ENTI CONTROLLATI 2019
Dati in corso di aggiornamento
ASSOCIAZIONI
RAGIONE SOCIALE

MISURA
PARTECIP

FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ENTE

Programmazione e gestione della formazione del
personale medico, paramedico, farmacista, sanitario,
socio‐sanitario ed ha lo scopo di promuovere, ai
sensi e per gli effetti del D.M. 27/12/2001 del
Educazione Continua in
50,00% Ministero della Salute e del DLGS n.502/92 e
Medicina (ECM)
successive modifiche e integrazioni, attività
formative ai fini dell’attribuzione di crediti formativi
alle figure professionali interessate ed in primo
luogo a medici e farmacisti.
Promozione, valorizzazione e divulgazione della
cultura scientifica e tecnologica , con particolare
attenzione alle risorse scientifiche e tecnologiche
della Regione Liguria , attraverso la realizzazione del
Festival della Scienza
7,14% Festival della Scienza a Genova e sul territorio
regionale, nonchè di iniziative a carattere sia
temporaneo che permanente (inclusi premi e borse
di studio) di diffusione della cultura scientifica ,
formazione ed educazione in Italia e all'estero.
Costruzione di un progetto per rendere Genova una
città intelligente o smart secondo l’accezione della
Commissione uropea; individuazione delle azioni,
progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine,
avendo come obiettivo la salvaguardia ambientale
ed il rispetto ed il superamento degli obbiettivi
energetici ed ambientali del protocollo di Kyoto –
ovvero al 20% di maggiore efficienza energetica, 20%
Genova Smart City
0,00%
di uso di energie rinnovabili, 20% di riduzioni di
emissioni entro il 2020 ‐ , accompagnati dallo
sviluppo economico, dalla crescita occupazionale e
da un miglioramento della qualità della vita; rispetto
del Patto dei Sindaci cui aderiscono più di 1.900
comuni; partecipazione a bandi europei correlati ai
tre precedenti commi, anche in collaborazione con
gli associati e con l’utilizzo di loro proposte”.
Favorire il coordinato progresso delle comunicazioni
intese nella loro funzione di fatori primari dello
sviluppo economico, di elevazione della persona
IIC ‐ Istituto Internazionale
0,04% umana e di più intima comprensione e
delle Comunicazioni
collaborazione tra i popoli incoraggiando
unificazione disciplina giuridica, la sicurezza e
l'economicità di esercizio.
Favorire la ricerca e la formazione nell’area costituita
Società Italiana di E‐Learning
dal rapporto tra tecnologie, multimedialità e
0,00%
(SIE‐L)
trasmissione del sapere, Knowledge Management e
Information and Communication Technology e di
Rete Universitaria Italiana
Realizzare un network nazionale
per l’Apprendimento
0,00% dell'apprendimento permanente nell'ambito della
Permanente ‐ RUIAP
rete europea EUCEN.
Uniscape ‐ Rete europea di
Università per l’attuazione
della Convenzione europea
del paesaggio

0,00%

Unitown

0,00%

APRE ‐ Agenzia per la
Promozione della Ricerca
Europea

0,00%

Centro Internazionale Studi
Emigrazione Italiana CISEI

0,00%

ITALE

Network per la
Valorizzazione della Ricerca
Universitaria (NETVAL)

DURATA
IMPEGNO

COLLEGAMENTO SITO
ISTITUZIONALE
DELL'ENTE

25/06/2003 –
25/06/2020

0

11/03/2003 –
31/12/2030

http://www.festivalsc
ienza.it/

26/11/2010 – www.genovasmartcity
indeterminata .it

28/12/1962 – http://www.iicgenova
indeterminata .com

27/08/2015 ‐
illimitata

http://www.sie‐l.it

28/09/2011 –
www.ruiap.it
indeterminata

Applicazione e alla promozione della Convenzione
Europea sul Paesaggio (Firenze 2004). U. supporta e
26/05/2007 –
rinforza la cooperazione interdisciplinare tra
www.uniscape.eu
indeterminata
univ.aderenti in relazione a pubblicazioni nelle aree
di interesse ai fini della ricerca e della Formazione.
Promuovere l'interazione tra università ed attori
economici, politici e sociali delle città univesitarie
con ciò contribuendo allo sviluppo sostenibile dei
tessuti urbani e all'inclusione sociale; favorire
l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche di
governo inclusivo dei tessuti urbani, capace di
promuovere l'arricchimento reciproco tra città
universitaria e comunità accademica nel suo
complesso; incentivare l'interazione e il
coordinamento internazionale di esperienze tra città
universitarie con iniziative comuni capaci di
coinvolgere i loro molteplici attori accademici,
economici, politici e sociali.
Promozione della partecipazione italiana ai
programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla UE;
informazioni, assistenza e formazione su
opportunità di finanziamento alla ricerca scientifica
così da accrescere la partecipazione italiana al
processo di coesione economica e sociale
dell’Unione.
Costituzione di un centro di studio e di ricerca di
eccellenza, che rappresenti un osservatorio
permanente nello studio dell’emigrazione italiana
all’estero e il riferimento in Italia per studiosi italiani
e stranieri, Istituzioni, cittadini.

2015 ‐
illimitata

http://www.unife.it/i
nternational/network
s/unitown

28/07/1994 –
SCADENZA
http://www.apre.it/
INDETERMINA
TA

12/06/2006 –
www.ciseionline.it
indeterminata

0,00%

Automazione bibliotecaria e applicazione degli
standard bibliografici, diffusionedi tecnologie,
22/09/1999 –
norme di comportamento per la gestione dei servizi,
31/12/2020
sistemi innovativi nei settori della comunicazione e
della trasmissione di testi e di dati.

http://www.itale.it/

0,00%

Costituzione di un network informale con lo scopo di
valorizzazione i risultati della ricerca dei suoi
12/09/2007 –
associati attraverso attività formative e di
30/09/2047
networking con istituzioni, mondo delle imprese e
della finanza.

www.netval.it

ENTI CONTROLLATI 2019
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CONSORZI
RAGIONE SOCIALE

Consorzio “Italian Culture
on the Net” (ICoN)
Consorzio di gestione
dell’”Area Marina Protetta
del Promontorio di
Portofino”

Consorzio Interistituzionale
per Progetti Elettronici,
Bibliotecari, Informativi e
Documentari (CIPE)

Consorzio “Centro
Biotecnologie Avanzate”
(CBA) in liquidazione

Consorzio Interuniversitario
“Istituto Nazionale di
Biostrutture e Biosistemi”
(I.N.B.B.)

Consorzio Interuniversitario
Alma Laurea

MISURA
PARTECIP

FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ENTE

Promuovere la diffusione della lingua e della cultura
italiana nel mondo realizzando percorsi formativi per
5,26% studenti residenti all'estero e diffusi su canali
telematic, radiofonici e televisivi finalizzati al
conseguimento di titoli riconosciuti.
Esercizio delle funzioni di cui al Decreto del Ministro
dell'Ambiente del 22.6.99, in relazione al Decreto del
20,00%
Ministro dell'Ambiente del 26/4/99, con cui è stata
istituita l'Area Protetta.
Centro di indirizzo, promozione e supporto per la
conoscenza, lo scambio e lo sviluppo cooperativo di
esperienze e servizi relativi all’acquisizione, alla
produzione e alla conservazione del patrimonio
10,00%
documentale e alla gestione ottimale
dell’informazione nell’ambito della ricerca, della
didattica superiore e della valorizzazione del
patrimonio culturale.
Attività di ricerca e servizi nell'area delle scienze e
tecnologie della vita, anche interfacciate con aree e
piattaforme ad alta pervasività come le
33,33% nanotecnologie, le tecnologie dell'informazione e
la scienza dei materiali, con particolare attenzione a
quelle suscettibili di impiego ed applicazione in
ambito produttivo e industriale.

DURATA
IMPEGNO

COLLEGAMENTO SITO
ISTITUZIONALE
DELL'ENTE

21/01/1999 –
21/01/2029

http://www.italicon.it

2/10/1999
www.portofinoamp.it
indeterminata

13/4/2007 ‐
fino al termine
www.unicipe.it
della
liquidazione

27/04/1993 in
non più attivo
liquidazione

scadenza
Consorzio
28/02/2022

4,76%

Sviluppo collaborazione scientifica nel campo delle
biostrutture e dei biosistemi.

0,02%

Implementare la banca – dati ALMA LAUREA
procedendo all’aggiornamento progressivo della
carriera professionale dei
laureati/diplomati;realizzare e gestire per conto del
MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati; favorire, sia a
27/10/2000 –
livello nazionale che europeo, l’occupazione
31/12/2030
giovanile e le esigenze di selezione di personale del
mondo del lavoro e delle professioni e di quello
della ricerca;analizzare l’efficacia interna delle
strutture formative degli atenei attraverso apposite
indagini (monitoraggio degli sbocchi occupazionali).

Consorzio Interuniversitario
CINECA

1,79%

Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per
l’Accesso – CISIA

1,64%

Produzione di servizi ad alta potenzialità ed
efficienza ed il trasferimento applicativo di
tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema
nazionale dell’istruzione superior e della ricerca
(calcolo scientifico ad alte prestazioni per il sistema
nazionale della ricerca e centro di supporto
tecnologie informatiche avanzate).
Svolgimento di attività e ricerche nel campo
dell'orientamento e dell’accesso agli studi
universitari, specialistici e di perfezionamento
superiore nonché dell’accesso, tramite procedure
di orientamento e selezione, per altri enti
pubblici e privati.

http://www.almalaur
ea.it/

20/07/2010 –
31/12/2050

http://www.cineca.it/

27/07/2017 ‐
31/12/2050

http://www.cisiaonlin
e.it

http://www.consorzio
ensiel.it/

http://www.consorzio‐
cini.it

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Energia e
Sistemi Elettrici (EnSiEL)

5,56%

Promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo
dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici ed
in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed
23/03/2011 ‐
internazionali e di concorrere, anche mediante la
31/12/2030
concessione di borse di studio e di ricerca, alla
preparazione di esperti ricercatori nel settore
dell'Energia, dei Sistemi, e degli Impianti Elettrici.

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Informatica
(CINI)

3,37%

Svolgimento di attività di ricerca in campo
informatico a livello nazionale ed internazionale.

4,55%

Promuovere e coordinare la partecipazione delle
Università consorziate alle attività scientifiche
sperimentali e teoriche del settore della fisica della
Recesso dal
terra fluida e dlel'ambiente, nei campi della fisica
delle atmosfere e delle idrosfere planetarie e della 1/1/2019
fisica dell'ambiente in accordo con i programmi
scientifici nazionali ed internazionali in cui l'Italia è
impegnata

Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere
(CINFAI)

www.inbb.it

26/02/1991 ‐
05/12/2019

www.cinfai.it
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Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali
(INSTM)
Consorzio Interuniversitario
per l’ Aggiornamento
Professionale in Campo
Giuridico (UNIFORMA)

Consorzio Interuniversitario
per le Scienze del Mare
(CoNISMa)

Consorzio Interuniversitario
sulla Formazione (COINFO)
Consorzio Nazionale
Interuniversitario per i
Trasporti e la Logistica
(NITEL)

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si
propone di promuovere e coordinare la
partecipazione delle Università consorziate alle
2,08%
attività scientifiche nel campo della chimica dei
materiali, in accordo con i programmi nazionali ed
internazionali in cui l'Italia è impegnata.
Organizzazione eventi formativi coerenti con gli
obiettivi dettati dagli Ordini Professionali di
14,29% avvocati, notai e dottori commercialisti e esperti
contabili per l’esigenza del regolare aggiornamento
dei rispettivi iscritti.
Promuovere e coordinare le ricerche e le altre
attività scientifiche e applicative nel campo delle
Scienze del Mare tra le Univ. consorziate favorendo,
da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di
2,94% 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.
Promozione, in particolar modo con la scuola della
pubblica amministrazione, di attività connesse alla
2,22%
formazione ed all’aggiornamento del personale
universitario.

07/09/1992 –
06/09/2050

http://www.instm.it/

02/04/2008 –
02/04/2028

http://www.uniforma
.unige.it/

21/02/1994 –
20/02/2019

www.conisma.it

16/03/1994 –
30/11/2022

http://www.coinfo.ne
t/

15/07/2003 –
30/06/2033

http://www.nitel.it/

5,26%

Promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia
fondamentali che applicative nel campo dei
Trasporti e della Logistica.

2,56%

Consorzio senza fini lucro composto da 38 Univ. Con
lo scopo di promuovere e coordinare le ricerche e le
attività scientifiche e applicative nel campo delle
03/02/2005 –
Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie
03/02/2021
connesse; avviare collaborazioni con il CNR Consiglio
Nazionale delle Ricerche, gli altri Enti di Ricerca, gli
Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere.

www.cnism.it

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Telecomunicazioni (CNIT)

2,70%

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali
che applicative nel campo delle telecomunicazioni ;
svolgere un’azione concertata per fornire un
10/01/1995 –
supporto interdisciplinare a coloro che lavorano
09/01/2025
nell’ambito della progettazione, realizzazione,
utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi
di telecomunicazioni.

http://www.cnit.it/

Consorzio Tyrrhenum per lo
Sviluppo delle Attività
Internazionali delle
Università e degli Enti di
Ricerca Toscani e Liguri e di
altre Regioni in liquidazione

Potenziare la presenza ed il ruolo negli ambienti
internazionali, con particolare riguardo alle attività
nell'ambito di programmi dell'Unione Europea, delle
10/07/1995 ‐
università e degli enti di ricerca toscani e liguri e di
fine
20,00%
altre Regioni, ampliandone le possibilità di
liquidazione
intervento diretto e indiretto e mettendo a loro
disposizione collegamenti operativi con le strutture
delle istituzioni europee ed internazionali.

www.tyrrhenum.unisi
.it

Consorzio Ulisse

Attività di formazione e di ricerca scientifica e
tecnologica applicata ai sistemi, circuiti, componenti 26/02/1991 ‐
14,29%
e tecnologie elettroniche, microelettroniche e
31/12/2020
optoelettroniche.

www.consorzioulisse.
it/

ISICT – Istituto Superiore di
Studi in Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione

Formazione di eccellenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 27/05/2003 –
14,29%
attuata secondo il modello rivestito dalle esistenti 26/05/2023
Scuole Superiori.

www.isict.it

Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Scienze Fisiche della
Materia (CNISM)

Organizzare, nel contesto nazionale ed
internazionale, un'attività scientifica più coordinata
e congiunta nel settore della ricerca cardiovascolare
di "base" e "clinica" per la prevenzione e la cura di
malattie assai invalidanti attraverso lo studio di
aspetti fisiopatologici e verso la definizione
patogenetica della malattia e di nuove strategie
terapeutiche.

02/07/2003 –
02/07/2026
ulteriore
variaz Lege:
01/07/2033

Istituto Nazionale per la
Ricerca Cardiovascolare
Consorzio Interuniversitario
(INRC)

5,56%

Consorzio Dottorato in
Filosofia del Nord Ovest
(FINO)

26/09/2013 –
Gestione del Dottorato in Filosofia del Nord Ovest ai 25/09/2018 in
25,00%
sensi del DM 45/2013 art 2 c. 2
corso di
rinnovo

http://www.inrc.it

http://www.fino.unig
e.it/
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FONDAZIONI
RAGIONE SOCIALE

Centro internazionale in
monitoraggio ambientale
(CIMA)

Fondazione “Istituto Tecnico
Superiore per l’area
tecnologica ‐ nuove
tecnologie per il made in
Italy ‐ settore
Meccanico/Navalmeccanico
Cantieristica e Nautica da
Diporto”

MISURA
PARTECIP

FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ENTE

PROMOSTUDI LA SPEZIA ‐
FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE PER LA
PROMOZIONE DEGLI STUDI
UNIVERSITARI DELLA SPEZIA

COLLEGAMENTO SITO
ISTITUZIONALE
DELL'ENTE

Promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione
nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini
della tutela della salute pubblica, della protezione 05/09/2007–
http://www.cimafoun
25,00%
civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici indeterminata dation.org
e terrestri" e, fra l'altro, "attua programmi di alta
formazione all'interno dei programmi e progetti
multidisciplinari"

5,88%

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, sostenere le misure per lo sviluppo
dell’economia e le politiche attive del lavoro
(assicurare l’offera di tecnici superiori a livello
postsecondario in relazione a figure richieste dal
mondo del lavoro). Settore meccanica navale e
cantieristica da diporto.

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, sostenere le misure per lo sviluppo
Fondazione “Istituto Tecnico
dell’economia e le politiche attive del lavoro
Superiore per l’Efficienza
16,67% (assicurare l’offera di tecnici superiori a livello
Energetica”
postsecondario in relazione a figure richieste dal
mondo del lavoro). Area Tecnologia dell'Efficienza
Energetica.
Promuovere la diffusione della cultura tecnica e
Istituto tecnico superiore
scientifica, sostenere le misure per lo sviluppo
per la mobilità sostenibile
dell'economia e le politiche attive del lavoro
nei settori dei trasporti
6,25% (assicurare l'offerta di tecnici superiori a livello
marittimi e della pesca ‐
postsecondario in relazione a figure richiesta dal
Accademia Italiana della
mondo del lavoro). Settore: trasporto marittimo e
Marina Mercantile
pesca.

Fondazione “Istituto Tecnico
Superiore Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione: Information
e Communication
Technology”

DURATA
IMPEGNO

12/07/2010 – http://www.itslaspezi
indeterminata a.it/

27/12/2010 – http://www.its‐
indeterminata savona.it

30/07/2010 –
indeterminata
http://www.accademi
ulteriore
amarinamercantile.it/
variaz LEGE:
home/index.php
22/07/2010‐
indeterminata

8,33%

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, sostenere le misure per lo sviluppo
dell'economia e le politiche attive del lavoro
(assicurare l’offera di tecnici superiori a livello
postsecondario in relazione a figure richieste dal
mondo del lavoro). Settore: tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

8,18%

Promozione e supporto all'organizzazione e alla
gestione di corsi universitari e di iniziative formative
di livello universitario e post‐universitario, anche
con la finalità di promuovere la competitività del
03/04/2017
territorio in termini di relazioni tra soggetti pubblici illimitata
e privati aventi a riferimento settori la cui attività
economica è strettamente connessa alla risorsa del
mare ed alle relative attività marittime e portuali.

26/07/2010 –
indeterminata
ulteriore
http://www.its‐ict.net
variaz lege:
08/07/2010‐
indeterminata

http://unispezia.it

Associazioni con adesione a decorrere dal 2018
EUARE European Academy of Religion
Digital Innovation Hub
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA (CTN)
COORDINAMENTO UNIVERSITY PRESS ITALIANE
FONDAZIONI con adesione a decorrere dal 2018
Cluster Tecnologico nazionale nel settore delle tecnologie per il patrimonio culturale TICHE
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Associazioni con adesione a decorrere dal 2019
URBAN@IT
NETWORK UNIVERITA' DELLA PACE
Joint Research Unit Microbial Resource Research Ifrastructure MIRRI.IT
Rete Internazionale Scholars at Risk
Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica
TransportNet

