Dipartimento dArTe
6.6 Procedure valutative ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 riservate ai ricercatori titolari di contratto ex art. 24,
comma 3, lettera b), Legge 240/2010 che entro il terzo anno di contratto abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
ex art. 16 Legge 240/2010 – Dipartimenti DICEAM e DIIES
6.7 Chiamata di n. 4 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge 240/2010 – Dipartimenti
DICEAM e DIIES
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6.8 Chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ex art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 240/2010 nel settore concorsuale 05/A1 “Botanica” – SSD BIO/03 “Botanica ambientale e applicata”
a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 Regione Calabria – Dipartimento
AGRARIA
6.9 Chiamata nel ruolo di professore di I fascia del vincitore della Procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge
240/2010, nel settore concorsuale 07/D1 “Patologia vegetale e entomologia” - SSD AGR/12 “Patologia vegetale”,
riservata ai professori di II fascia in servizio presso l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica ex art. 16 Legge
240/2010 – Dipartimento AGRARIA
6.10 Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di n. 2 vincitori della Procedura valutativa ex art. 24, comma 6,
Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi” - SSD AGR/08
“Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali”, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso
l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica ex art. 16 Legge 240/2010 – Dipartimento AGRARIA
6.11 Determinazioni in merito alla contrattualizzazione della vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di
n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a), Legge 240/2010 nel settore concorsuale 07/I1
“Microbiologia agraria” - SSD AGR/16 “Microbiologia agraria” indetta a valere sul Programma Operativo Nazionale
- PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” – Dipartimento AGRARIA
6.12 Determinazioni in merito ad assegno di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera b), Legge 240/2010 nell’ambito del
Progetto H2020 – Marie Sklodowska-Curie - Grant agreement n. 846144 - Global Fellowship ZES - Dipartimento
PAU
6.13 Istanza riconoscimento servizio ex art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 – Prof. Michele Monti
7. Sistema Bibliotecario di Ateneo – Rinnovo contratti (Relatore: Rettore)
7.1 Oxford University press 2020
7.2 Web of Science 2020
8. Protocollo d’intesa con Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali (Eurispes) per attività di comune interesse
(Relatore: Rettore)
9. Nomina Componenti in seno al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Scienze
dell’Amministrazione Pubblica – Università della Calabria (Relatore: Rettore)
10. Consorzi e partecipate (Relatore: Delegato del Rettore per gli affari giuridici)
10.1 Designazione Rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Ricerca e
le Applicazioni Tecnologiche Innovative - CRATI S.c.a.r.l.
10.2 Sottoscrizione e liberazione capitale sociale in ricostituzione SI-LAB CALABRIA Sc.a.r.l.
10.3 Designazione Rappresentanti di Ateneo in seno ai Consigli di Amministrazione di n. 9 Società Spin-off
partecipate
10.4 Proposta di modifica statuto Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti E la Logistica - NITEL
10.5 Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex D.Lgs 175/2016
11. Piani di Ateneo
11.1 Piano Integrato di Ateneo 2019-2021 (Relatore: Direttore Generale)
11.1.1 Obiettivo operativo C8.2- Programma triennale dei lavori pubblici
11.1.2 Obiettivo operativo C8.3- Documento di valutazione dei rischi
11.2 Piano di azione per l’autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Relatore: Delegato del Rettore per
l’approvvigionamento energetico)
12. Forniture (Relatore: Consigliere Filianoti)
12.1 Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici dell’Amministrazione Centrale
12.2 Contratto triennale di assistenza e manutenzione hardware per l'impianto di rilevazione presenze
13. Valutazione Direttore Generale gennaio 2018-dicembre 2018 (Relatore: Rettore)
14. CRAL - Contributo di Ateneo anno 2020 (Relatore: Consigliere Filianoti)
15. Ratifica decreti
16. Calendario Adunanze anno 2020
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di
differirne espressamente l’esecuzione.
Si passa alla discussione dei punti all’OdG.
OMISSIS
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OMISSIS
10. CONSORZI E PARTECIPATE
OMISSIS
OGGETTO: Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex D.Lgs
175/2016
N. O.d.G.: 10.5

Rep. n.

Prot. n.

UOR: Settore Consorzi e
Partecipate/DG/ Prof. A. Mazza
Laboccetta

OMISSIS
Il Senato Accademico
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale n. 92 del
29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 che disciplina l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica" (cd. Riforma Madia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 210, il giorno 8 settembre 2016,
entrato in vigore il 23 settembre 2016 come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
Preso atto che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha sancito l’intesa sul decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con lo
schema di provvedimento correttivo, tra le quali risulta inserita la proroga al 30 settembre 2017 dei termini per la
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute di cui all’articolo 24 del T.U. 175/2016, quale
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato;
Visto anche l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche T.U.), così come integrato e modificato dal D.
Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con
provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata
in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016;
Tenuto conto delle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n.
175/2016” - con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti delle
disposizioni vigenti – che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, stante l’eterogeneità dei piani di
razionalizzazione elaborati dagli Enti ha emanato con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del
17 e 21 novembre 2016 con le quali, nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione ex Art. 1 comma 111 Legge
n. 190 del 23 dicembre 2014, si approva di procedere secondo il seguente iter giuridico-amministrativo:
1. invio ai Direttori dei Dipartimenti, con tempestività, di un’apposita nota di trasmissione del format “Scheda Dati Enti
e Organismi partecipati Università Mediterranea di Reggio Calabria” con l’indicazione della sua obbligata compilazione
ove dovessero essere proposte in ambito dipartimentale nuove adesioni/partecipazioni;
2. compilazione, da parte del settore competente, di un prospetto sinottico in cui sia data evidenza per ogni partecipata:
nome ente/organismo partecipato, forma giuridica, riscontro pervenuto (con annotazione del mittente, protocollo e
data), scheda-dati restituita (sufficiente/insufficiente), ultimo bilancio trasmesso, nominativo Rappresentante/Referente
Ateneo, Dipartimento interessato;
3. invio con urgenza nell’ambito delle Partecipazioni attive della comunicazione, nel testo proposto dal Gruppo di
Lavoro, ai Referenti delle Partecipate – congiuntamente ai Delegati di Ateneo e al Rappresentante Legale ai Referenti di
Ateneo – con l’indicazione che la scheda adeguatamente compilata e sottoscritta deve pervenire entro e non oltre 10 gg.
e che, in caso contrario, l’Ateneo procederà ai sensi di legge e di statuto a tutela della propria posizione nel tempo;
4. redazione da parte del settore competente, supportato dal settore Affari Legali, di apposita analisi del contenzioso in
essere all’interno delle stesse partecipate (confermate, da dismettere, in scioglimento, in liquidazione) - come da
apposita sezione riportata in Scheda Dati;
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.;
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- le linee guida per enti e Organismi partecipati approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2014;
- il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 3 aprile 2015;
- la relazione sui risultati conseguiti nell’ambito del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2016,
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del
30 marzo e del 4 aprile 2017 per il monitoraggio e l’attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie ai sensi delle vigenti normative di settore sopraindicate;
Esaminate la relazione sulla revisione straordinaria dal Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, la relazione da
parte dell’Audit esterno del 26 settembre 2017 e le note sulla ricognizione straordinaria dei soggetti partecipati
dall’Università rispettivamente del Prorettore delegato alla Ricerca e del Prorettore delegato al Trasferimento
Tecnologico;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 2 e 3
ottobre 2017, con le quali, si approvano specifiche Linee di indirizzo, nonché la “Revisione straordinaria delle
partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni”, concernente la mappatura delle
Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui proporre la dismissione immediata, nonché le
Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore Consorzi
e Partecipate;
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 14
dicembre 2018, con le quali, si approva la “Revisione periodica delle partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
successive modificazioni”, concernente la mappatura delle Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le
Partecipazioni di cui proporre la dismissione immediata, nonché le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del
bilancio universitario, trasmessa dal Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate;
Preso atto che, in vista dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ateneo detiene partecipazioni dirette o
indirette - analisi imposta dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -, è stato effettuato l’8 ottobre 2019 un incontro
con tutti i Direttori di Dipartimento al fine di effettuare le azioni di monitoraggio e di coordinamento delle varie attività
societarie.
Preso atto che, dopo l’incontro dell’8.10.2019 in vista dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ateneo
detiene partecipazioni dirette o indirette, è stata inviata il 16.10.2019 con nota prot. 12548 ai Direttori dei Dipartimenti,
la richiesta di documenti necessari per l’acquisizione delle informazione delle società ricadenti nell’Area scientificodisciplinare di interesse specifico nelle quali l'Ateneo è variamente impegnato ed in particolare: Scheda dati enti e/o
organismi partecipati; Prospetto dati partecipate; Tabella Partecipate.
Rilevato che:
- è stata effettuata l’ulteriore verifica della ricognizione sulle partecipazioni dell’Ateneo ad Enti e Organismi;
- è proseguita l’attività di monitoraggio e audit anche in funzione dell’iter connesso alle assemblee per l’approvazione
dei bilanci e dei budget 2018;
- si è proceduto anche al costante aggiornamento dei dati depositati nel registro delle imprese nel software P@rtecipa
Work in ottemperanza al D.L. 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”;
Considerato che emergono dalle attività svolte per gli Enti e Organismi partecipati le seguenti criticità, in sintesi:
- mancata osservanza dell’iter procedurale indicato nelle Linee Guida;
- carenza della documentazione trasmessa;
- mancato invio delle certificazioni inerenti i rapporti di credito/debito con l’Università;
- criticità relative alle perdite di esercizio e ai saldi crediti/debiti riportati nei bilanci trasmessi;
- difficoltà connesse alle procedure di liquidazione e agli iter di dismissione;
- carenza di note relative ai contenziosi;
- mancate relazioni/validazioni inerenti immobilizzazioni materiali e immateriali riportate negli stati patrimoniali, da
rapportare al ruolo/supporto dell’Università nel tempo e alla rendicontazione dei fondi di riferimento;
Preso atto che l’audit ha segnalato i rilievi e le osservazioni come da atti e ha ribadito l’indifferibile esigenza della
definizione di apposite relazioni puntuali degli Uffici, nonché della necessità che l’Ateneo, come da Linee Guida Enti
e/o Organismi partecipati, acquisisca per tempo tutta la documentazione oggetto di deliberazione nell’ambito dei
soggetti partecipati sia in fase di convocazione delle riunioni sia all’atto della definitiva verbalizzazione;
Preso atto:
- dell’aggiornamento dei dati di bilancio delle società con le quote di partecipazione diretta ed indiretta,
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- che le attività fin qui svolte saranno seguite da ulteriori monitoraggi e riscontri per definire la relazione sui risultati
conseguiti e contestuale pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, con invio alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;
- che è necessario, inoltre, continuare attraverso un costante monitoraggio e riscontro delle attività e che le stesse
dovranno essere stabilmente svolte al fine di caratterizzare gli atti e, di conseguenza, gli indirizzi dell’Ateneo in tema di
Enti e Organismi Partecipati, anche in virtù delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica" noto come Riforma Madia integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;
Preso atto di quanto pubblicato sul portale amministrazione trasparenza dell'Ateneo, dove sono riportati i dati ufficiali
riferiti ai soggetti partecipati:
- Società partecipate
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina64_societ-partecipate.html
- Rappresentazione Grafica
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina720_rappresentazione-grafica.html
- Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
- Linee guida per enti e organismi partecipati
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto6488_piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societ-edelle-partecipazioni-societarie_717.html;
Preso atto che, a seguito della ricognizione eseguita e sopra illustrata, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
delibera
COMPONENTI
Santo Marcello ZIMBONE
Massimiliano FERRARA
Tommaso
ISERNIA
Tommaso
MANFREDI
Giuseppe
ZIMBALATTI
Daniele
CANANZI
Francesco
CARDULLO
Pasquale
GIOVINE
Michele
MONTI
Marco
SANTORO
Anna
COGLIANDRO
Marco
MERCURI
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

F
X

C

As
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

per le motivazioni in premessa:
A. di esprimere parere favorevole alla conferma delle seguenti partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

APRE

Associazione

2

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB

Associazione

3

CODAU

Associazione

4

CRUI

Associazione

5

E.U.A.

Associazione

6

NETVAL

Associazione

7

PIN CUBE

Associazione

8

UNISCAPE

Associazione
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9

URBAN@IT

Associazione

10

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

Consorzio

11

CRETA

Consorzio

12

ABITA

Centro Interuniversitario

13

CRIACIV

Centro Interuniversitario

14

H2CU

Centro Interuniversitario

15

ALMALAUREA

Consorzio Interuniversitario

16

CINECA

Consorzio Interuniversitario

17

CINI

Consorzio Interuniversitario

18

CISFA

Consorzio Interuniversitario

19

CISI

Consorzio Interuniversitario

20

CISIA

Consorzio Interuniversitario

21

CNIT

Consorzio Interuniversitario

22

CONISMA

Consorzio Interuniversitario

23

I.N.S.T.M.

Consorzio Interuniversitario

24

ME.S.E.

Consorzio Interuniversitario

25

NITEL

Consorzio Interuniversitario

26

STUDIORUM

Consorzio Interuniversitario

27

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA

Fondazione

28

Fondazione

29

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

30

HORCYNUS ORCA

Fondazione

31

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

Società consortile

32

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

Società consortile

33

CALPARK S.P.A.

Società consortile

34

CRATI S.C.A R.L.

Società consortile

35

GAL BATIR S.C.A R.L.

Società consortile

36

ICT – SUD S.C.A R.L.

Società consortile

37

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Società consortile

38

LINFA S.C.A R.L.

Società consortile

39

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

Società consortile

40

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L.

Società consortile

41

AMBITECH S.R.L.

Società spin-off

42

APS S.R.L.

Società spin-off

43

AQUASYSTEM S.R.L.

Società spin-off

44

ASISM S.R.L.

Società spin-off

45

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

Società spin-off
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46

HWA S.R.L.

Società spin-off

47

INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L.

Società spin-off

48

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

Società spin-off

49

NEURATEK S.R.L.

Società spin-off

50

PICAL S.R.L.

Società spin-off

51

RECLIFE S.R.L.

Società spin-off

52

SMARTS S.R.L.

Società spin-off

53

URBAN LAB S.R.L.

Società spin-off

54

WAVENERGY.IT S.R.L.

Società spin-off

B. di esprimere parere favorevole alla conferma degli oneri a carico del bilancio universitario delle seguenti
partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

ONERI ANNUO

1

APRE

Associazione

€ 6.351,00

2

CODAU

Associazione

€ 2.000,00

3

CRUI

Associazione

€ 22.000,00

4

E.U.A.

Associazione

€ 4.100,00

5

NETVAL

Associazione Riconosciuta

€ 2.500,00

6

UNISCAPE

Associazione

€ 1.000,00

7

FONDAZIONE TICHE

Fondazione

€ 1.500,00

C. di esprimere parere favorevole a dare seguito all’iter giuridico-amministrativo relativo alle dismissioni già deliberate
e sollecito ai Liquidatori per una rapida definizione delle procedure di liquidazione delle seguenti Partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE

Consorzio

In liquidazione

2

CTMI

Consorzio

Dismissione

3

OKEANOS

Consorzio

Scioglimento

4

TEBAID

Consorzio

Dismissione

5

FONDAZIONE BIAGIO PISANI

Fondazione

Dismissione

6

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

Società consortile

In liquidazione

7

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

Società consortile

In liquidazione

8

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

Società consortile

Dismissione

9

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

Società consortile

In liquidazione

10

Società consortile

In liquidazione

11

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

Società consortile

In liquidazione

12

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

Società consortile

In liquidazione

13

PROMEDIA S.C.A R.L.

Società consortile

Dismissione
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14

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

Società consortile

Dismissione

D. di prendere atto che, anche se costituita il 4 dicembre 2018 presso il Notaio Luigi De Santis di Cosenza, la società
consortile ICT NEXT S.C.A R.L. con Assemblea straordinaria del 26 settembre 2019, tenutasi sempre presso lo stesso
Notaio De Santis, ha deliberato l’anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della Società per sopravvenuta
impossibilità di conseguire l'oggetto sociale:

1

ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

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

Consorzio

In liquidazione

E. di esprimere parere favorevole alla conferma dell’estinzione e la cessazione, intervenuta durante l’anno 2018, delle
seguenti Partecipazioni:
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

FONDAZIONE ITALO LIBICA IN LIQUIDAZIONE

Fondazione

Estinzione

2

CERERE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società consortile

Cessata

3

R.E.CAL. S.C.A R.L.

Società consortile

Cessata

prendendo atto, in particolare, che l’estinzione della Fondazione Italo-Libica ha determinato da parte del Liquidatore
l’assegnazione
ed
il
trasferimento
all’Ateneo
della
somma
di
€
104.499,73
(euro
centoquattromilaquattrocentonovantanove/73) quale quota residua di competenza sulla base del piano di riparto.
F. di esprimere parere favorevole alla costituzione e/o adesione nell’anno 2019 delle seguenti Partecipazioni:
- di Consorzi e Società Consortili, nell’ambito dell’approvazione della graduatoria definitiva del POR CALABRIA
FESR 2014/2020 Azione 1.1.4. "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" ed Azione 1.5.1. "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali";
- di Società Spin-off, quale strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- Associazioni e Federazioni
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

AGRINSIDE MED S.R.L.

Società spin-off

2

A.N.DI.S.U.

Associazione

3

CONSORZIO MATELIOS

Consorzio

4

GREEN HOME S.C.A R.L.

Società consortile

5

INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION

Federazione

ONERI ANNUO

€ 1.400,00

€ 440,00

G. di esprimere parere favorevole all’approvazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP della “Revisione periodica delle
partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”,
concernente la mappatura delle Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui si propone la
dismissione immediata, nonché le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario, trasmessa dal
Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, di cui al Documento allegato (All…) al presente Verbale quale parte
integrante;
H. di invitare il Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate ad operare costantemente secondo il seguente iter
procedurale e ad informare periodicamente gli Organi Centrali di eventuali inadempienze o ritardi:
- osservanza Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e conseguente trasmissione degli atti, tra cui particolare
rilevanza assumono i verbali di approvazione dei bilanci di esercizio;
- acquisizione degli atti e dei dati relativi ai bilanci di esercizio attraverso software per la tracciabilità informatica;
- compilazione periodica schede audit;
- redazione relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
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- monitoraggi e audit;
I. di esprimere parere favorevole alla conferma dell’adozione delle seguenti Linee di indirizzo:
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato in caso di inosservanza delle Linee
Guida Enti e/o Organismi partecipati e carenza di dati trasmessi all’Ateneo;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata a conoscere le cause e i
motivi che hanno generato le perdite di esercizio, i disavanzi dei saldi crediti/debiti e le rilevanti disponibilità liquide, e,
ove ricorrano i presupposti, le perdite di esercizio generate da ammortamenti di beni e/o attrezzature, rilevati nel
patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con conseguente fattispecie da verificare nell’ambito della relazione
inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- nota da inviare ai Liquidatori al fine di acquisire piani e progetti di bilanci di liquidazione e rapida definizione delle
procedure di liquidazione deliberate;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato, secondo l’iter già deliberato di
recesso e/o vendita e/o dismissione delle partecipazioni come da Piano di Razionalizzazione già adottato, al fine di
acquisire, stante i mancati riscontri nonostante le iniziative adottate, la certificazione dell’inesistenza di obbligazioni di
ogni genere e natura da parte dell’Ateneo come risultante agli atti e consentire, di conseguenza, la definizione degli atti;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata ad acquisire una puntuale
relazione di beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio degli Enti e/o Organismi partecipati, con conseguente
fattispecie da verificare nell’ambito della relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- verifica dell’obbligo di clausole automatiche di recesso, ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
- verifica dell’adozione in breve termine delle modifiche di Statuto in osservanza del D.Lgs. n. 175/2016 come integrato
dal D.Lgs. n. 100/2017, tenendo presente l’opportunità che siano previsti appositi accordi riguardanti specifici benefici
per l’Ateneo, nonché provvedimenti in tema di organi amministrativi – amministratore unico o consiglio di
amministrazione con delibera motivata e di obblighi relativi alla nomina di organi di controllo;
- accantonamento ad apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura delle perdite di esercizio relative agli Enti e/o
Organismi partecipati;
L. di prendere atto che le risultanze della ricognizione sopraindicata devono essere comunicate dal Settore Consorzi e
Partecipate dell’Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’applicativo Partecipazioni del
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). Nell’applicativo saranno acquisiti sia le risultanze della
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del censimento
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (art. 17 D.L. n. 90/2014).
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 14:20
Del che il presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante (dall’OdG. 6 in poi)
f.to Prof. Daniele Cananzi

Il Presidente Rettore
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Reggio Calabria, 6 maggio 2020
Per copia conforme
La Responsabile Servizio Speciale
Segreteria Organi Collegiali
f.to Dr.ssa Carmela Logiudice
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ESTRATTO SENATO ACCADEMICO
Adunanza 20 dicembre 2019
L’anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9:45, a seguito di regolare convocazione - 15755/SOC del 16
dicembre 2019 - si riunisce, presso la Sala Organi Collegiali, Cittadella Universitaria, Seconda Torre IV Piano, Via
dell’Università n. 25 in RC, il Senato Accademico dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Sono presenti:
COMPONENTI
1
Santo Marcello ZIMBONE
Rettore
2
Massimiliano FERRARA
Rappr. Direttori Dipartimento
3
Tommaso
ISERNIA
Rappr. Direttori Dipartimento
4
Tommaso
MANFREDI
Rappr. Direttori Dipartimento
5
Giuseppe
ZIMBALATTI
Rappr. Direttori Dipartimento
6
Francesco
CARDULLO
Rappr. Area Architettura
7
Daniele
CANANZI
Rappr. Area Giurisprudenza
8
Pasquale
GIOVINE
Rappr. Area Ingegneria
9
Michele
MONTI
Rappr. Area Agraria
10 Marco
SANTORO
Rappr. Pers. Tecn. Amm.
11 Anna
COGLIANDRO
Rappr. Studenti
12 Marco
MERCURI
Rappr. Studenti
Legenda: (P, Presente) - (A, Assente) - (AG, Assente Giustificato)

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

AG

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Massimiliano Ferrara.
E’ presente il Direttore Generale Ottavio Salvatore Amaro.
E’ presente, altresì, la Dr.ssa Carmela Logiudice, Responsabile del Servizio Speciale Segreteria Organi Collegiali, che
assiste e coadiuva nella verbalizzazione.
Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.
Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Approvazione Verbali adunanze 31 ottobre e 28 novembre 2019
2. Comunicazioni
3. Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2020 (Relatore: Rettore)
4. Attivazione percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU ex art. 5 D.Lgs. 13 aprile 2017 - a.a. 2019-2020
(Relatore: Prorettore delegato alla didattica)
5. Impegni connessi all’attuazione dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato 2017 ex D.M. 4.3.2019 n. 359 (Relatore:
Delegata del Rettore per l’orientamento e il tutorato)
6. Personale (Relatore: Rettore)
6.1 Procedure selettive per il reclutamento di n. 9 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), Legge
240/2010, di cui n. 8 a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 8 marzo 2019, n. 204 “Piano straordinario 2019 per il
reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” e n. 1 sulle risorse assegnate al
DiGiES quale Dipartimento di Eccellenza;
6.2 Procedure selettive per il reclutamento di n. 2 professori di II fascia ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010
6.3 Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia ex art. 18, Legge 240/2010 a valere sulle risorse
assegnate con il D.M. 11 aprile 2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”
6.4 Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a valere
sulle risorse assegnate con il D.M. 11 aprile 2019, n. 364 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”
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6.5 Procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il reclutamento di n. 1 professore di II fascia nel
settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica” - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” Dipartimento dArTe
6.6 Procedure valutative ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 riservate ai ricercatori titolari di contratto ex art. 24,
comma 3, lettera b), Legge 240/2010 che entro il terzo anno di contratto abbiano conseguito l’abilitazione scientifica ex
art. 16 Legge 240/2010 – Dipartimenti DICEAM e DIIES
6.7 Chiamata di n. 4 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge 240/2010 – Dipartimenti
DICEAM e DIIES
6.8 Chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ex art. 24, comma 3,
lettera a), Legge 240/2010 nel settore concorsuale 05/A1 “Botanica” – SSD BIO/03 “Botanica ambientale e applicata” a
valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 Regione Calabria – Dipartimento AGRARIA
6.9 Chiamata nel ruolo di professore di I fascia del vincitore della Procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge
240/2010, nel settore concorsuale 07/D1 “Patologia vegetale e entomologia” - SSD AGR/12 “Patologia vegetale”,
riservata ai professori di II fascia in servizio presso l’Ateneo, in possesso dell’abilitazione scientifica ex art. 16 Legge
240/2010 – Dipartimento AGRARIA
6.10 Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di n. 2 vincitori della Procedura valutativa ex art. 24, comma 6, Legge
240/2010, nel settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi” - SSD AGR/08 “Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali”, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, in
possesso dell’abilitazione scientifica ex art. 16 Legge 240/2010 – Dipartimento AGRARIA
6.11 Determinazioni in merito alla contrattualizzazione della vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a), Legge 240/2010 nel settore concorsuale 07/I1
“Microbiologia agraria” - SSD AGR/16 “Microbiologia agraria” indetta a valere sul Programma Operativo Nazionale PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” – Dipartimento AGRARIA
6.12 Determinazioni in merito ad assegno di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera b), Legge 240/2010 nell’ambito del
Progetto H2020 – Marie Sklodowska-Curie - Grant agreement n. 846144 - Global Fellowship ZES - Dipartimento PAU
7. Sistema Bibliotecario di Ateneo – Rinnovo contratti (Relatore: Rettore)
7.1 Oxford University press 2020
7.2 Web of Science 2020
8. Protocollo d’intesa con Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali (Eurispes) per attività di comune interesse
(Relatore: Rettore)
9. Nomina Componenti in seno al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Scienze
dell’Amministrazione Pubblica – Università della Calabria (Relatore: Rettore)
10. Consorzi e partecipate (Relatore: Delegato del Rettore per gli affari giuridici)
10.1 Designazione Rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Ricerca e le
Applicazioni Tecnologiche Innovative - CRATI S.c.a.r.l.
10.2 Sottoscrizione e liberazione capitale sociale in ricostituzione SI-LAB CALABRIA Sc.a.r.l.
10.3 Designazione Rappresentanti di Ateneo in seno ai Consigli di Amministrazione di n. 9 Società Spin-off partecipate
10.4 Proposta di modifica statuto Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti E la Logistica - NITEL
10.5 Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex D.Lgs 175/2016
11. Piani di Ateneo
11.1 Piano Integrato di Ateneo 2019-2021 (Relatore: Direttore Generale)
11.1.1 Obiettivo operativo C8.2- Programma triennale dei lavori pubblici
11.1.2 Obiettivo operativo C8.3- Documento di valutazione dei rischi
11.2 Piano di azione per l’autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Relatore: Delegato del Rettore per
l’approvvigionamento energetico)
12. Valutazione Direttore Generale gennaio 2018-dicembre 2018 (Relatore: Rettore)
13. Ratifica decreti
14. Calendario Adunanze anno 2020
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Senato Accademico ritenga di differirne
espressamente l’esecuzione.
Si passa alla discussione dei punti all’OdG.
OMISSIS
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1. PREMESSA
Si rappresenta che, nel corso dell’anno 2018, è stata definita la Riforma delle società partecipate. È stato
pubblicato sulla GU n. 147 del 26 giugno 2017 il c.d. decreto correttivo al “testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”. Il provvedimento risponde a una duplice esigenza: da un lato, quella di dare
completa attuazione alla legge delega n. 124/2015, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare
il D.Lgs. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di quest’ultimo; dall’altro, quella di adeguamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale n.
251/2016, con la quale, come noto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge delega
(124/2015), nella parte in cui era ivi disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della
riforma.
In questa prospettiva è stato dunque adottato il D.Lgs. n. 100/2017, con cui, oltre a sanare il difetto
procedurale rilevato dalla Corte, acquisendo l’intesa della Conferenza unificata sul testo di cui al D.Lgs. n.
175/2016, sono state introdotte alcune correzioni e integrazioni tese a migliorare la disciplina unica in
materia di società partecipate, a distanza di circa un anno dalla sua entrata in vigore.
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal correttivo.
Il D.Lgs. n. 100/2017 attua innanzitutto la delega contenuta nella legge n. 124/2015, che prevedeva la
possibilità per il Governo di adottare decreti integrativi e correttivi del D.Lgs. n. 175/2016 (recante il “Testo
Unico” sulle società partecipate), entro dodici mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo.
L’adozione del decreto correttivo discende inoltre dalla necessità di dare attuazione alla recente sentenza
della Corte Costituzionale n. 251/2016 con la quale, per quanto qui di interesse, è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui era ivi previsto che i decreti
legislativi attuativi della c.d. riforma di semplificazione della P.A. fossero adottati previa acquisizione del
parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.
Più in particolare, la Corte ha rilevato come la disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle
amministrazioni pubbliche “coinvolge inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità
organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza
residuale regionale, … e profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice
civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibile alla competenza esclusiva
del legislatore statale”.
Con la duplice implicazione che: il concorso di materie di competenza statale e materie di competenza
regionale - senza che sia possibile individuare un ambito prevalente - deve quindi essere regolato mediante
applicazione del principio di leale collaborazione (art. 5 e 120 della Costituzione); di conseguenza, il testo
unico sulle partecipate può trovare attuazione solo dopo idonee trattative tra Stato ed enti locali, da
formalizzare attraverso l’intesa in sede della Conferenza unificata (e non il mero parere).
In quest’ottica, è stata dunque ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata che ha avuto per oggetto
l’intero testo del D.Lgs. n. 175/2016 nonché le modifiche introdotte dal decreto correttivo di cui al D.Lgs. n.
100/2017.
L’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche TUSP), così come modificato dal D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con
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provvedimento motivato, la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla
data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016.
L’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro - https://portaletesoro.mef.gov.it - con cui il Dipartimento del Tesoro
effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle
Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90.
Le Amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione straordinaria sono quelle individuate
dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare l’esito della ricognizione delle partecipazioni detenute,
direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ossia al
23/09/2016.
Ai fini dell’applicazione del T.U. si intende:
- per “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, comma 1, lett. f);
- per “società”: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità
limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata,
società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o
altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).
In particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione
straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una
“tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata”
come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso,
alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).
L’attività sulla razionalizzazione delle partecipazioni inizia dalla legge di Stabilità per il 2015 - Legge n. 190 del
23 dicembre 2014 – che imponeva 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 dovevano essere 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;
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- 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 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.
La Relazione poneva in evidenza i risultati conseguiti a marzo 2016, nell’ambito del Piano Operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, comma 612.
Il su indicato art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, prevede
che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la
“Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del
decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016. Inoltre, in base a quanto previsto dal decreto stesso:
- al 1° ottobre 2017 (a seguito approvazione delibera di ricognizione) dovrà essere trasmesso l’esito (anche
negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, oltre alla trasmissione del provvedimento
di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti [Art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. ed art. 21,
Decreto correttivo.];
- dall’1.9.2018 (ossia entro un anno dall’approvazione della delibera di revisione straordinaria delle
partecipazioni) l’alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento di
ricognizione;
- entro il 31.12.2018 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, approvazione
delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Università, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla
stessa conseguente. Art. 26, c.11, T.U.S.P..
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2. OSSERVAZIONI PRELIMINARI E METODOLOGICHE
Nell’ambito delle attività relative al piano di razionalizzazione, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
ha adottato e attuato alcune 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, acquisizione ed aggiornamento 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
- Bilanci di esercizio approvati - Flussi Finanziari rendicontati - Risultati economici ultimi tre esercizi Relazione attività e situazione economico-patrimoniale - Budget - 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
partecipati. Le partecipazioni a enti e/o organismi sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di
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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;
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
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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 e successive integrazioni, in
ultimo, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(di seguito anche TUSP), così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
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3. MAPPATURA DELLE PARTECIPATE
Si rappresenta di seguito l’elenco complessivo degli Enti e Organismi partecipati dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria al 31 dicembre 2018, con l’indicazione della tipologia di soggetto giuridico, con la data di
costituzione e/o ingresso dell’Ateneo.
Tabella 1 – Mappatura delle partecipate
Costituzione
e/o Ingresso

ENTE/SOCIETÀ

FORMA GIURIDICA

APRE

Associazione

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB

Associazione

CODAU

Associazione

CRUI

Associazione

E.U.A.

Associazione

01/01/2004

NETVAL

Associazione

11/09/2007

PNI CUBE

Associazione

21/11/2016

UNISCAPE

Associazione

URBAN@IT

Associazione

ABITA

Centro Interuniversitario

08/06/2005

CRIACIV

Centro Interuniversitario

24/06/2013

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

OKEANOS

Consorzio

12/11/1997

TEBAID

Consorzio

ALMALAUREA

Consorzio Interuniversitario

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

CONISMA

Consorzio Interuniversitario

01/02/2018

I.N.S.T.M.

Consorzio Interuniversitario

04/04/1997

ME.S.E.

Consorzio Interuniversitario

16/11/2006

NITEL

Consorzio Interuniversitario
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STUDIORUM

Consorzio Interuniversitario

28/11/2017

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 TICHE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Fondazione

14/12/2017

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. IN LIQUIDAZIONE

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

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

Società consortile

07/12/2006

CRATI S.C.A R.L.

Società consortile

16/11/1990

GAL BASSO TIRRENO REGGINO RC A R.L.

Società consortile

23/08/2016

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

Società consortile

05/04/1997

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

Società consortile

18/12/2018

ICT – SUD S.C.A R.L.

Società consortile

07/12/2006

ICT NEXT S.C.A.R.L.

Società consortile

04/12/2018

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

Società consortile

07/12/2006

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Società consortile

13/12/2018

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

Società consortile

27/10/1994

LINFA S.C.A R.L.

Società consortile

30/05/2013

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

Società consortile

07/12/2006

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

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

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

AQUASYSTEM S.R.L.

Società spin-off

21/12/2018

ASISM S.R.L.

Società spin-off

21/12/2018

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

Società spin-off

07/12/2018

HWA S.R.L.

Società spin-off

25/06/2014

INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L.

Società spin-off

21/12/2018

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

Società spin-off

21/12/2018

NEURATEK S.R.L.

Società spin-off

15/09/2004
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PICAL S.R.L.

Società spin-off

06/09/2016

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

09/09/2005

3.1 ASSOCIAZIONI
APRE (Associazione - Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) – CF 03929151003
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.
CALABRIA DIGIT INNOVATION HUB (Associazione)
L’Associazione con sede in Cosenza, non ha scopo di lucro, e svolge attività e servizi finalizzati alla
trasformazione digitale delle imprese aventi sede operativa nel territorio calabrese, di trasferimento
tecnologico e, in genere, legate alla innovazione e ricerca.
L’Associazione in particolare, si propone le seguenti finalità:
- svolgere attività di informazione/formazione/diffusione dell’awerness delle imprese in materia di
innovazione e trasformazione digitale delle imprese e adozione di tecnologie e processi afferenti a
“Industria 4.0”;
- supportare le imprese nel condurre autovalutazioni della propria realtà imprenditoriale rispetto allo stato
dell’arte dell’innovazione digitale di impianti e sistemi, processi aziendali, prodotti e tutto quanto possa
risultare;
- supportare le imprese nell’adozione di progetti di trasformazione digitale e di Industria 4.0;
- fornire consulenza strategica sugli ambiti dell’innovazione digitale e di industria 4.0, sia sotto l’aspetto
puramente tecnico/tecnologico, che sotto l’aspetto finanziario e fiscale;
- fornire alle imprese servizi di mentoring e formazione di manager e operatori sulle tematiche di cui ai
punti precedenti;
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-

-

promuovere e realizzare, anche attraverso accordi di collaborazione mirati, una rete/network di soggetti
– pubblici e privati – con competenze utili per favorire e accompagnare la trasformazione digitale delle
imprese con sede operativa nel territorio calabrese;
supportare le imprese nell’accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, pubblici e/o privati;
ogni altra attività di servizio alle imprese ritenuta utile a favorire l’innovazione digitale e la competitività
delle imprese con sede operativa nel territorio calabrese.

CODAU (Associazione - Delegato/Referente Prof. Salvatore Ottavio Amaro) – CF 93185620726
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. Santo Marcello Zimbone) – CF 97476030586
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 dal 01.01.2004 ad EUA è finalizzata a:
- sostenere le università europee per il costante sviluppo della cultura, della tecnologia e dell'economia
d'Europa;
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-

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.

NETVAL (Associazione Riconosciuta - Delegato/Referente Prof. Marcello Santo Zimbone) – CF 92053760135
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.
PIN CUBE Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition locali
(Associazione - Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) – CF 97656590011
L’Associazione ha sede in Torino, presso la società Incubatore del Politecnico di Torino. L’adesione
all’Associazione è stata confermata il 21.11.2016. Scopo dell’Associazione, che non persegue fini di lucro, è
quello di riunire gli incubatori universitari - società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria nonché quelle università e quei centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di
imprese, come ad esempio business plan competition locali. L’Associazione intende promuovere iniziative
volte a sensibilizzare i contesti socio-economici di riferimento nonché azioni di formazione ed informazione
rivolte agli operatori del settore anche acquisendo idonei finanziamenti.
UNISCAPE (Associazione - Delegato/Referente Prof. Daniela Colafranceschi) – CF 94153720480
UNISCAPE è una libera Associazione costituita come Rete Europea di Università dedicata agli studi sul
paesaggio, secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, con la qualifica di ente non
commerciale di tipo associativo. Ha come principi fondatori: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l’elettività delle cariche associativa, e quanto altro richiesto per la valida costituzione di
un’associazione avente la qualifica sopracitata. UNISCAPE non svolge in via esclusiva o principale l’attività
commerciale.
URBAN@IT Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane (Associazione - Delegato/Referente Prof.
Concetta Fallanca) – CF 91375340378
L’Associazione con sede in Bologna, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università. L’Associazione non
ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità: raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle
nuove questioni che emergono nell’Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale;
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documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentarne la circolazione; svolgere attività
di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare le competenze progettuali della pubblica
amministrazione; offrire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e indagini interpretative e di policy
design; sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi relativi alle politiche urbane; sviluppare
confronto e interazione con gli attori interessati: autorità legislative, istituzioni governative, amministrazioni
regionali e locali, università, operatori economici e sociali, cittadini.

3.2 CENTRI INTERUNIVERSITARI
ABITA (Centro Interuniversitario di ricerca – Delegato/Referente Prof. Gianfranco Neri)
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’adesione al Centro ABITA risale
all’8.06.2005. L’obiettivo strategico del centro Abita è formare ricercatore e tecnici – partecipazioni a ricerche
nazionali ed europee, assistenza agli enti e alle municipalità di 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)
L’adesione al Centro CRIACIV è del 24.06.2013. 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. Il Centro si propone
di: promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento di carattere
interdisciplinare condotte dagli Enti convenzionati, soprattutto in collaborazione con Università ed Enti
esteri; favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti e Dipartimento delle Università convenzionate, anche
nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con gli Istituti del CNR, i Centri
di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale; promuovere
iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale;
promuovere accordi di collaborazione con gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili; organizzare
convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le iniziative e i
risultati prodotti dal Centro.

3.3 CONSORZI
C.R.E.A.T.E. CONSORZIO DI RICERCA PER L’ENERGIA E LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
DELL’ELETTROMAGNETISMO (Consorzio – Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) – CF 01252640808
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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 – CF 01577750803
Il Consorzio LABTEGNOS è stato posto in liquidazione con delibera assembleare del 26.01.2010. Per la
procedura di liquidazione era stato nominato il Dott. Carmelo Gelonese, dimessosi successivamente. Al
riguardo, tale situazione è stata posta all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione e del delegato di tali Organi da parte dell’Ateneo.
CRETA CONSORZIO REGIONALE PER L’ENERGIA E LA TUTELA AMBIENTE (Consorzio – Delegato/Referente
Prof. Rosario Carbone) – CF 02696250782
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.
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. Le attività da svolgere prevedono iniziative nel campo della mobilità sostenibile ed elettrica.
CTMI CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERMODALE (Consorzio)
– CF 02557570831
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
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riguardo all’elemento “Nave”, con l’obiettivo di trasferire il knowhow acquisito all’industria italiana, in
particolare alla Piccola Media Impresa.
OKEANOS (Consorzio) – CF 01504840800
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 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) – CF 01643510785
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.

3.4 CONSORZI INTERNIVERSITARI
ALMA LAUREA (Consorzio Interuniversitario - Delegato/Referente Prof. Santo Marcello Zimbone) – CF
02120391202
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.
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CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (Consorzio Universitario - Delegato/Referente Prof. Francesco
Buccafurri) – CF 00317740371
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.
CINI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA (Consorzio Interuniversitario –
Delegato/Referente Prof. Francesco Buccafurri) – CF 03886031008
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.
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CISFA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE FISICHE APPLICATE (Consorzio Interuniversitario –
Delegato/Referente Prof. Matilde Pietrafesa) – CF 03076160831
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) – CF 95200430635
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.
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) – CF 01951400504
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) – CF 92067000346
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.
CONISMA – CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE Consorzio
Interuniversitario – Delegato/Referente Prof. Felice Arena) – CF 91020470109
La funzione istituzionale dei consorzi interuniversitari, così come prevista dalla legge italiana, consiste nel
selezionare qualificate Unità affini di ricerca accademica per formare o solidificare specifiche filiere di ricerca
interuniversitarie, con preminenti caratteri di interdisciplinarietà. Il “Consorzio Nazionale Interuniversitario
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per le Scienze del Mare”, avente come sigla CoNISMa e non avente scopo di lucro, si propone di promuovere
e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le
Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e
territoriali e Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e
gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del Mare, secondo le norme
del presente Statuto. Il Consorzio ha sede legale in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. L’Università ha aderito il 01.02.2018.
I.N.S.T.M. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
(Consorzio – Delegato/Referente Prof. Patrizia Frontera) – CF 94040540489
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 ha aderito il 04.04.1997, è stata esonerata
dal pagamento della quota di adesione per delibera del Consiglio Direttivo del 09.03.1998.
ME.S.E. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI MISURA SUI
SISTEMI ELETTRICI (Consorzio Interuniversitario – Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) – CF
05562231216
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
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istituzionali il Consorzio, fra l’altro, promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica
tra le unità di ricerca e tra queste ed Enti di ricerca, nazionali ed internazionali ed imprese private.
NITEL – Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica (Consorzio Interuniversitario –
Delegato/Referente Prof. Filippo Giammaria Praticò) – CF 01401990997
L’Università ha aderito al Consorzio NITEL nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04.03.2004.
Promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che applicative nel campo dei Trasporti e della
Logistica. Attuare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso le Università,
presso il CNR e gli altri Enti, nonché strumenti di collegamento tra i soggetti consorziati e tra questi e le
Imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai
consorziati ai fini dell’avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche precisate
all'articolo 21 dello statuto consortile.
Svolgere una azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito
della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di trasporti e logistica,
in ambito nazionale e internazionale.
STUDIORUM – Consorzio Universitario per gli Studi Superiori e le Ricerche Applicate – Delegato/Referente
Prof. Angela Busacca)
Il Consorzio Universitario per gli Studi Superiori e le Ricerche Applicate, in breve Consorzio STUDIORUM,
costituito il 28.11.2017, è un centro internazionale di eccellenza nella formazione post-laurea con sede legale
a Roma ed organizza annualmente master universitari e dottorati di ricerca in lingua italiana ed inglese.
Il Consorzio STUDIORUM guarda ad un futuro di professionalità internazionali nuove che, originate nelle
specificità regionali, ne valorizzino il ruolo di centro d’eccellenza a livello europeo.
In questa prospettiva, il Consorzio STUDIORUM ha interpretato la cooperazione internazionale nell'ambito
della formazione universitaria post-laurea quale elemento indispensabile per rafforzare ed approfondire
l'intero complesso delle relazioni tra le regioni ed i popoli d'Europa e del mondo. All'interno di questo
processo, il Consorzio STUDIORUM si pone in sinergia con le realtà istituzionale ed accademica regionali e
l’Europa, organizzando l’incontro di docenti e discenti provenienti da tutto il mondo e promuovendone lo
scambio scientifico ed il confronto accademico.

3.5 FONDAZIONI
FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS” – POLISTENA (Fondazione – Delegato/Referente
Prof. Alberto De Capua)
L’Ateneo partecipa dal 07.06.2011 attraverso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle
Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile (DIIES) alle attività della Fondazione, mettendo a disposizione
esclusivamente attrezzature, laboratori, spazi e risorse umane di cui ci fosse bisogno.
FONDAZIONE BIAGIO PISANI (Fondazione)
Costituita il 06.08.2009, la fondazione 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.
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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ITS “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA”
(Fondazione – Delegato/Referente Dr. Giuseppe Panzera)
L’Ateneo partecipa dal 16.09.2011 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 TICHE – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE (Fondazione – Delegato/Referente Prof. Claudio
De Capua)– CF 95255950636
La Fondazione costituita il 14.12.2017 ha la finalità di operare e di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo di un Cluster tecnologico nel settore delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di
avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in
rete, l’integrazione interregionale e il governo delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e
private di R&S e produzione, di gestione delle tecnologie e dell’innovazione, di valorizzazione della ricerca, di
trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata.
Le azioni che la Fondazione intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici:
- accrescere nel Paese le potenzialità del sistema pubblico-privato della ricerca, della produzione e dei
servizi nel settore dei Beni Culturali, per aumentarne la competitività a livello europeo ed internazionale;
- stimolare, a livello nazionale e regionale, l’allocazione di fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore Beni
Culturali;
- promuovere l’attrazione di talenti, incrementando il trasferimento e la condivisione delle conoscenze e
dei know-how, e dando impulso alla mobilità delle risorse umane;
- coordinare e gestire attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di
rispondere efficacemente ai fabbisogni del settore e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto
produttivo ad alta intensità di conoscenza;
- offrire supporto per la pianificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a cofinanziamento pubblico, promuovendo e coordinando l’organizzazione e la gestione di progetti di ricerca
scientifica e industriale nel campo delle Tecnologie per il Patrimonio Culturale;
- promuovere, in ambito accademico e industriale, l’impianto e la gestione di laboratori specialistici, di
piattaforme tecnologiche e di sistemi integrati di strumentazioni per la ricerca e la sperimentazione da
offrire a terze parti, pubbliche e private;
- valorizzare i risultati della ricerca, anche in relazione alla loro trasferibilità alle imprese, favorendo il
passaggio dalla research idea alla business idea;
- promuovere e gestire la creazione di start-up innovative e lo sviluppo delle imprese, agendo da macroincubatore e assicurando servizi specialistici di tutorship, di finanza agevolata e di partecipazione al
capitale di rischio;
- promuovere la diffusione nelle imprese di competenze volte ad apprezzare il fabbisogno finanziario
aziendale e a favorirne il soddisfacimento anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di finanza
dedicata (previa valutazione comparativa del costo-opportunità), che possano ottimizzare il profilo di
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rischio/rendimento aziendale e avvicinare in tal modo gli investitori di Venture Capital, anche
internazionali, al patrimonio culturale italiano;
promuovere presso i diversi stakeholder, e quindi anche l’opinione pubblica intesa nel senso più generale
del termine, una migliore e più ampia conoscenza del settore e del sistema italiano dell’innovazione
nell’ambito dei Beni Culturali, anche attraverso un’adeguata attività di divulgazione scientifica tramite
seminari, convegni e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
essere l’Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster Tecnologico Nazionale nel settore delle
Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

HORCYNUS ORCA (Fondazione – Delegato/Referente Prof. Marco Mannino - Prof. Francesco Pastura) – CF
02636810836
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.

3.6 SOCIETÀ CONSORTILI
AGRIFOODNET RETE AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA (Società consortile – Delegato/Referente Prof.
Maria Rosaria Panuccio – Prof. Leonardo Schena) – CF 03208970792
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).
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;
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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. IN LIQUIDAZIONE CCT BIOTECNOLOGIE AVANZATE BIOSISTEMA (Società Consortile
– Delegato/Referente Prof. Vincenzo Palmeri) – CF 02234160907
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.
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.
Per l'attività liquidatoria è stato nominato il Dott. Nicola Rotondale.
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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 Martorano) – CF 02745550794
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 di Geomatic Valuation “PAU-gis”
- Laboratori di Ingegneria (Lab. Sismica e Dinamica delle Strutture, Lab. Geotecnica, Lab. Naturale di
Ingegneria Marittima).
CALPARK S.C.P.A. PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA SCPA (Società Consortile –
Delegato/Referente Prof. Tommaso Isernia) – CF 01853210787
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 organizzatoreintegratore" 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;
- sperimentare e attivare processi sistematici di trasferimento di know how organizzativo e tecnologico
alle imprese.
CERTA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE CCT CENTRI REGIONALI PER LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (Società
Consortile – Delegato/Referente Prof. Marco Poiana) – CF 03496570718
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
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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.
Per l'attività liquidatoria è stato nominato il Dott. Nicola Rotondale.
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) – CF 01720070786
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.
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 BATIR a R.L. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO RURALE DELL’AREA DEL BASSO TIRRENO
REGGINO RC (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Claudio Marcianò) – CF 02645260809
Il Gruppo di Azione Locale Basso Tirreno Reggino è un'agenzia di sviluppo locale impegnata nel promuovere,
favorire e sostenere processi di crescita endogena e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali
presenti nel territorio di riferimento. L’Università da aderito il 23.08.2016.
Società consortile a r.l., misto pubblico/privata, di recente costituzione, nasce per l’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale Aulinas “Sapori, profumi e colori di una terra antica in un mare di storia”, a valere sull’Asse 4
del PSR CALABRIA 2007/2013.
La struttura tecnica operativa è formata da professionalità eterogenee, accomunate dall’esperienza maturata
e condivisa nelle precedenti programmazioni. Un know-how multidisciplinare che, negli anni, ha permesso di
raggiungere risultati e performance importanti nell’attuazione di diverse iniziative comunitarie, nazionali e
regionali.
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Attraverso politiche di bottom-up, attività di concertazione con gli attori locali, azioni innovative di
governance, animazione e sensibilizzazione socio-culturale, si pone come soggetto promotore di una serie
di interventi integrati e organici volti a valorizzare appieno le risorse presenti, favorendo la diversificazione
dell’economia rurale e l’aumento delle possibilità occupazionali e, più in generale, accrescendo la
consapevolezza delle comunità locali circa le proprie potenzialità e capacità organizzative. Il fine è di
innescare circuiti virtuosi caratterizzati dalla condivisione e partecipazione delle esperienze.
Il PSL AULINAS rappresenta lo strumento attraverso cui sarà possibile realizzare questo percorso sinergico di
sviluppo sostenibile e rilancio del territorio.
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) – CF 01484430804
Sviluppo socio-economico del territorio - Costituita il 05.04.1997, ha la sede legale a Palmi.
GREEN HOME S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Antonino Mazza Laboccetta) – CF
03598080780
La società consortile costituita il 18.12.2018 ha sede legale e operativa in località Arca-vacata di Rende (CS),
presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell’Università della
Calabria.
La Società ha per oggetto:
- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e di diffusione dei risultati mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, prevalentemente nel settore della
Edilizia Sostenibile. I soci non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca della società
consortile, né ai risultati da essa prodotti;
- lo svolgimento di attività tese a valorizzare le ri-sorse scientifiche presenti nella regione Calabria,
rafforzare i processi di trasferimento tecnologico ver-so le imprese locali ed offrire condizioni competitive
per l'attrazione di imprese ed il rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel territorio
di riferimento;
- favorire l'organizzazione e l'integrazione, secondo standard di servizi comuni e di qualità, delle attuali e
future infrastrutture di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica anche presenti sul territorio
regionale calabrese, con particolare riferimento al settore della Edilizia Sostenibile;
- svolgere la funzione di intermediario specializzato nella ricerca e nell'innovazione, attraverso l'erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico per supportare, sia il rafforzamento dei collegamenti
tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale, sia la collaborazione tra imprese, al fine di innalzare la
propensione ed il carattere innovativo del sistema produttivo.
ICT – SUD S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Antonio Iera) – CF 02815710781
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.
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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 sotto nodo Calabrese
presso l’Università Mediterranea (investimenti in infrastrutture, adeguamento impianti, attrezzature).
ICT NEXT S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Antonio Iera) – CF 03596530786
La società consortile costituita il 04.12.2018 ha sede in Rende (CS). La Società non ha fini di lucro ed opera
nell’interesse dei soci al fine di consentire agli stessi di disporre di una organizzazione comune per il tramite
della quale coordinare le rispettive attività nei settori della Ricerca industriale, dello Sviluppo Tecnologico,
del Trasferimento Tecnologico in ambito ICT, del Terziario Innovativo.
In particolare, la Società ha per oggetto l'attuazione delle attività volte all'attuazione di quanto previsto
dall’Avviso Pubblico della Regione Calabria BURC n.127 del 13.12.2017 “Sostegno alle attività di animazione,
tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione e Valorizzazione delle
infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione” con riguardo all’ambito della Regione Calabria (di seguito
“Avviso Pubblico”). La società si propone quindi la gestione ed il coordinamento del Polo di Innovazione “ICT
e Terziario Innovativo” - conformemente a quanto richiesto nell’Avviso Pubblico – qualificandosi, quindi,
quale Soggetto Gestore dello stesso. Essa opera e funziona quale supporto organizzativo e gestionale per la
struttura organizzativa del Polo di Innovazione, che è separata da quella della società, e che si articola in:
Assemblea del Polo (il cui Presidente è nominato all’interno del Soggetto Gestore), Comitato di
coordinamento, Comitato tecnico scientifico e Direttore del Polo; il tutto in conformità ad apposito
Regolamento che disciplina la struttura di governo del Polo.
IMPRESAMBIENTE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Felice Arena)
– CF 01144360771
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.
INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Claudio De Capua) – CF
03597390784
La società consortile costituita il 13.12.2018 ha sede nel Comune di Rende (CS). La Società non persegue fini
di lucro ed osserva il divieto assoluto, senza eccezioni, di distribuzione di utili ai propri soci sotto qualsiasi
forma. Ha per oggetto la gestione del Polo di Innovazione regionale nell'ambito dell'area tematica “Smart
Manufacturing” della S3 Calabria secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico “per il sostegno alle attività
di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la
valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli” emanato dalla Regione Calabria in data
13/12/2017 nell'ambito del POR Calabria 2014-2020 (in seguito “Avviso Pubblico”). La Società potrà svolgere
le seguenti attività:
- attività di studio e ricerca e promozione dell'evoluzione tecnologica e della ricerca in un contesto di
collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e
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privati, anche nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico prevalentemente per i settori
tecnologici coinvolti nella “Smart manufacturing”;
informazione scientifico-tecnologica attraverso la diffusione di: informazioni scientificotecnologiche
comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano l'ambito tematico di
riferimento del Polo volte ad individuare soluzioni tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione
delle imprese; informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea;
trasferimento tecnologico: fornitura di servizi tecnologici adeguati alla soluzione dei problemi delle
imprese assistite; fornitura di servizi complessi che richiedono l'uso di laboratori e 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;
promozione e organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la
condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di
ricerca.
ogni altra attività finanziaria, mobiliare e immobiliare connessa o strumentale al perseguimento dello
scopo sociale.

INNOVAREGGIO CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE
(Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Giuseppe Barbaro) – CF 01357130804
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) – CF 03309300790
La società consortile costituita il 30.05.2013 ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di
una 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.
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.
MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE (Società Consortile) – CF
02912650831
La società consortile costituita 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.
Per l'attività liquidatoria è stato nominato il Ing. Giuseppe Galatà.6
PIER S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE - POLO INNOVAZIONE ENERGIE RINNOVABILI (Società Consortile –
Delegato/Referente Prof. Corrado Trombetta) – CF 02958410793
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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 ecosostenibile nei settori dell’energia e dell’ambiente – la società consortile costituita il 08.05.2008 ha la sede
legale a Crotone.
Per l'attività liquidatoria è stato nominato il Dott. Pasquale Loria.
PROMEDIA S.C.A R.L. (Società Consortile) – CF 02171040807
Mediateca – attività di biblioteche ed archivi. La società consortile 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.
Marcello Santo Zimbone) – CF 02357650809
Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della logistica e dell’ingegneria – la società consortile
costituita 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.
SCUOLA MEDITERANEA DEL DESIGN S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Corrado
Trombetta) – CF 02073200806
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 – la società consortile costituita il 14.12.2000, ha la sede legale a
Reggio Calabria.
SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L. (Società Consortile – Delegato/Referente Prof. Francesco Buccafurri) – CF
03257100788
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. La società
consortile 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.
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3.7 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 Prof.ssa Francesca Giglio) – CF
02831120809
La società spin off 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 Prof.
Martino Milardi) – CF 02741050807
La società spin off costituita 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 è 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 è 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 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.
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Progetto che sarà pubblicato sulla rivista TopScape, e già citato nella rivista dell'Ordine degli Architetti
"L'Architetto".
AQUASYSTEM S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
(Delegato/Referente Prof. Pasquale Filianoti) – CF 03061870808
AQUASYSTEM PROCEDURE E TECNOLOGIE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO S.R.L. Spin Off
Accademico in sigla Aquasystem s.r.l., con sede in Reggio Calabria. La società spin off costituita il 21.12.2018,
ha la sede legale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, una partecipazione
dell’Ateneo di € 500 pari al 5% del capitale sociale. La società ha per oggetto la produzione e la
commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi ad alto valore tecnologico, orientati
all'innovazione di processo nei settori seguenti: la realizzazione di sistemi integrati hardware-software di
acquisizione ed elaborazione di dati di natura tecnico-scientifica con particolare riguardo al settore delle
acque superficiali (fiumi, laghi, mari e oceani); la ricerca e sviluppo di robotica industriale e di nuove
tecnologie in campo idraulico e idrologico; l'acquisto e l'esercizio e l'alienazione di esperienze tecniche,
brevettate e non, e di brevetti in genere; l'acquisizione e/o la progettazione e/o la costruzione di impianti, di
laboratori, di prototipi per la conduzione di attività di rilievo ed indagine, finalizzata allo sviluppo di prodotti,
metodi e servizi innovativi nel settore dell’ambiente acquatico.
ASISM S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Prof.
Felice Arena) – CF 03061880807
ANTI-SEISMIC INNOVATIVE SOLUTIONS AND MATERIALS S.R.L. Spin Off Accademico in sigla ASISM s.r.l., con
sede in Reggio Calabria. La società spin off costituita il 21.12.2018, ha la sede legale presso l’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, una partecipazione dell’Ateneo di € 800 pari all’8% del capitale sociale.
La società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi
ad alto valore tecnologico, orientati all'innovazione di processo nei settori seguenti: attività di
ingegnerizzazione, progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di
smorzatori innovativi a massa accordata basati sul principio della risonanza interna per la protezione
antisismica e dalle vibrazioni nel settore pubblico e privato; predisposizione di prodotti e soluzioni innovative
per la protezione antisismica degli edifici civili, delle infrastrutture anche marittime e, in generale, della
protezione di strutture dalle vibrazioni provocate da carichi esterni (vento, onde, sisma, etc.) nel settore
pubblico e privato; attività di ingegneria, progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e
manutenzione, nonché prestazioni di servizi in genere, studi e analisi nei diversi settori dell’ingegneria civile
(sia strutturale sia in mare) nel settore pubblico e privato.
B.I.G. S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Prof.
Massimo Lauria) – CF 03061370809
BIG Building Innovative Governance S.R.L. Spin Off Accademico in sigla B.I.G. s.r.l., con sede in Reggio
Calabria. La società spin off costituita il 07.12.2018, ha la sede legale presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, una partecipazione dell’Ateneo di € 1.000 pari al 10% del capitale sociale.
La società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi
ad alto valore tecnologico, orientati all’innovazione di processo nel settore, la distribuzione di informazioni,
la gestione dei mezzi per la trasmissione di dati e comunicazioni, le attività relative all'information technology
(tecnologie dell'informatica) e altri servizi di informazione. Riconosce come attività prevalente, lo sviluppo,
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la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi ad alto valore tecnologico,
orientati all’innovazione di processo del settore delle costruzioni.
HWA S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente Prof.
Giacomo Messina) – CF 02825940808
La società spin off 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.
INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
(Delegato/Referente Prof. Marco Poiana) – CF 03061910802
INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L. Spin Off Accademico, con sede in Reggio Calabria. La società spin off
costituita il 21.12.2018, ha la sede legale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, una
partecipazione dell’Ateneo di € 800 pari all’8% del capitale sociale. La società ha per oggetto la produzione e
la commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi ad alto valore tecnologico, orientati
all'innovazione di processo nei settori seguenti: analisi chimiche, fisiche e microbiologiche di produzioni agroalimentari; partecipazione ad attività progettuali relative ai settori di interesse; attività inerenti la
promozione e lo sviluppo delle produzioni agro-alimentari; redazione di piani HACCP e Manuali di Qualità;
consulenza per l’individuazione di soluzioni innovative alle problematiche di prodotto/processo e per la
produzione di prodotti agroalimentari sicuri attraverso; l’implementazione di processi innovativi ed efficienti;
Valutazione ed analisi volte alla certificazione qualitativa delle produzioni, con particolare riferimento alla
tipicità delle stesse; Valutazione dei territori al fine di valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche.
M.A.D.E. CONCEPT S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
(Delegato/Referente Prof. Marco Poiana) – CF 03061950808
MARKETING ARCHITECTURE DESIGN EVENT S.R.L. Spin Off Accademico in sigla M.A.D.E. Concept s.r.l., con
sede in Reggio Calabria. La società spin off costituita il 21.12.2018, ha la sede legale presso l’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, una partecipazione dell’Ateneo di € 125 pari al 5% del capitale sociale.
La società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi integrati innovativi
ad alto valore tecnologico, orientati all'innovazione di processo nei settori seguenti: attività,
prevalentemente orientate allo sviluppo ed alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare: lo sviluppo di software per la creazione di applicazioni
e di e_book compatibili con tutte le principali tecnologie sul mercato e disponibile in modalità
self_provisioning sui principali store di software; l'ideazione, la creazione, lo sviluppo, l'implementazione e la
gestione di sistemi e piattaforme; informatiche accessibili attraverso anche la rete internet; l'assistenza
strategica ed operativa per la ricerca di idee innovative per conto proprio e/o conto terzi, anche attraverso
la collaborazione con università nazionali ed internazionali, esperti nel settore e la conduzione di workshop;
l'ideazione e l'allestimento di spazi fisici con l'uso di supporti fisici, digitali e di tecnologie hardware e
software; l'ingegnerizzazione di nuovi prodotti, attraverso processi di industrial design, dalla
concettualizzazione alla prototipazione.
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NEURATEK S.R.L. (Delegato/Referente) – CF 02296280809
La società spin off 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.
PICAL S.R.L. – PIANIFICAZIONE INTEGRATA IN CALABRIA (Delegato/Referente Prof. Claudio Marcianò) – CF
02949950808
La società Spin Off dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, costituita il 06.09.2016 ha sede nel
Comune di Reggio di Calabria, presso il Dipartimento di Agraria. La partecipazione dell’Ateneo è di € 1.000
pari al 10% del capitale sociale. Svolge l’attività di sviluppare competenze, strumenti e metodologie
innovative e di alto valore scientifico, per la pianificazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche, agroforestali e ambientali, per il riassetto idraulico e per lo sviluppo socio-economico del territorio; erogare
servizi, nei settori e negli ambiti sopra indicati; favorire il trasferimento tecnologico e la ricerca applicata al
territorio.
RECLIFE S.R.L. SPIN OFF DELLA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Delegato/Referente
Prof. Claudio De Capua) – CF 02831050808
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 (Delegato/Referente
Prof. Valerio Scordamaglia) – CF 02830810806
La società spin off 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 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 Prof. Francesco Calabrò) – CF 02830470809
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 Prof. Giuseppe Barbaro) – CF 02350390809
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.
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La società si è costituita il 09.09.2005. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha acquisito la quota del
5% pari ad € 500 il 12.12.2011, 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.
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4. ATTIVITÀ SVOLTA
La presente relazione redatta ai sensi art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino la Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche dirette e indirette detenute al 31.12.2018.
Si riporta 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 e successive modificazioni, 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, ha rivalutato 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 ulteriori 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; Budget. 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.
Si è proceduto anche al costante aggiornamento dei dati depositati nel registro delle imprese nel software
P@rtecipa Work in ottemperanza al D.L. 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”.
Il Gruppo di Lavoro sugli Enti e Organismi partecipati (Prof. Santo Marcello Zimbone - Direttore Generale,
Prof. Giuseppe Tropea - Delegato del Senato Accademico, Prof. Rocco Zappia - Delegato del Consiglio di
Amministrazione, Dr. Marco Santoro - Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, Dr. Domenico
Pensabene - Professionista incaricato dell’Audit esterno) sulla base degli orientamenti e delle deliberazioni
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dei rilievi formulati dall’attività di
Audit esterno, si è riunito il 14 ottobre 2016, dove sono emerse sugli Enti e Organismi partecipati emergono
i seguenti rilievi, in sintesi: mancata osservanza dell’iter procedurale indicato nelle Linee Guida; carenza della
documentazione trasmessa; mancato invio delle certificazioni inerenti i rapporti di credito/debito con
l’Università; criticità relative alle perdite di esercizio e ai saldi crediti/debiti riportati nei bilanci trasmessi;
difficoltà connesse alle procedure di liquidazione e agli iter di dismissione; carenza di note relative ai
contenziosi; mancate relazioni/validazioni inerenti immobilizzazioni materiali e immateriali riportate negli
stati patrimoniali, da rapportare al ruolo/supporto dell’Università nel tempo e alla rendicontazione dei fondi
di riferimento.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 17 e 21 novembre
2016 con le quali, nel prendere atto del Verbale della riunione del 14 ottobre 2016 del Gruppo di lavoro Enti
e Organismi partecipati, nell’ambito del Piano Operativo di razionalizzazione ex Art. 1 comma 111 Legge n.
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190 del 23 dicembre 2014, hanno deliberato di procedere con immediatezza ad attivare le misure individuate
e proposte dallo stesso Gruppo di Lavoro nella predetta riunione, tra le quali:
1. invio ai Direttori dei Dipartimenti, con tempestività, di un’apposita nota di trasmissione del format “Scheda
Dati Enti e Organismi partecipati Università Mediterranea di Reggio Calabria” con l’indicazione della sua
obbligata compilazione ove dovessero essere proposte in ambito dipartimentale nuove
adesioni/partecipazioni;
2. compilazione, da parte del settore competente, di un prospetto sinottico in cui sia data evidenza per ogni
partecipata: nome ente/organismo partecipato, forma giuridica, riscontro pervenuto (con annotazione del
mittente, protocollo e data), scheda-dati restituita (sufficiente/insufficiente), ultimo bilancio trasmesso,
nominativo Rappresentante/Referente Ateneo, Dipartimento interessato;
3. invio con urgenza nell’ambito delle Partecipazioni attive della comunicazione, nel testo proposto dal
Gruppo di Lavoro, ai Referenti delle Partecipate – congiuntamente ai Delegati di Ateneo e al Rappresentante
Legale ai Referenti di Ateneo – con l’indicazione che la scheda adeguatamente compilata e sottoscritta deve
pervenire entro e non oltre 10 gg. e che, in caso contrario, l’Ateneo procederà ai sensi di legge e di statuto
a tutela della propria posizione nel tempo;
4. redazione da parte del settore competente, supportato dal settore Affari Legali, di apposita analisi del
contenzioso in essere all’interno delle stesse partecipate (confermate, da dismettere, in scioglimento, in
liquidazione) - come da apposita sezione riportata in Scheda Dati.
Si è chiesto in data 16 dicembre 2016 alle partecipate: il bilancio 2015, completo di allegati e dei verbali di
Assemblea di approvazione, nonché budget 2016; i rapporti di credito/debito certificati dai Collegi Sindacali
o asseverati dagli Amministratori degli Enti/Organismi partecipati dell’Università in caso di assenza di Organi
di Controllo come da Statuti.
In data 7 febbraio 2017 si è svolto un incontro presso la Direzione Generale, in cui l’audit ha segnalato i rilievi
e le osservazioni come da atti e ha ribadito l’indifferibile esigenza della definizione di apposite relazioni
puntuali degli Uffici come da deliberazioni del Senato Accademico del 17.11.2016 e del Consiglio di
Amministrazione del 21.11.2016.
È stata esaminata, altresì, l’analisi preliminare del 10 marzo 2017, trasmessa dal professionista esterno e
propedeutica alla redazione della relazione di audit con la quale si rileva che risulta indispensabile acquisire
con estrema urgenza tutti i dati, le informazioni - come da scheda audit da tempo inviata agli Enti e/o
Organismi partecipati dell’Ateneo, e secondo iter di tracciabilità informatica, nonché le relazioni dell’Ufficio
legale in tema di contenzioso e dell’Ufficio SARITT-ILO in tema di ricerca scientifica e stato rendicontazione
dei progetti attivati.
Sono state acquisite le schede e le indagini preliminari audit oltre all’aggiornamento dei dati di bilancio e
delle società con le quote di partecipazione diretta ed indiretta. L’attività ha determinato continue ed
ulteriori verifiche per completare la relazione sui risultati conseguiti e contestuale pubblicazione sul sito
internet dell’amministrazione, con invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 30 marzo e del 4
aprile 2017 per il monitoraggio attuazione piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e determinazioni conseguenti, hanno
invitato il Settore Consorzi e Partecipate a proseguire le attività in linea con le indicazioni di natura
organizzativa e procedurale, economico/finanziario e societario secondo l’analisi preliminare, datata 10
marzo 2017, ed a sottoporre all’attenzione degli Organi una rappresentazione dello stato dell’arte per singola
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partecipazione, al fine di assumere le determinazioni a riguardo proposte di dismissione, di accorpamento,
di recesso o di conferma.
Il Direttore Generale Prof. Ottavio Salvatore Amaro, sempre per gli adempimenti e le iniziative da adottare
in tema di aggiornamento del Piano di Razionalizzazione dell’Ateneo ai sensi della Riforma Madia e delle
eventuali successive prescrizioni normative, sulla base degli orientamenti e delle deliberazioni del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ha convocato per il 25 luglio 2017 un incontro con il
Prorettore Vicario, Prof. Santo Marcello Zimbone; il Prorettore delegato alla ricerca scientifica, Prof. Claudio
De Capua; il Prorettore delegato al trasferimento tecnologico, Prof. Giuseppe Barbaro; il Presidente
Commissione trasferimento tecnologico, Prof. Tommaso Isernia; il Responsabile del Servizio Autonomo per
la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico - Industrial Liaison Office - SARITT-ILO, Dr. Domenico
Cappellano; la Responsabile del Servizio Supporto alle Attività di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Dr.ssa
Simona Vitale; la Responsabile della MCA II - Macroarea Dirigenziale Economico-Finanziaria e Patrimoniale,
Dr.ssa Francesca Morabito; il Responsabile del Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed
Attività Negoziali, Avv. Saverio Cuoco; il Responsabile del Settore Consorzi e Partecipate, Dr. Marco Santoro;
il Professionista incaricato dell’Audit esterno, Dr. Domenico Pensabene.
Sulla base della Revisione straordinaria delle partecipazioni nell’ambito del Piano Operativo di
Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie, art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 ottobre 2017 si è proseguito con le attività
determinando l’aggiornamento del suddetto Piano alla data del 31.12.2017.

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

Tabella 2 – Distribuzione degli enti per forma giuridica e natura della partecipazione
FORMA GIURIDICA

Totale

% sul totale

Associazioni

9

12,86%

Centri interuniversitari

3

4,29%

Consorzi

6

8,57%

Consorzi interuniversitari

12

17,14%

Fondazioni

5

7,14%

Società consortili

21

30,00%

Società a responsabilità limitata

14

20,00%

Totale

70

100 %
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Tabella 3 – Distribuzione delle partecipazioni per settori
SETTORI

ENTI

% sul totale

Ricerca

47

67,14%

Formazione

4

5,71%

Cooperazione internazionale

3

4,29%

Servizi

16

22,86%

Totale

70

100 %

Tabella 4 – Partecipazioni strategiche/indispensabili
ENTE/SOCIETÀ

FORMA GIURIDICA

1

APRE

Associazione

2

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB

Associazione

3

CODAU

Associazione

4

CRUI

Associazione

5

E.U.A.

Associazione

6

NETVAL

Associazione

7

PIN CUBE

Associazione

8

UNISCAPE

Associazione

9

URBAN@IT

Associazione

10

ABITA

Centro Interuniversitario

11

CRIACIV

Centro Interuniversitario

12

H2CU

Centro Interuniversitario

13

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

Consorzio

14

CRETA

Consorzio

15

ALMALAUREA

Consorzio Interuniversitario

16

CINECA

Consorzio Interuniversitario

17

CINI

Consorzio Interuniversitario

18

CISFA

Consorzio Interuniversitario

19

CISI

Consorzio Interuniversitario

20

CISIA

Consorzio Interuniversitario

21

CNIT

Consorzio Interuniversitario

22

CONISMA

Consorzio Interuniversitario

23

I.N.S.T.M.

Consorzio Interuniversitario

24

ME.S.E.

Consorzio Interuniversitario

25

NITEL

Consorzio Interuniversitario
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26

STUDIORUM

Consorzio Interuniversitario

27

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA

Fondazione

28

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

Fondazione

29

FONDAZIONE TICHE

Fondazione

30

HORCYNUS ORCA

Fondazione

31

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

Società consortile

32

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

Società consortile

33

CALPARK S.P.A.

Società consortile

34

CRATI S.C.A R.L.

Società consortile

35

GAL BATIR S.C.A R.L.

Società consortile

36

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

Società consortile

37

ICT – SUD S.C.A R.L.

Società consortile

38

ICT NEXT S.C.A.R.L.

Società consortile

39

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Società consortile

40

LINFA S.C.A R.L.

Società consortile

41

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

Società consortile

42

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L.

Società consortile

43

AMBITECH S.R.L.

Società spin-off

44

APS S.R.L.

Società spin-off

45

AQUASYSTEM S.R.L.

Società spin-off

46

ASISM S.R.L.

Società spin-off

47

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

Società spin-off

48

HWA S.R.L.

Società spin-off

49

INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L.

Società spin-off

50

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

Società spin-off

51

NEURATEK S.R.L.

Società spin-off

52

PICAL S.R.L.

Società spin-off

53

RECLIFE S.R.L.

Società spin-off

54

SMARTS S.R.L.

Società spin-off

55

URBAN LAB S.R.L.

Società spin-off

56

WAVENERGY.IT S.R.L.

Società spin-off

Tabella 5 – Distretti Tecnologici
ENTE/SOCIETÀ
1

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

TIPOLOGIA
Polo di Innovazione
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2

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

Polo di Innovazione

3

ICT – SUD S.C.A R.L.

Centro Competenza Territoriale

4

ICT NEXT S.C.A.R.L.

Polo di Innovazione

5

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Polo di Innovazione

Tabella 6 – 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

AQUASYSTEM S.R.L.

Servizi integrati innovativi nel settore delle acque superficiali

4

ASISM S.R.L.

Servizi integrati innovativi per la protezione antisismica e dalle vibrazioni

5

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

Servizi integrati innovativi relativi all’information technology

6

HWA S.R.L.

Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati

7

INNOVATION MADE IN
CALABRIA S.R.L.

Servizi integrati innovativi nei settori agro-alimentari

8

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

Servizi integrati innovativi per la creazione di applicazioni per spazi fisici

9

NEURATEK S.R.L.

Attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica

10

PICAL S.R.L.

Pianificazione e gestione sostenibile delle risorse idriche, agro-forestali e
ambientali

11

RECLIFE S.R.L.

Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati

12

SMARTS S.R.L.

Soluzioni ed applicativi ICT per settori di applicazione differenziati

13

URBAN LAB S.R.L.

Estimo e valutazione economica per l’edilizia

14

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 7 – Centri interuniversitari
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

ABITA

Centro Interuniversitario

2

CRIACIV

Centro Interuniversitario

3

H2CU

Centro Interuniversitario

Tabella 8 – 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

€ 22.000,00

4

E.U.A.

Associazione

€ 4.100,00

5

NETVAL

Associazione Riconosciuta

€ 2.500,00

6

UNISCAPE

Associazione

€ 1.000,00

7

FONDAZIONE TICHE

Fondazione

€ 1.500,00
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5. RISULTATI CONSEGUITI
Sulla base dei dati dei bilanci di esercizio al 31.12.2018, 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 ed estrapolati dal software alcuni indicatori specifici: indici di redditività, indici di
produttività, indice di solidità finanziaria, indice di liquidità, indici di rotazione e infici finanziari.

Tabella 9 – Indici per analisi bilanci
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A seguito di ciò il Settore Consorzi e Partecipate dell’Ateneo ha inviato apposite note agli Enti e/o Organismi
Partecipati finalizzate ad acquisire quanto segue:
-

i dati di consuntivo e/o progetti di bilancio;
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 10 – Partecipazioni già in liquidazione e partecipazioni di cui si è proposta la dismissione
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

CONSORZIO LABTEGNOS IN LIQUIDAZIONE

Consorzio

In liquidazione

2

CTMI

Consorzio

Dismissione

3

OKEANOS

Consorzio

Scioglimento

4

TEBAID

Consorzio

Dismissione

5

FONDAZIONE BIAGIO PISANI

Fondazione

Dismissione

6

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

Società consortile

In liquidazione

7

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

Società consortile

In liquidazione

8

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

Società consortile

Dismissione

9

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

Società consortile

In liquidazione

10

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

Società consortile

In liquidazione

11

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

Società consortile

In liquidazione

12

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

Società consortile

In liquidazione

13

PROMEDIA S.C.A R.L.

Società consortile

Dismissione

14

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

Società consortile

Dismissione

sulla base di quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università
nell’ambito degli atti del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie
nella Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 integrato dal D.Lgs. 100/2017, per le
suddette società previe comunicazioni pro tempore sono state formalmente trasmesse il 13.11.2019 le note
di recesso, dismissione delle quote di partecipazione ed il sollecito per il completamento delle procedure di
liquidazione;
di essere estinte, cessate e cancellate, dopo il parere favorevole alla dismissione, le seguenti Partecipazioni:
ENTI
1

FONDAZIONE ITALO LIBICA IN LIQUIDAZIONE

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

Fondazione

Estinzione nel 2018
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2

R.E.CAL. S.C.A R.L.

Società consortile

Cancellata il 05.03.2018

in particolare l’estinzione della Fondazione Italo-Libica ha determinato da parte del Liquidatore
l’assegnazione ed il trasferimento all’Ateneo della somma di € 104.499,73 (euro
centoquattromilaquattrocentonovantanove/73) quale quota residua di competenza sulla base del piano di
riparto.
di avere dato nell’anno 2018 esito favorevole alla costituzione e/o adesione per le seguenti Partecipazioni:
- di Consorzi e Società Consortili, nell’ambito dell’approvazione della graduatoria definitiva del POR
CALABRIA FESR 2014/2020 Azione 1.1.4. "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" ed Azione 1.5.1. "Sostegno alle infrastrutture
della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali";
- di Società Spin-off, quale strumento di valorizzazione dei risultati della propria ricerca;
ENTI

FORMA GIURIDICA

FASE AMMINISTRATIVA

1

CONSORZIO MATELIOS

Consorzio

Adesione del 13.11.2018

2

GREEN HOME S.C.A R.L.

Società consortile

Costituita il 18.12.2018

3

ICT NEXT S.C.A R.L.

Società consortile

Costituita il 04.12.2018

4

INDUSTRIA DOMANI S.C.A R.L.

Società consortile

Costituita il 13.12.2018

5

AGRINSIDE MED S.R.L.

Società spin-off

Acquisizione il 26.07.2019

6

AQUASYSTEM S.R.L.

Società spin-off

Costituita il 21.12.2018

7

ASISM S.R.L.

Società spin-off

Costituita il 21.12.2018

8

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

Società spin-off

Costituita il 07.12.2018

9

INNOVATION MADE IN CALABRIA S.R.L.

Società spin-off

Costituita il 21.12.2018

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

Società spin-off

Costituita il 21.12.2018

10

Tabella 11 – Partecipazioni in atto confermate
ENTI

FORMA GIURIDICA

1

APRE

Associazione

2

CALABRIA DIGITAL INNOVATION HUB

Associazione

3

CODAU

Associazione

4

CRUI

Associazione

5

E.U.A.

Associazione

6

NETVAL

Associazione

7

PIN CUBE

Associazione

8

UNISCAPE

Associazione

9

URBAN@IT

Associazione
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10

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

Consorzio

11

CRETA

Consorzio

12

ABITA

Centro Interuniversitario

13

CRIACIV

Centro Interuniversitario

14

H2CU

Centro Interuniversitario

15

ALMALAUREA

Consorzio Interuniversitario

16

CINECA

Consorzio Interuniversitario

17

CINI

Consorzio Interuniversitario

18

CISFA

Consorzio Interuniversitario

19

CISI

Consorzio Interuniversitario

20

CISIA

Consorzio Interuniversitario

21

CNIT

Consorzio Interuniversitario

22

I.N.S.T.M.

Consorzio Interuniversitario

23

ME.S.E.

Consorzio Interuniversitario

24

NITEL

Consorzio Interuniversitario

25

STUDIORUM

Consorzio Interuniversitario

26

FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PEGASUS”- POLISTENA

Fondazione

27

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

Fondazione

28

FONDAZIONE TICHE

Fondazione

29

HORCYNUS ORCA

Fondazione

30

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

Società consortile

31

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

Società consortile

32

CALPARK S.P.A.

Società consortile

33

CRATI S.C.A R.L.

Società consortile

34

GAL BATIR S.C.A R.L.

Società consortile

35

ICT – SUD S.C.A R.L.

Società consortile

36

LINFA S.C.A R.L.

Società consortile

37

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

Società consortile

38

SI – LAB CALABRIA S.C.A R.L.

Società consortile

39

AMBITECH S.R.L.

Società spin-off

40

APS S.R.L.

Società spin-off

41

HWA S.R.L.

Società spin-off

42

NEURATEK S.R.L.

Società spin-off

43

PICAL S.R.L.

Società spin-off

44

RECLIFE S.R.L.

Società spin-off

45

SMARTS S.R.L.

Società spin-off

46

URBAN LAB S.R.L.

Società spin-off
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47

WAVENERGY.IT S.R.L.

Società spin-off

Tabella 12 – Risparmio da trasferimenti correnti a carico del bilancio universitario
ENTI
1

FONDAZIONE ITALO LIBICA

FORMA GIURIDICA
Fondazione

RISPARMIO
€ 12.500,00

È da tenere in considerazione che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nell’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.
L’iter procedimentale attivato dall’Ateneo ha osservato le seguenti fasi:
-

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

Per quanto sopra evidenziato le determinazioni che assumerà l’Ateneo saranno oggetto nel tempo di
periodici audit esterni 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 e dei conseguenti bilanci di esercizio in corso e futuri, oggetto di formale
approvazione da parte delle assemblee all’uopo convocate ai sensi del Codice Civile e degli Statuti.
Si evidenzia in particolare che si dovrà procedere:
A. approvazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP della “Revisione periodica delle partecipazioni nell’ambito del
Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”, concernente la
mappatura delle Partecipate, l’attività svolta, i risultati conseguiti, le Partecipazioni di cui si propone la
dismissione immediata, nonché le Partecipazioni residue e il risparmio a carico del bilancio universitario;
B. acquisire le relazioni inerenti le ricerche scientifiche e le iniziative attivate da parte degli Enti e/o Organismi
partecipati, tenendo anche presente ciò che attiene agli scopi istituzionali dell’Università relativi alla didattica
e alla formazione;
C. operare costantemente secondo il seguente iter procedurale:
- osservanza delle Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e conseguente trasmissione degli atti, tra
cui particolare rilevanza assumono i verbali di approvazione dei bilanci di esercizio;
- acquisizione tempestiva degli atti e dei dati relativi ai bilanci di esercizio attraverso software per la
tracciabilità informatica;
- compilazione periodica delle schede di audit;
- redazione relazioni inerenti le ricerche scientifiche e le iniziative attivate;
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-

monitoraggi e audit;

D. adozione delle seguenti Linee di indirizzo:
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato in caso di
inosservanza delle Linee Guida Enti e/o Organismi partecipati e carenza di dati trasmessi all’Ateneo;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata a
conoscere le cause e i motivi che hanno generato le eventuali perdite di esercizio, i disavanzi dei saldi
crediti/debiti e, ove esistenti, le rilevanti disponibilità liquide. Tra l’altro, fatti salvi i riscontri formali
degli atti, si fa presente che le perdite di esercizio potrebbero essere generate da ammortamenti di
beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio, con conseguente fattispecie da verificare nell’ambito
della relazione inerente la ricerca scientifica e le iniziative attivate. Tale nota risponde, tra l’altro, alle
prescrizioni normative in tema di utili/perdite di esercizio quali requisiti per il mantenimento o meno
delle partecipazioni da parte dell’Università e alla definizione della congruità del “fondo rischi” nel
bilancio dell’Ateneo, da monitorare nel tempo;
- nota da inviare ai Liquidatori al fine di acquisire piani e progetti di bilanci di liquidazione e rapida
definizione delle procedure di liquidazione deliberate da tempo;
- ulteriore nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato, secondo
l’iter già deliberato di recesso e/o vendita e/o dismissione delle partecipazioni come da Piano di
Razionalizzazione già adottato, al fine di comunicare, stante i mancati riscontri nonostante le iniziative
adottate, l’inesistenza di obbligazioni di ogni genere e natura da parte dell’Ateneo come risultante agli
atti e consentire, di conseguenza, la definizione degli atti; in tale nota dovrà essere formalmente
richiesta la convocazione dell’assemblea, in caso di mancata definizione in breve termine dell’iter di
recesso e/o vendita e/o dismissione, al fine di rappresentare in tale sede la volontà dell’Università, già
da tempo oggetto di specifiche deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, e, ove necessario, attivare le iniziative previste dal Codice Civile e dagli statuti ;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato finalizzata ad
acquisire una puntuale relazione di beni e/o attrezzature, rilevati nel patrimonio degli Enti e/o
Organismi partecipati, con conseguente fattispecie da verificare nell’ambito delle relazioni inerenti la
ricerca scientifica e le iniziative attivate;
- nota da inviare al Rappresentante dell’Università e/o all’Amministratore delegato relativa
all’estensione del termine per l’approvazione del bilancio 2019 e alle disposizioni in materia di
svolgimento delle adunanze societarie.
Inoltre, anche in virtù delle relazioni e delle note dell’audit esterno che hanno riscontrato le criticità e i rilievi
già segnalati da tempo e agli atti dell’Ateneo e del Settore Consorzi e Partecipate, risulta indispensabile
acquisire con estrema sollecitudine gli atti completi relativi all’approvazione dei bilanci al 31.12.2018, dei
budget 2019, ai fini del riscontro con il bilancio 2019, e dei budget 2020, viste le prescrizioni del Codice Civile
e degli statuti, e le schede audit al fine di consentire gli adempimenti dell’Università connessi al piano di
razionalizzazione delle partecipate ai sensi delle normative vigenti sopra illustrate.
Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare che, nonostante la riunione tenutasi presso l’Università in data
08.10.2019, nel corso della quale è stata mia cura illustrare quanto evidenziato in audit e in atti, allo stato
non risultano pervenute le schede audit trasmesse in data 16.10.2019 dal Settore Consorzi e Partecipate.
A ciò si aggiunge che, a seguito di ripetute comunicazioni e, in ultimo, dell’invio in data 13.11.2019 delle note
da parte del Settore Consorzi e Partecipate, non risultano riscontri e/o iniziative delle stesse partecipate
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interessate né in ordine alle comunicazioni di recesso dell’Università, oggetto di deliberazioni degli Organi di
Vertice dell’Ateneo nel 2018 connesse al piano di razionalizzazione, né in relazione ai solleciti di definizione
degli iter delle liquidazioni deliberate da tempo.
In conclusione, si fa presente l’esigenza di proseguire secondo l’iter procedurale e gli indirizzi che verranno
deliberati dagli Organi di Vertice dell’Università - Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione – come
sopra illustrati, anche in virtù dei rilievi formulati nel tempo dall’audit.
Pertanto, si rappresentano di seguito le fasi, i prospetti e le motivazioni che hanno e che dovranno
caratterizzare la documentazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 così come
integrato dal D.Lgs. n. 100/2017:
01

SCHEDA ANAGRAFICA

02
02.01
02.02
02.03

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03
03.01
03.02

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2

04

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo

06

ELENCO MOTIVAZIONI
ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
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- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le
seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di
revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

La presente relazione è stata redatta sulla base della documentazione trasmessa al Settore Consorzi e
Partecipate dell’Università, anche in relazione alle richieste per l’acquisizione degli atti degli Enti e/o
Organismi partecipati in osservanza delle Linee Guida adottate dall’Ateneo e nel rispetto del Piano di
razionalizzazione L. 190/2014, della revisione straordinaria delle partecipazioni D.Lgs. 175/216 così come
integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.

Reggio Calabria, 20 dicembre 2019
Il Responsabile del settore Consorzi e Partecipate
Dr. Marco Santoro

Relazione annuale razionalizzazione società partecipate Università Mediterranea di Reggio Calabria

pag. 51 di 51

