
TRASPARENZA: e.f. 2016
CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI dati riferiti al 31/12/16

Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario Civiltà 

del Mediterraneo

10,00 15/06/2029 3.600,00 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€10.505,65. Al 

31/12/15 avanzo di 

€3.186,39. Al 31/12/14 

avanzo di €16.928,02.

Presidente, prof. Fabrizio 

Lomonaco, componenti 

del Consiglio Direttivo 

proff. Gianmaria 

Palmieri, Pierluigi 

Venuta, Giancarlo 

Magnano di San Lio, 

Lida Viganoni, Epifanio 

Ajello, atto di nomina del 

27/04/2015, durata 

incarico: 2015-2018, 

nessun compenso 

http://www.civ

ilta-del-

mediterraneo.

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. 

Consorzio 

Interuniversitario Gerard 

Boulvert per lo studio della 

civiltà giuridica europea e 

per la storia dei suoi 

ordinamenti

13,20 12/10/2028 18.076,00 2 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€69.413,43. Al 

31/12/15 avanzo di 

€186.748,80. Al 

31/12/14 avanzo di 

€181.827,65. 

Presidente prof. Cosimo 

Cascione in carica del 

16/12/16 al 16/12/18, 

trattam. economico zero. 

Altri membri del 

Consiglio Direttivo, in 

carica del 16/12/16 al 

16/12/18: Settimio di 

Salvo, Francesca 

Lamberti, Carla Masi, 

trattam. economico zero. 

http://www.co

nsorzioboulve

rt.unina.it/ind

ex.php

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. 



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Consorzio 

Interuniversitario Italiano 

per l’Argentina - CUIA

3,33 08/01/2022 3.000,00 1 0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€126.064,58. Al 

31/12/15 avanzo di 

€84.674,58. Al 

31/12/14 avanzo di 

€80.955,51. 

Direttore prof.ssa Carla 

Masi Doria, in carica dal 

01/01/15 al 31/12/17, 

nessun trattamento 

economico Presidente 

prof. Flavio Corradini, in 

carica dal 21/11/13 al 

21/11/16, nessun 

trattamento economico. 

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli altri 

amministratori.

http://www.cui

a.net/index.php

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. 

Associazione Italiana 

Utenti Ex  Libris - ITALE 

0,00 Fino al 

raggiungim

ento dello 

scopo e non 

oltre il 

31/12/2020

250,00 n.1 delegato 

permanente in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€14.478,14. Al 

31/12/15 avanzo di 

€18.788,94. Al 

31/12/14 avanzo di 

€16.636,63.

Presidente dott.ssa 

Fernanda Canepa in 

carica  dal 01/01/15 al 

31/12/17, nessun trattam. 

economico. Membri del 

Comitato di 

coordinamento, in carica  

dal 01/01/15 al 31/12/17, 

nessun trattam. 

economico: Marta Putti, 

Paola Mancini, 

Simonetta Pagnini, 

Annalisa Bardelli.

http://www.ital

e.it

L'Associazione, senza scopo di 

lucro, si propone di favorire la 

realizzazione di servizi 

bibliotecari innovativi e 

l'applicazione di moderne 

tecnologie dell'informazione, 

attraverso gli strumenti offerti 

dalla automazione bibliotecaria e 

dall'utilizzo di supporti 

informatici, allo scopo di 

migliorare la fruibilità del 

patrimonio bibliografico.



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

Libera Associazione 

“UNISCAPE – Rete 

europea di Università per 

l’attuazione della 

Convenzione europea del 

paesaggio”

0,00 indetermina

ta

1.000,00 n.1 persona 

rappresentante 

nell' assemblea e 

anche nel 

Consiglio 

Direttivo

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€5.670,83. Al 31/12/15 

avanzo di €1.569,37. 

Al 31/12/14 avanzo di 

€3.636,81.

Presidente Juan Manuel 

Palerm Salazar, in carica 

per 4 anni  dal 24/05/14 

al 2018, nessun trattam. 

economico. Altri membri 

del Comitato esecutivo, 

in carica fino al 2017, 

senza trattam. 

economico: Sasa 

Dobricic, Veerle Van 

Eetvelde, Bas Pedroli, 

Carlo Magnani, Yann 

Nussaume, Thomas 

Panagopoulos, Mauro 

Agnoletti, Elvira 

Petroncelli, Almo Farina.

http://www.uni

scape.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 

gli associati, 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. 

Consorzio per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura - 

CRAA

0,00 31/12/2041 32.965,66 2 0,00 Al 31/12/16 utile di 

€44,29. Al 31/12/15 

utile di €99,38. Al 

31/12/14 perdita di 

€2.016.

Presidente Dott. Silvestro 

Caputo, in carica dal 

23/12/14 al 22/12/2017. 

In attesa di ricevere i 

restanti dati relativi 

anche agli altri 

amministratori.

http://www.cra

a.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.



Ragione sociale quota % durata Oneri a 

qualsiasi titolo 

numero dei 

rappresentanti in 

organi di 

governo

Trattam. 

Econom. 

rappresenta

nti

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

The European Chemistry 

Thematic Network - ECTN 

(Associazione con 

personalità giuridica 

registrata in Belgio)

0,00 indetermina

ta

350,00 n.1 rappres. in 

assemblea

0,00 Al 31/12/16 avanzo di 

€20.933,20. Al 

31/12/15 avanzo di 

€33.761,17. Al 

31/12/14 avanzo di 

€36.348.

In attesa di ricevere i dati 

relativi agli 

amministratori.

http://ectn.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 

gli associati, 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. 

Associazione “Rete 

Universitaria Italiana per 

l’Apprendimento 

permanente” - RUIAP - 

Federico II ha aderito nel 

2015

0,00 illimitata 0,00 1 0,00 Al 31/12/16 disavanzo 

di €6.130,46. Al 

31/12/15 disavanzo di 

€4.381,15. Al 31/12/14 

avanzo di €5.057,05.

Presidente Mauro 

Palumbo in carica dal 

30/10/15 al 29/10/2018, 

trattam. economico non 

previsto. I membri del 

Consiglio Direttivo sono 

Maria Carmela Agodi, 

Vanna Boffo, Paolo Di 

Rienzo, Laura Formenti, 

Flavia Lecciso, Isabella 

Loiodice, Luigia Melillo, 

Andrea Stella con 

incarico a titolo gratuito. 

http://www.rui

ap.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 

gli associati, 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. 


