
TRASPARENZA: e.f. 2017
Società di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, ex D. Lgs. n.33/2013, art.22, comma1, lett. b)

SOCIETA' dati riferiti al 31/12/17

tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. CEINGE - Biotecnologie 
Avanzate S.c.ar.l.

7,14 31/12/2030 impegnato 
€37.664,96 

erogato 
€24.664,85

n.2 rappres. 
che si sono 
avvicendati nel 
corso del 2017

1) €7070,00 
erogato 
lordo        1) 
€ 6318,41 
erogato 
lordo      

Al 31/12/17 utile di € 
1.093.796,00.Al 
31/12/16 perdita di 
€1.445.422,00. Al 
31/12/15 utile di 
€4.954. 

Consiglio di 
Amministrazione in carica 
fino al 24 luglio 2017: 
Francesco Salvatore, 
Presidente del Cons. di 
Ammin. quadriennale, in 
carica dal 23/10/09 , trattam. 
economico attribuito anno 
2017 €26.760,33, erogato 
lordo €26.760,33. Altri  
componenti del CdA sempre 
in carica fino al 24/07/17: 1) 
Ricciardi Antonio, in carica 
dal 07/12/10 -trattamento 
economico lordo €2.508,78; 
2) Cimino Filiberto, in carica 
dal 10/06/11 - trattamento 
economico lordo €6.318,41; 
3) Iavarone Luigi in carica 
dal 07/10/09 al 28/01/17 per 
dimissioni- trattamento 
economico lordo €836,26; 4) 
Pollice Paolo, in carica dal 
07/10/09 con trattamento 
economico lordo di € 
6318.41; 5)Spasiano Mario 
Rosario, in carica dal 
25/01/10 con trattamento 
economico lordo di € 
6.318,41. Componenti del 
CdA in carica dal 25/07/17: 

http://www.ceinge.
unina.it

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. Consorzio per le 
Applicazioni nei Materiali 
Polimerici e Compositi – 
CAMPEC S.c.ar.l. - in 
liquidazione dall'assemblea 
del 25/06/09

4,30 31/12/2050 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 perdita di 
di € 190.519,00.  Al 
31/12/16 perdita di 
€212.976. Al 31/12/15 
utile di €278.121. 

Liquidatore prof. Amedeo 
Bassi, nominato 
dall'assemblea del 14/06/12.

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. STOÀ Istituto di studi per 
la direzione e gestione 
d’impresa S.c.p.a.

0,134 31/12/2050 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 perdita di € 
310.371,00. Al 
31/12/16 perdita di 
€510.677,00. Al 
31/12/15 perdita di 
€404.801. 

Presidente prof. Salvatore 
D'Amato, in carica 
dall'assemblea del 22/04/16 
per 3 esercizi, trattam. 
economico anno 2017 
€25.000. Altri membri del 
Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dal 22/04/16 per triennio 
2016-18 a titolo gratuito: 
Federico Orlandi 
dimissionario alla data del 
12/12/17, Andrea Esposito, 

http://www.stoa.it Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. BIOGEM S.c.ar.l. 5,26 31/12/2050 €114.657,86 
impegnati - 

€113.094,66 
pagati

0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
25.988,00.Al 31/12/16 
utile di €86.004. Al 
31/12/15 utile di 
€364.139. 

Presidente Ortensio 
Zecchino, in carica dal  
30/05/2013 fino ad 
approvaz. bilancio 2022, 
trattam. economico anno 
2017 €25.000. Altri membri 
del CdA: Bruno dalla 
Piccola, Michele Gervasio, 
Marco Salvatore, Marialuisa 
Lavitrano per tutti trattm. 
economico attribuito per 
anno 2017 €5.300,00, 
erogato €2.650,00.

http://www.biogem
.it

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. ITALCERTIFER S.p.a. 8,33 indeterminata impegnato 
€2.055,00 
erogato €0

0 0,00  Al 31/12/17 utile di € 
1.207.538,00 Al 
31/12/16 utile di 
€921.968,00. Al 
31/12/15 utile di 
€262.773.. 

Amministratore delegato 
Carmine Zappacosta, in 
carica dal 16/09/16 fino ad 
approvaz. bilancio 2019. 
Trattamento economico 
lordo erogato di € 
143.689,00.

http://www.italcerti
fer.com

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Agenzia per la promozione 
della sicurezza stradale 
della Regione Campania 
S.c.p.a. - ARCSS - In 
liquidazione dall'assemblea 
del 24/01/12 e poi in 
fallimento

12,00 31/12/2100 0,00 0 0,00  Bilancio 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 
non ricevuti. Al 
31/12/10 perdita di 
€14.540. Al 31/12/09 
utile di €58,754. Al 
31/12/08 utile €0. 

Liquidatore dott. Raimondo 
Olmo. Curatore fallimentare 
dott. Mario Valenzano, che 
ha accettato l'incarico in data 
19/06/2017.

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. IMAST Distretto 
sull’ingegneria dei materiali 
polimerici e compositi e 
strutture S.c.a r.l.

15,47 31/12/2053 28.860,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
46.658,00. Al 31/12/16 
utile di €55.235. Al 
31/12/15 utile di 
€62.615. 

Presidente Dott.ssa Evelina 
Milella nominata 
dall'assemblea dell' 08/05/15 
fino ad approvazione 
bilancio 2017, trattam. 
economico anno 2017 
€150.000,00. Altri membri 
del CdA, nominati 
dall'assemblea dell' 08/05/15 
fino ad approvazione 
bilancio 2017, senza trattam. 
economico: Marcello 
Allegretti, Stefania Cantoni, 
Salvatore De Nicola, 
Luciano Di Maio, DI Matteo 
Andrea (dal 10/5/16), Gallo 
Giuseppe Stefano (dal 
13/4/17), Gualtiero Landolfi, 
Francesca Lillo, Giuseppe 
Mensitieri, Carla Minarini, 
Riccio Aniello (dal 10/5/16), 
Sabino Giacomo (dal 

http://www.imast.b
iz/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. AMRA Analisi e 
Monitoraggio del Rischio 
Ambientale S.c.ar.l. - In 
liquidazione dall'assemblea 
del 14/06/17

54,00 fino al 2050 21.370,38 2 1)€1.500,00
; 2)€900,00

Al 31/12/16 perdita di 
€2.627.599,00. Al 
31/12/15 perdita di 
€4.776.485. Al 
31/12/14 perdita di 
€348.298.

Piero Salatino Presidente, in 
carica dal 27/10/15 fino al 
06/07/17 (messa in 
liquidazione); trattam. 
economico 2016 €1.500. 
Altri membri del CdA, in 
carica dal 27/10/15 al 
06/07/17 (messa in 
liquidazione): Paolo 
Gasparini fino al 28/07/16 
(amministratore delegato), 
Umberto Arena, Riccardo 
Lanari, Andrea Prota.  In 
attesa di comunicazione del 

http://www.amrace
nter.com

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. Centro Regionale 
Information e 
Communication 
Technology S.c.ar.l. – 
CERICT

33,88 31/12/2030 0,00 2 0,00 Al 31/12/17 utile  di € 
6.724,00.Al 31/12/16 
utile di €6.251,00. Al 
31/12/15 utile di 
€7.570. 

Il CdA, in carica dal 
14/05/14 per 3 esercizi, con 
trattam. economico 2017 €0.  
è composto da: Presidente, 
Antonino Mazzeo, Luigi 
Paura, Umberto Villano, 
Gerardo Canfora, Rocco 
Aversa, Giuseppe De Pietro, 
Giuseppe Persiano e Parente 
Domenico che ha sostituito 
Persiano dal 29/6/17.

http://www.cerict.it Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. PRODAL S.c.ar.l. 33,00 31/12/2025 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
1.343,00. Al 31/12/16 
perdita di €6.191,00. Al 
31/12/15 utile di 
€8.127. 

Presidente prof.ssa Giovanna 
Ferrari, in carica dal 
20/05/14 fino ad approvaz. 
bilancio 2017, non è previsto 
compenso. Componenti del 
CdA in carica dal 20/05/14 
fino ad approvaz. bilancio 
2017 senza compenso: 
Gianpaolo Cesaretti, Giorgio 
Donsì, Alfonso Giovane, 
Giuseppe Marotta, Luigi 
Palmieri, Andrea Scaloni.

http://www.prodalr
icerche.it

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. TEST Technology, 
Environment, Safety, 
Transport S.c.ar.l. 

55,00 31/12/2050 0,00 4 0,00 Al 31/12/17 avanzo di € 
8.083,00. Al 31/12/16 
utile di €851,00. Al 
31/12/15 perdita 
€81.136. 

 Il CdA in carica dal 
24/06/16 per 3 anni fino ad 
approvaz. bilancio 2018, è 
composto da: 1)Adolfo 
Senatore, Presidente 
2)Andrea del Pizzo, 
3)Gennaro Nicola Bifulco, 
4)Giuseppe Di Gironimo: 
trattam. economico 2017 €0. 
L'intero CdA si è dimesso in 
data 28 luglio 2017, restando 
in carica fino alla nomina del 
nuovo organo 

http://www.testcrdc
.it/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. BENECON Centro 
regionale di competenza 
beni culturali, ecologia, 
economia per il recupero 
produttivo, la riconversione 
eco-compatibile e il design 
di supporto dei sistemi 
ambientali a valenza 
culturale S.c.ar.l.

12,60 31/12/2050 0,00 2 0,00 al 31/12/17 utile di € 
11.094,00. Al 31/12/16 
utile di €14.310. Al 
31/12/15 utile di 
€19.692,00. 

CdA in carica dal 
01/04/2016 fino ad 
approvazione bilancio 
31/12/17. Presidente 
Carmine Gambardella e 
Consiglieri: Piccinelli Gian 
Maria, Ecchia Stefano, 
Martusciello Sabina, Pinto 
Mari Rita.  Il prof. Carmine 
Gambardella dal 26/4/17 per 
tutto l'esercizio 2019 è stato 
nominato Amministratore 
Unico.

http://www.beneco
n.it/ - 
http://www.beneco
n.it/oldversion/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

 INNOVA S.c.ar.l. 35,20 31/12/2080 €9.183,37 
impegnati - 
€7.527,35 

pagati

2 0,00 Al 31/12/17 perdita di € 
26.517,00. Al 31/12/16 
utile di €812,00. Al 
31/12/15 utile di 
€3.553. 

Presidente prof. Antonio 
Massarotti, in carica dal 
22/07/14 al 31/12/17: 
trattam. economico €0. Altri 
componenti del CdA, in 
carica dal 22/07/14 l 
31/12/17 con trattam. 
economico €0: Aldo Aveta, 
Pietro Ferraro, Morra 
Vincenzo, Carmela Pugliese, 
Lucio Gialanella, Vincenzo 
Loia, Fabrizio Pesando.

http://www.innova.
campania.it

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Centro Regionale di 
Competenza in 
Biotecnologie industriali 
BIOTEKNET S.c.p.a. 

30,00 31/12/2050 14.271,33 2 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
3.164,00. Al 31/12/16 
utile di €10.955,00. Al 
31/12/15 utile di 
€145.809. 

Consiglio di 
amministrazione, in carica 
dal 30/04/14 al 31/12/16, 
nessun trattam. economico: 
Presidente prof. Mario De 
Rosa, Vincenzo Maggioni, 
Fulvio Calise, Alfredo 
Boudillon, Vincenzo 
Pavone, Alberto Di Donato, 
Sabato D'Auria.

http://www.biotekn
et.it/it/index.html

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. CRdC Nuove Tecnologie 
per le attività produttive 
S.c.ar.l.

34,04 31/12/2050 pagati 
€30.996,09 - 

impegnati 
€23.980,95

4 0,00 Al 31/12/16 utile di 
€387,00. Al 31/12/15 
utile €1.857. Al 
31/12/14 utile di 
€5.687.

CdA in carica  dal 28/06/16 
fino ad approvaz. bilancio 
2018, senza emolumenti: 
1)Presidente Giuseppe 
Mensitieri,  2)Fabrizia 
Caizzzo, 3)Cosimo 
Carfagna, 4)Raffaele Cioffi, 
5)Maurizio De Rosa, 
6)Mario Di Bernardo, 
7)Gaetano Guerra, , 8)Mario 
Minale, 9)Francesco Pepe, 
10)Giovanni Piero Pepe, 
11)Antonio Roviello, 
12)Paolo Russo, 
13)Domenico Acierno 

http://www.crdctec
nologie.it

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Incipit S.c.ar.l. - In 
liquidazione dall'assemblea 
del 20/12/17.

27,40 31/12/2050 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 perdita di 
€10.870,00. Al 
31/12/15 perdita di 
€18.076. Al 31/12/14 
perdita di €57.048. 

Consiglio di 
Amministrazione, in carica 
dall'assemblea del 03/04/13 
fino ad approvaz. bilancio 
2014 (avvenuta 
nell'assemblea del 20/12/17) 
senza trattam. economico 
anno 2016: Presidente prof. 
Francesco Garofalo, Luigi 
Glielmo, Edmondo Gnerre, 
Enrico Viceconte, Luigi 
Cafiero, Alessandra Bechi.

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Diagnostica e Farmaceutica 
Molecolari S.c.ar.l. - DFM

37,00 31/12/2025 54.900,00 2 0,00 Al 31/12/16 perdita di 
€32.573,00. Al 
31/12/15 perdita di 
€34.871. Al 31/12/14 
perdita di €53.811.

Presidente prof. Alberto 
Ritieni, in carica 
dall'assemblea del 26/06/15 
per il triennio 2015/17, fino 
ad approvaz. bilancio 2017,  
trattam. economico €0. Altri 
membri del CdA, in carica 
dal 26/06/15 fino ad 
approvaz. bilancio 2017 con  
trattam. economico €0: 
Luciano Mayol, Michele 
Saviano, Raffaele Riccio, 
Alfredo Budillon, Roberto 

www.dfmscarl.it Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. SEAPOWER S.c.ar.l. di 
ricerca per energia da fonti 
rinnovabili

20,00 31/12/2050 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 utile di 
€225.166,19. Al 
31/12/15 utile di 
€55.647. Al 31/12/14 
utile di €23.649.

Membri del Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dal 23/06/16 al 31/12/18,  
senza trattam. economico: 
Presidente prof. Domenico 
Coiro, Vicepresidente 
Francesco Lionello, Andrea 
Paderni.

http://www.seapow
erscrl.com/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Sviluppo Tecnologie e 
Ricerca per l’Edilizia 
Sismicamente Sicura ed 
Ecosostenibile - STRESS 
S.c.a r.l. 

33,66 31/12/2060 0,00 2 1° rappr. €0; 
2° rappres. 
€5.979,00

Al 31/12/16 utile di 
€432.998,00. Al 
31/12/15 utile di 
€127.342. Al 31/12/14 
utile di €48.565.

Presidente e amministratore 
delegato Ennio Rubino, in 
carica dal 16/04/14 per 5 
anni, trattam. economico 
anno 2016 €90.000. Altri 
membri del CdA, in carica 
dal 16/04/14 per 5 anni: 
Gaetano Manfredi, Parrinello 
Giuseppe, Davide Sala, con 
trattam. economico €0 e 
Caterina Meglio (dimessasi il 
10/10/16) con trattam. 
economico 2016 €5.979,00.

http://www.stress-
scarl.com/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Distretto Tecnologico 
Aerospaziale della 
Campania s.c.a r.l. – DAC

7,46 31/12/2050 0,00 2 1)€60.000, 
2)€0

Al 31/12/16 pareggio. 
Al 31/12/15 risultato 
€0. Al 31/12/14 
risultato €0.

Presidente prof. Luigi 
Carrino, in carica dal 
28/04/15 fino ad approvaz. 
bilancio 2017, compenso  
anno 2016 €60.000. Altri 
membri del CdA in carica 
dal 28/04/15 fino ad 
approvaz. bilancio 2017, 
senza trattam. economico: 
Pietro Ferraro, Amedeo 
Fogliano, Alfonso Sodano, 
Giovanni Lettieri, Francesco 
Marulo, Giuseppe Mitola, 

http://www.daccam
pania.com/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. Società Biomedica – 
Bioingegneristica Campana 
s.c.a r.l. - BIOCAM

33,26 31/12/2050 41.472,11 1 0,00 Al 31/12/16 pareggio. 
Al 31/12/15 risultato 
€0. Al 31/12/14 
risultato €0. Al 
31/12/13 utile di €2.

Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dal 15/05/15 per 3 esercizi, 
trattamento economico anno 
2016 €0: Presidente Lucio 
Annunziato, Alessandro 
Weiz, Fiorella Guadagni, 
Fabio Velotti, Rullo 
Alessandro.

http://www.biocam
.eu/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Distretto ad Alta 
Tecnologia per i Beni 
Culturali s.c.ar.l. – 
DATABENC

12,50 31/12/2032 40.673,98 1 0,00 Al 31/12/16 utile di 
€5.681,00. Al 31/12/15 
utile di €1.227,00. Al 
31/12/14 utile di 
€1.714.

Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dal 18/05/15 fino ad 
approvaz. bilancio 2017, 
trattam. economico €0: 
Presidente prof. Angelo 
Chianese, Massimo De 
Santo, Giuseppe De Pietro, 
Felice Russillo, Diego 
Mascolo.

http://www.databe
nc.it/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. eHealthNet S.c.ar.l. 7,00 31/12/2032 0,00 0 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
3.597,00. Al 31/12/16 
utile di €1.563,00. Al 
31/12/15 utile €748. 

Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dall'assemblea del 06/03/15 
al 06/03/18, trattam. 
economico €0:  Presidente 
ing. Giuseppe De Pietro, 
Antonio Cesare Colucci, 
Felice Russillo, Luca 
Bevilacqua, Marco 
Salvatore.

http://www.ehealth
net.it/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. Distretto Tecnologico 
Campania Bioscience 
s.c.a.r.l.

10,80 31/12/2050 9.272,73 1 0,00 Al 31/15/16 perdita di 
€231.201,00. Al 
31/12/15 perdita di 
€40.999. Al 31/12/14  
perdita di €58.703.

Presidente del CdA Mario 
De Rosa, in carica dal 
14/02/13 al 31/12/18, 
trattam. economico anno 
2016 €0. Altri membri del 
CdA con incarico fino al 
31/12/18 e trattam. 
economico €0: Massimo 
Santoro in carica dal 
14/07/15, Maurizio Pagliuca, 
Pierluigi Petrone, Francesco 
Salvatore e Gianpaolo 
Papaccio in carica dal 
28/04/16, Vincenzo 
Mataluni in carica dal 

http://www.campan
iabioscience.it/hom
e

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Sorriso S.c.ar.l. 14,12 31/12/2050 0,00 1 0,00 Al 31/12/17 risultato 
pareggio. Al 31/12/16 
pareggio. Al 31/12/15 
risultato pareggio. 

Presidente Peluso 
Gianfranco, in carica dal 
14/03/13 fino ad approvaz. 
bilancio 2016, trattam. 
economico €0. 
Amministratore delegato 
prof. Sandro Rengo 
nominato dal CdA della 
soc.del 14/07/15 fino ad 
approvaz. bilancio 2016, 
trattam. economico €0. Altri 
membri del CdA in carica 
fino ad approvaz. bilancio 

http://www.sorriso
network.com/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Marea S.c.ar.l. 48,00 31/12/2050 €94.777,50 
impegnati - 
€85.957,50 

pagati

0 0,00 Al 31/12/16 pareggio. 
Al 31/12/15 pareggio. 
Al 31/12/14 pareggio.

Presidente Gianpaolo 
Varchetta, in carica da atto 
costitutivo del 21/03/13 fino 
ad approvaz. bilancio 2016, 
trattam. economico non 
previsto. Altri membri del 
CdA in carica fino ad 
approvazione bil.2016, 
trattam. economico non 
previsto: Giulio Murolo, 
Francesco Vinale.

http://www.marean
etwork.eu/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. LINFA S.c.ar.l. 19,27 31/12/2050 0,00 0 0,00 Al 31/12/16 utile di 
€2.926,00. Al 31/12/15 
utile di €6.476,00. Al 
31/12/14 utile di 
€10.351.

CdA in carica dall'atto 
costitutivo del 30/05/13 al 
30/05/16, trattam. 
economico 2016 €0: 
Presidente Leonardo  Sicari, 
Sergio Bolletti Censi, Luigi 
Lorenzano.

http://www.laborat
oriolinfa.it/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. M2Q S.c.ar.l. 26,67 indeterminata 14.640,00 1 0,00 Al 31/12/17 utile di € 
3.613,00. Al 31/12/16 
utile di 1.468,00. Al 
31/12/15 utile di 
€5.036. 

Presidente del CdA prof. 
Paolo Masi, in carica da atto 
costitutivo del 02/07/13 fino 
ad approvaz. bilancio 2016, 
trattam. economico non 
previsto. Dati relativi ad altri 
membri del CdA in corso di 
acquisizione.

http://www.labm2q
.it/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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tipo Ragione sociale quota % durata Oneri a 
qualsiasi 
titolo

numero dei 
rappresentanti 
in organi di 
governo

Trattam. 
Econom. 
rappresentan
ti

Ultimi tre bilanci incarichi di amministratore e 
relativo trattamento 
economico complessivo

link al sito 
istituzionale

funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 
attività di servizio pubblico affidate

priv. Smart Power System 
S.c.ar.l. Distretto ad Alta 
tecnologia in Campania

10,46 31/12/2050 0,00 2 1)€0 - 2) 
€9.000,00. 

Al 31/12/17 pareggio. 
Al 31/12/16 paregggio. 
Al 31/12/15 risultato 
pareggio. 

Presidente prof. Salatino 
Piero in carica dal 
06/07/2016 fino ad 
approvaz. bilancio 2018; 
trattam. economico 2017 
spettante €9.000,00. 
Amministratore delegato 
Giuseppe Di Salvo  in carica 
dal 03/05/13, rinnovato il 
06/07/16, fino ad approvaz. 
bilancio 2018; trattam. 
economico anno 2017 
€18.000, erogato €6.000,00. 
Consiglieri in carica 
dal06/07/2016 fino ad 
approvaz. bilancio 2018, 
trattam. economico €0: Betta 
Vittorio, Loia Vincenzo, 
Gnerre Edmondo, Landi 
Carmine, Terzini Ezio, 
D'Amore Diego, Grassi Vito, 

http://smartpowers
ystemscarl.com/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.

priv. Rete di Interconnessione 
Multiservizio 
Interuniversitaria Campana 
– RIMIC s.c.ar.l.

41,584 31/12/2030 0,00 2 0,00 Al 31/12/16 perdita di 
€14.372. Al 31/12/15 
perdita di €17.561. Al 
31/12/14 perdita di 
€682.

Consiglio di 
Amministrazione in carica 
dal 18/09/14 per 3 esercizi 
fino ad approvaz. bilancio 
2016, trattamento economico 
€0: Presidente prof. 
Antonino Mazzeo, Luigi 
Paura, Umberto Villano, 
Amedeo Di Maio, Giuseppe 
Cattaneo, Paolo Zanetti e 
Massimiliano Mattei.

http://www.rimic.it

/

Si tratta di enti di diritto privato 
senza scopo di lucro, che 
promuovono e/o coordinano e/o 
svolgono prevalentemente attività 
di ricerca, sia di base che applicata, 
in collaborazione con i consorziati, 
tramite apposite convenzioni, 
aventi ad oggetto la realizzazione di 
specifici progetti regionali, 
nazionali, comunitari, su bandi 
competitivi, o di progetti finanziati 
da privati, dei cui contributi i 
predetti enti sono stati beneficiari.
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