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Trattamento economico 

complessivo
N° Nominativo
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Patrimonio netto 

al 31/12
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Disavanzo/ Utile-

Perdita di 

esercizio al 31/12

Patrimonio netto 

al 31/12

Avanzo-

Disavanzo/ Utile-

Perdita di 

esercizio al 31/12

Patrimonio netto 

al 31/12

Avanzo-

Disavanzo/ Utile-

Perdita di 

esercizio al 31/12

1

Consorzio 

Interuniversitario 

CINECA 

Realizzare servizi informatici innovativi per i consorziati, per renderli più

efficienti e moderni, nella maniera economicamente più vantaggiosa mediante

la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. 

In particolare, favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise per

sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca

e dell’istruzione, con particolare riferimento al MIUR e alle università;

sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi per i Consorziati con

l’obiettivo di ridurre i costi attraverso idonei criteri di condivisione delle

soluzioni; promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione

dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e

privata, e delle sue applicazioni; garantire i servizi per l’infrastruttura ad alte

prestazioni al sistema nazionale della ricerca e l’accesso alla rete europea dei

centri di calcolo scientifico ad alte prestazioni; favorire il trasferimento di

soluzioni tecnologiche di avanguardia ai Consorziati e al sistema paese, anche

promuovendo nuove iniziative; elaborare e gestire, nell’interesse dei

Consorziati, tecnologie e soluzioni che garantiscano l’interoperabilità e la

cooperazione applicativa tra i sistemi sviluppati per i Consorziati e quelli delle

Pubbliche Amministrazioni

Il Consorzio ha richiesto in data 09/04/2018 l'iscrizione nell'elenco ANAC delle

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei

confronti di proprie società in house

12.911,43 0,57% 31/12/2050               -             1.700.948,31 

 Servizi informatici di 

supporto alla filiera 

didattica e al sistema 

contabile, gestione 

applicazioni, licenze, 

canoni di manutenzione 

annua, etc. 

-

Per la composizione degli 

organi di indirizzo politico-

amministrativo si rinvia al sito del 

Consorzio:

https://trasparenza.cineca.it/site

s/default/files/allegatiparagrafo/0

9-08-

2018/compensi_2017_0.pdf

Per i compensi percepiti dagli 

organi di indirizzo politico-

amministrativo si rinvia al sito del 

Consorzio:

https://trasparenza.cineca.it/site

s/default/files/allegatiparagrafo/0

9-08-

2018/compensi_2017_0.pdf

- - - 135.007.299,00 2.771.888,00 134.744.708,00 218.107,00      128.417.538,00 -5.950.280,00 http://trasparenza.cineca.it/
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Consorzio 

Interuniversitario 

Sistemi Integrati per 

l’Accesso - CISIA 

Svolgere attività e ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli

studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore, in particolare

per la predisposizione e l’attuazione delle prove di ammissione per diversi

corsi di studio delle Università Italiane.

Il Consorzio ha richiesto in data 30/01/2018 l'iscrizione nell'elenco ANAC delle

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei

confronti di proprie società in house

15.000,00 2,27% 31/12/2050               -                231.670,68 
 Servizi per test di 

ammissione 
-

Per la composizione degli 

organi di indirizzo politico-

amministrativo si rinvia al sito del 

Consorzio:

 https://www.cisiaonline.it/area-

tematica-cisia/amministrazione-

trasparente

Per i compensi percepiti dagli 

organi di indirizzo politico-

amministrativo si rinvia al sito del 

Consorzio:

https://www.cisiaonline.it/area-

tematica-cisia/amministrazione-

trasparente/

- - -             681.065,00 47.048,00             690.023,00 61.694,00             820.333,00 105.308,00

https://www.cisiaonline.it/area-
tematica-

cisia/amministrazione-
trasparente/
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 Consorzio 

Interuniversitario sulla 

Formazione -COINFO

Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca

privilegiando quelle rivolte al personale universitario. Al riguardo assume tutte

le necessarie iniziative di carattere culturale e professionale

Il Consorzio ha richiesto in data 12/9/2018 l'iscrizione nell'elenco ANAC delle

amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei

confronti di proprie società in house

1.549,38 2,22% 30/11/2022 1.549,37 14.930,00
 Spese per iniziative 

formative 
-

Per la composizione degli 

organi di indirizzo politco-

amminsitrativo si rinvia al sito del 

Consorzio:

https://www.coinfo.net/index.ph

p/chi-siamo/amministrazione-

trasparente/organizzazione.html

Per i compensi percepiti dagli 

organi di indirizzo politico - 

amministrativo si rinvia al sito del 

Consorzio: 

https://www.coinfo.net/index.ph

p/chi-siamo/amministrazione-

trasparente/organizzazione.html

- - -             334.331,00 4.160,00             337.664,00 3.333,00             345.329,00 2.501,00 

https://www.coinfo.net/index.
php/chi-

siamo/amministrazione-
trasparente.html

2017

Onere annuale complessivo 2017

Collegamento al sito 

istituzionale dell'Ente

Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

Altri corrispettivi in presenza di 

controprestazioni

Misura della partecipazione

Partecipazione 

Patrimoniale 

dell'Università

% capitale 

posseduta

Durata del 

Consorzio

2015 2016

Incarichi di amministratore
Rappresentanti negli organi di 

governo nominati da UNIBO

N. Ragione Sociale Oggetto sociale
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