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Nominativo Organo Atto di nomina

1

Centro Interuniversitario di Analisi 

dell’Interazione e della Mediazione - 

AIM

 Università di Modena e 

Reggio Emilia

Promuovere studi sul tema dell’interazione e della mediazione in

ambiti istituzionali (educativi, sanitari, giuridici e commerciali),

attraverso l’analisi delle caratteristiche linguistiche e

comunicative, specialmente in aspetti interculturali

Prof.ssa Antonini Rachele

Prof.ssa Amalia Amato
Consiglio Direttivo 

Consiglio di 

Amministrazione del 30 

gennaio 2018, per un 

triennio

2

Centro Interuniversitario di studi 

sulla centuriazione e l’ambiente 

antico “Nereo Alfieri – Luciano 

Bosio” 

Università degli Studi di 

Padova

Promuovere studi sulle fonti e sui monumenti, ricerche ed analisi

topografiche volte ad una ricostruzione storico-ambientale del

territorio antico, con particolare attenzione agli assetti agrari

antichi

Prof. Pierluigi Dall’Aglio

Prof. Enrico Giorgi 
Consiglio Scientifico 

Decreto Rettorale  Prot. n. 

58806, Rep. 1403 del 30 

settembre 2014, per un 

triennio

3

Centro Interuniversitario Center for 

studies on Bioinspired Agro-

environmental Technology – BAT 

CENTER

Università degli Studi 

Napoli “Federico II”

Sviluppare tematiche relative allo studio dell’agricoltura

sostenibile e della difesa ambientale

Prof.Giuseppe Gargiulo

Prof.ssa Elena Baraldi 
Consiglio Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

febbraio 2018, per un 

triennio

4

Centro Interuniversitario per lo 

studio delle malattie digestive ed 

extradigestive associate a batteri 

spiraliformi 

Università degli Studi di 

Siena

Promuovere, condurre e gestire ricerca scientifica finalizzata allo

studio degli aspetti fisiologici, epidemiologici, diagnostici,

terapeutici e preventivi delle infezioni del tubo digerente

provocati da batteri, in particolare Helicobacter e Campylobacter

Prof. Berardino Vaira
Comitato Tecnico – 

Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 21 

gennaio 2009, per un 

tiennio

5

CEntro Interuniversitario di ricerca 

Centro Studi sulla Pittura Antica - 

CESPITA

Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna

Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà - DISCI 

Promuovere, coordinare, attuare e valorizzare ricerche e studi

sulla pittura antica, nonché iniziative, permanenti o temporanee,

volte alla migliore fruzione del patrimonio culturale ad essa

pertinente

Prof.ssa Antonella Coralini Consiglio Direttivo 

Consiglio di 

Amministrazione del 30 

maggio 2017, per un 

quinquennio

6

Centro Interuniversitario di 

Economia della famiglia e della 

popolazione - CHILD

Università degli Studi di 

Torino 

Promuovere, sostenere e coordinare studi e ricerche, teorici ed

applicati anche a carattere multidisciplinare, riguardanti

l’economia della famiglia e della popolazione con particolare

riguardo alla interazioni dei comportamenti nel mercato e nella

famiglia

Prof. Giorgio Bellettini

Prof. Claudio Zoli

Consiglio Direttivo

Consiglio Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 1 

marzo 2005, per un triennio

7

Centro di Ricerca Interuniversitario 

per la Conversione Chimica 

dell’Energia Solare - CICFES 

SOLARCHEM

Università degli Studi di 

Ferrara

Contribuire attraverso un approccio interdiciplinare al progresso

verso metodologie efficienti per la conversione dell'energia

solare in combustibile (fotosintesi artificiale)

Prof.ssa Paola Ceroni

Prof.ssa Paola Ceroni

Prof.ssa Margherita Venturi    

Comitato Direttivo

Comitato Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

ottobre 2015, per un 

triennio 

8
Centro Interuniversitario di 

Econometria – CIDE 

Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna

Dipartimento di Scienze 

Statistiche - STAT

Promuovere, sostenere e coordinare le ricerche di econometria,

sia negli aspetti teorici che in quelli applicativi e favorire lo

scambio di informazioni e di materiale fra i docenti e ricercatori

delle università convenzionate

Prof. Roberto Golinelli Consiglio Direttivo

Decreto Rettorale Rep. 

1684/2017 Prot. n. 161224 

del 21 dicembre 2017, per 

un triennio

9

Centro Interuniversitario di ricerca 

sul lessico politico e giuridico 

europeo - CIRLPGE 

Istituto Universitario S. 

Orsola Benincasa di 

Napoli

Promuovere, coordinare ed eseguire ricerche sulla storia dei

concetti del lessico politico e giuridico europeo, sulle teorie

politiche e sulle istituzioni della storia costituzionale europea ed

americana

Prof. Carlo Galli Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

Settembre 2015, per un 

triennio

10
Centro Interuniversitario di Ricerca 

per la Storia Finanziaria - CIRSFI

Università degli Studi di 

Milano

Promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca sulla

storia degli strumenti degli aggregati e delle istituzioni attinenti la

finanza pubblica e privata durante l’età moderna e

contemporanea

Prof. Massimo Fornasari

Responsabile 

dell'Unità di ricerca 

presso il Dipartimento 

di Scienze 

Economiche

Consiglio di 

Amministrazione del 25 

marzo 2014 e del 27 giugno 

2017

11

Centro Interuniversitario di ricerca 

sulla storia degli insegnamenti 

linguistici - CIRSIL 

Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Sede di Forlì

Dipartimento di 

Interpretazione e 

Traduzione – DIT     

Sviluppare iniziative comuni di ricerca nell’ambito della storia

degli insegnamenti linguistici (lingue classiche, lingue nazionali,

lingue straniere moderne)

Prof. Felix San Vicente Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 26 

febbraio 2013, per un 

triennio

12
Centro Interuniversitario di Studi in 

Agroingegneria - CISA

Università degli Studi di 

Firenze

Promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo

dell’ingegneria agraria e forestale

Prof. Giorgio Ade

Prof. Adriano Guarnieri

Prof. Marco Bentini 

Consiglio di Gestione

Comitato Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 6 

dicembre 2011, per un 

triennio

13
Centro Interuniversitario di studi 

sull’etica – CISE 

Università degli Studi “Ca’ 

Foscari” di Venezia

Promuovere l'elaborazione scientifica delle questioni di etica

generale e applicata, specialmente attraverso la collaborazione

con altri campi disciplinari, mediante attività di ricerca e

documentazione, pubblicazione dei risultati ottenuti, seminari di

studio, convegni e corsi di formazione

Prof. Guglielmo Forni Rosa Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 

21gennaio 2009, per un 

triennio

14

Centro Interuniversitario di Studi 

sull’Edilizia Abitativa Tardoantica nel 

Mediterraneo - CISEM 

Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna

Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà - DISCI 

Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica nel campo

dell’archeologia tardoantica, attraverso una collaborazione

interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale

Prof.ssa Isabella Baldini Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

novembre 2016, per un 

quinquennio

15

Centro Interuniversitario di 

Automazione e tecnologie per la 

sicurezza e la sostenibilità dei sistemi 

mobilità e trasporto - CISMIT

Università degli Studi di 

Genova 

Svolgere attività di ricerca e collaborazione scientifica nel campo

della automazione, dell’ICT (Information and Communication

Technology), della ricerca operativa e dell’ingegneria dei sistemi

per migliorare la mobilità, la sicurezza, e la sostenibilità nei

sistemi logistici e di trasporto

Prof.ssa Gigliola Spadoni

Prof. Valerio Cozzani
Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 24 

giugno 2014, per un triennio

16
Centro Interuniversitario di storia e 

politica euro-americana - CISPEA

Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali - SPS

Promuovere, sostenere e coordinare le ricerche nel campo della

storia, delle istituzioni e della politica americana all’interno del

più generale rapporto fra Europa e Stati Uniti

Prof.ssa Raffaella Baritono

Prof. Loris Zanatta
Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. n. 

309 Prot. n. 24333 del 17 

marzo 2016, per un triennio

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

CENTRI INTERUNIVERSITARI
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17
Centro Interuniversitario di Studi 

Quebbecchesi - CISQ

Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture 

Moderne - LILEC

Sviluppare iniziative di ricerca nei diversi settori della cultura

francofona del Canada, con particolare riguardo per la lingua e la

letteratura del Quebec

Prof.ssa Paola Puccini Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. n. 

689 Prot. n. 32613 del 1 

agosto 2011 - La carica non 

è soggetta a termine

18
Centro Interuniversitario per lo 

Studio del Romanticismo - CISR
Università di Bologna

Promuovere, sostenere e coordinare l’attività di ricerca

scientifica e di documentazione interdisciplinare sul

Romanticismo

Prof.ssa Lilla Maria Crisafulli Consiglio Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

luglio 2008, per un triennio

19
Centro Interuniversitario per gli Studi 

Ungheresi in Italia - CISUECO
Università di “Roma Tre"

Promuovere, sostenere e coordinare programmi di ricerca in

campo di studi di lingua, letteratura e civiltà ungheresi

Prof.ssa Carla Corradi 

sostituita per 

pensionamento da

Prof. Stefano Bianchini

Consiglio Scientifico

Decreto Rettorale Rep. n. 

1754 Prot. n. 81742 del 11 

dicembre 2014, per un 

triennio e Delibera DIT del 

22 novembre 2018

20
Centro Interuniversitario per la Storia 

delle Università Italiane – CISUI 

Alma Mater Studiorum -

Università di Bologna

Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà - DISCI 

Favorire la promozione e lo sviluppo della Storia delle Università

in Italia, dalle origini ad oggi in tutti i suoi aspetti

 Prof. Marco Cavina

Prof.ssa Simona Negruzzo 
Consiglio di Gestione 

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

gennaio 2019, per un 

triennio

21

Centro Interuniversitario per la 

Contabilità e la Gestione Agraria, 

Forestale e Ambientale - 

CONTAGRAF     

Università di Padova

Svolgere attività di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati

contabili di un significativo campione di aziende agricole e

forestali del Triveneto, al fine di fornire bilanci e relativi indici, da

impiegarsi per fini gestionali, nonche' per studi e ricerche

sull'economia agricola, forestale e sullo stato dell'ambiente

rurale (colture erbacee e arboree, allevamenti zootecnici, in

particolare bovini da latte, anche di tipo biologico)

Prof. Rino Ghelfi Consiglio Direttivo 

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

Febbraio 2018, per un 

triennio

22
Centro Interuniversitario sui Servizi di 

Pubblica Utilità alla Persona - CRISP 

Università degli Studi di 

Milano - Bicocca

Promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca sui

servizi di pubblica utilità alla persona, sulle nuove forme di lavoro

e sui percorsi di lavoro complessi ed ogni altra iniziativa volta allo

studio, allo sviluppo ed alla valorizzazione del settore no profit

Prof. Giuseppe Caia Consiglio Scientifico 

Decreto Rettorale Rep. 

970/2018 Prot. n. 87460 del 

2 luglio 2018, per un 

quinquennio

23

Centro Interuniversitario di Ricerca 

"Omar Calabrese" di Semiotica e 

Scienze dell'Immaginazione - CROSS 

Università degli Studi di 

Siena

Promuovere, coordinare, attuare e valorizzare ricerche e studi

sulla semiotica delle arti e dell’immagine, nonché promuovere

iniziative volte alla loro diffusione in Italia e all’estero

Prof.ssa Lucia Corrain  

Prof. Francesco Marsciani

Dott.ssa Chiara Tartarini

Consiglio Direttivo 

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

gennaio 2019, per un 

quinquennio

24
Centro Interuniversitario di Storia 

Culturale - CSC
Università di Padova

Promuovere, organizzare e coordinare attività di ricerca e di

formazione per giovani ricercatori nel campo della storia

culturale

Prof.ssa Ilaria Porciani

Prof. Paolo Capuzzo
Consiglio Direttivo 

Consiglio di 

Amministrazione 20 

dicembre 2016, per un 

quadriennio

25

Centro Interuniversitario per la 

Gestione dei Sistemi Energetici - 

CUGESE

Università degli Studi 

“Roma Tre” 

Studiare e sviluppare metodologie e procedure efficienti per lo

studio degli impianti motori termici anche cogenerativi e

affrontare tematiche di ricerca e sviluppo dei componenti degli

impianti in condizioni di funzionamento stazionario, quasi-

stazionario e dinamico; sviluppare modelli di processi dinamici

complessi per lo sviluppo di nuove tecnologie industriali,

integrandoli con le problematiche di modellazione della loro

fenomenologia; sostenere ricerche nel campo delle

problematiche relative agli impianti energetici di conversione

energetica e diffonderne i risultati

Prof. Antonio Peretto

Prof. Michele Bianchi
Consiglio di Gestione

Consiglio di 

Amministrazione del 5 

maggio 2009, per un 

quadriennio

26
Centro Interuniversitario di Ricerca in 

Diritto Comparato
Università dell’Insubria 

Promuovere l’attuazione di programmi di ricerca e

l’approfondimento scientifico e culturale dei sistemi giuridici

comparati e la nascita delle diverse terminologie giuridiche

Prof.ssa Marina Timoteo

Prof.ssa Susanna Mancini

Prof.ssa Elena Ferioli

Dott.ssa Angela Carpi

Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

Novembre 2016, per un 

triennio

27 Centro Interuniversitario E-GEA 
Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia

Svolgere attività di ricerca, formazione e studio per proporre

nuove letture del Territrorio, funzionali alla valorizzazione e

promozione storica-artistica  e delle risorse ambientali

Prof. Matteo Berti

Prof.ssa Carla Giovannini 
Coniglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. 

367/2017 Prot. n. 36397 del 

28 marzo 2017, per un 

triennio

28

Centro Interuniversitario per l’Etica 

Economica e la Responsabilità 

Sociale d’Impresa - EconomEtica 

Università di Milano 

Bicocca 

Promuovere e realizzare, attraverso la cooperazione

interuniversitaria a livello nazionale e internazionale,

l’introduzione e l’istituzionalizzazione dell’insegnamento

universitario dell’etica degli affari e delle professioni, dell’etica

economica, nonché delle varie materie funzionali alla diffusione

della responsabilità sociale di impresa

Prof. Giulio Ecchia Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. 

1435/2017 Prot. n. 143506 

del 16 Novembre 2017, fino 

alla scadenza del Centro

29
Centro Interuniversitario di ricerca in 

Filosofia e Fondamenti della Fisica 

Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo"

Favorire e promuovere le seguenti aree interdisciplinari di

ricerca: fondamenti filosofici della fisica, implicazioni

epistemologiche delle teorie fisiche, indagine logico-matematica

sui principi della fisica, studi critici della storia della fisica

Prof. Fabrizio Bonoli

Prof.ssa Barbara Pecori 
Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Prot. n. 

30581 Rep. n. 656 del 18 

luglio 2011 - 

La carica non è soggetta a 

termine

30

Centro Interuniversitario di Ricerca  

“Centro Interuniversitario di 

Formazione Internazionale”- H2CU

Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”

Promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica

e aggiornamento interdisciplinare ed internazionale, negli ambiti

scientifici dell’ingegneria civile e ambientale della meccanica e

tecnologie delle mare e delle coste, favorendo lo scambio di

informazioni tra le Università convenzionate gli Istituti e

Dipartimenti e Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che

operano nel settore 

Prof. Mirko Degli Esposti

Prof.ssa Alessandra 

Scagliarini

Prof.ssa Beatrice Fraboni

Prof. Alberto Bellini

Prof. Marco Savoia

Consiglio Scientifico 

Decreto Rettorale Rep. n. 

1754/2019 Prot. n. 230007 

del 1 ottobre 2019, per un 

triennio
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31

Centro Interuniversitario sulle 

interazioni tra campi magnetici e 

biosistemi - ICEMB 

Università degli Studi di 

Genova

Promuovere, sostenere e coordinare le ricerche di base ed

applicate nel settore delle interazioni tra campi elettromagnetici

e biosistemi, a livello molecolare, cellulare e di organismo, per

razionalizzare l’utilizzazione delle attrezzature esistenti ed

operare in modo coordinato per l’acquisizione di apparecchiature

importanti e particolarmente costose, di uso comune, nonchè

offrire consulenza sui problemi concernenti la protezione da

radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e sulla relativa

normativa

Prof. Gastone Castellani
Consiglio 

Amministrativo

Consiglio di 

Amministrazione del 25 

marzo 2014, per gli anni 

accademici 2013-2016

32

Centro Interuniversitario di Ricerca 

sulla Malaria - Italian Malaria 

Network - IMN

Università degli Studi di 

Perugia - 

da giugno 2019 Università 

degli Studi di Milano

Svolgere compiti di ricerca, formazione e collaborazione

scientifica nel campo della malariologia sperimentale e clinica
Prof. Marco Lombardo Consiglio Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

Marzo 2018 e D.R. 328 del 

28 febbraio 2019 

dell'Università di Perugia, 

per un triennio

33

Centro Interuniversitario per lo 

studio delle iterazioni biofisiche e 

biomediche tra le molecole e 

organismi - IMO

Università degli Studi di 

Siena

Promuovere e coordinare attività di ricerca per il rilevamento

dell’impatto sull’ambiente e sull’uomo delle molecole di ogni

genere utilizzate sia come prodotti industriali sia come farmaci;

realizzare procedure, tecniche e strumentazioni atte al

rilevamento delle interazioni ambientali di molecole di sintesi e

xenobiotici in generale

Prof. Enrico Campari Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep.367 

del 11 marzo 2009, per un 

triennio 

34

Centro Interuniversitario di Ricerca 

sui Sistemi Integrati per l'Ambiente 

Marino - Integrated Systems for the 

Marine Environmenf - ISME  

Università degli Studi di 

Genova 

Svolgere compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica

nel campo dell’ingegneria dei sistemi e robotica applicata

all’ambiente marino

Prof. Claudio Melchiorri

Prof. Gianluca Palli
Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 23 

febbraio 2016, per un 

triennio

35

Centro Interuniversitario di ricerca 

per la comunicazione 

l’apprendimento informale della 

matematica – Matematita

Università Milano Bicocca

Promuovere e svolgere sia attività di ricerca nel campo della

comunicazione della matematica che la promozione e l’utilizzo

dei risultati di queste ricerche, anche nell’ambito delle attività di

formazione degli operatori del settore dal mondo dei media a

quello della scuola

Prof.ssa Silvia Benvenuti

Prof.ssa Mirella Manaresi
Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo 

del 26 giugno 2019, per 6 

anni

36

Centro Interuniversitario di 

ingegneria delle microonde per 

applicazioni spaziali – MECSA 

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata 

Promuovere, sostenere, coordinare e dare impulso alle ricerche

nell’ambito dell’ingegneria delle microonde per applicazioni di

tipo spaziale e su problemi connessi

Prof. Alberto Santarelli

Prof. Diego Masotti
Comitato di Gestione

Decreto Rettorale Rep. n. 

1330 Prot. n. 95068 del 3 

novembre 2015, per un 

triennio

37

Centro Interuniversitario di Ricerca di 

Storia del Notariato - NOTARIORUM 

ITINERA

Università di Genova
Promuovere, sviluppare e coordinare Studi e ricerche nel campo

della Storia del Notariato
Prof.ssa Maddalena Modesti Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 26 

ottobre 2016, per un 

triennio

38
Centro Interuniversitario di Studi 

sulla Patologia Vascolare 

Università degli Studi 

Statale di Milano 

Orientare gli studi e la formazione su Angiologia - Medicina

Vascolare e sulla discussione e l’ampliamento delle conoscenze

relative a malattie vascolari, fattori di rischio, meccanismi

fisiopatogenetici, epidemiologia, prevenzione, diagnosi precoce,

diagnostica ed orientamenti in termini di politica sanitari

favorevoli per il beneficio della popolazione e dei pazienti                       

Prof. Andrea Stella

Prof. Mauro Gargiulo

Prof. Gianluca Faggioli

Prof. Claudio Rapezzi

Dott.ssa Benilde Cosmi

Consiglio Scientifico 

Decreto Rettorale Rep. 

824/2018 Prot. n. 77901 del 

6 giugno 2018, per un 

triennio

39

Centro Interuniversitario di ricerca 

Philosophy of Health and Disease - 

Philhead

Università di Genova
Sviluppare e coordinare studi e ricerche nell’ambito della filosofia

e della medicina

Prof.ssa Raffaella Campaner

Prof.ssa Giovanna Cenacchi 
Consiglio Scientifico

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

maggio 2018, per un 

triennio

40

Centro Interuniversitario per la Storia 

e l’Archeologia dell’Alto Medioevo – 

SAAME

Università degli Studi di 

Venezia “Ca Foscari”

Svolgere attività di ricerca nel campo degli Studi Altomedievali,

sviluppando anche rapporti di collaborazione scientifica con Enti

e istituzioni nazionali stranieri ed internazionali operanti nel

settore

Prof. Salvatore Cosentico 

Prof. Andrea Augenti

Convenzione in fase di 

rinnovo con successiva 

nomina di:

Prof.ssa Tiziana Lazzari

Prof. Salvatore Cosentino

Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 30 

aprile 2013 e del 

24 aprile 2018

41

Centro Interuniversitario di Ricerca 

Sustainability Environmental 

Economics and Dynamics Studies -

SEEDS

Università degli Studi di 

Ferrara

Promuovere ed effettuare attività di analisi e ricerca scientifica

negli ambiti di economia delle risorse naturali e dell’ambiente e

nell’ambito più esteso ed interdisciplinare dell’economia

ecologica

Dott.ssa Anna Montini Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

novembre 2012 e del 18 

maggio 2016 - D.R. 

821/2016 del 18/5/2016 

Università di Ferrara, per un 

triennio

42

Centro di Ricerca Interuniversiatario 

"Systems and Theories for the 

Astrochemical Research - STAR" 

Scuola Normale Superiore 

di Pisa

Promuovere e sviluppare progetti di ricerca di alto contenuto

innovativo nell’ambito delle strategie multidisciplinari applicate

alla ricerca nel settore della Chimica e dell’astrobiologia

Prof.ssa Cristina Puzzarini Consiglio Scientifico 

Decreto Rettorale Rep. 

969/2018 Prot. n. 87424 del 

2 luglio 2018, per un 

quadriennio

43
Centro Interuniversitario di studi e 

ricerche storico militari

Università degli Studi di 

Siena

Promuovere la storia militare in tutte le sue componenti: come la

storia dei rapporti fra società, guerre e forze armate, la storia

delle guerre, la storia delle istituzioni militari, la storia della

scienza e della tecnica militare, la storia della storiografia

militare, la sociologia militare, più tutti i campi di ricerca utili

all’approfondimento della storia militare nazionale ed

internazionale

 Prof. Luigi Tomassini . Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 15 

febbraio 2011, per un 

triennio
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44
Centro Interuniversitario 

TRANSCRIME

Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano

Svolgere attività di ricerca a livello internazionale in materia di

analisi dei fenomeni criminali, valutazione delle politiche di crime 

prevention , analisi e identificazione delle opportunità

criminogene nella legislazione, sviluppo dei modelli e

applicazione di risk assesment e prevenzione del rischio

criminale per utenti pubblici

Prof.ssa Raffaella Sette Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. 

723/2018 Prot. n. 71688 del 

18 maggio 2018, fino al 31 

Dicembre 2019

45

Centro Interuniversitario “Italian 

Centre for Research on Universities 

and Higher Education Systems” - 

UNIRES

Alma Mater Studiorum

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali      

Svolgere attività di ricerche e studi comparativi nel campo

dell’istruzione superiore
Prof. Giliberto Capano Consiglio Scientifico 

Consiglio di 

Amministrazione del 31 

Ottobre 2017, per un 

triennio

46
Centro Interuniversitario per la Vita 

Sana, Attiva ed Indipendente
Università di Napoli

Svolgere attività di approfondimento scientifico, formazione,

divulgazione e promozione di una vita sana ed attiva, attraverso

un’adeguata nutrizione e cambiamento degli stili di vita

Prof.ssa Diana di Gioia Assemblea

 Consiglio di 

amministrazione del 28 

aprile 2015 - 

La carica non è soggetta a 

termine

La sottoscrizione delle Convenzioni Istitutive è ancora in fase di perfezionamento per i seguenti Centri Interuniversitari:

- Centro Interuniversitario per l’Analisi Sismotettonica Tridimensionale con applicazioni territoriali - CIAST/CRUST con sede presso l'Università degli Studi Gabriele d’Annunzio - Chieti-Pescara

- Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico - CISA con sede presso l'Università degli Studi di Macerata

E' in corso la valutazione per esercitare il diritto di recesso dai seguenti Centri Interuniversitari:

- Centro Interuniversitario di Ricerca su pensioni, invecchiamento, assicurazioni e risparmio “Network for Studies on pensions, ageing, insurance and savings” – NETSPAR_ITALY con sede presso Università Ca’ Foscari di

Venezia 

- Centro Interuniversitario di ricerca High Tech Recycling - Sviluppo di tecnologie innovative ecocompatibili per il recupero e valorizzazione di rifiuti di origine domestica, industriale, sanitaria e portuale - HTR con sede

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Nel corso del 2019 l'Ateneo ha deliberato lo scioglimento dei seguenti Centri Interuniversitari:

- Centro Interuniversitario di ricerca sui disordini del movimento - CIRDM (Consiglio di Amministrazione, 30 aprile 2019)

- Centro Interuniversitario per lo Studio del Classicismo tra settecento e ottocento - CISCO (Consiglio di Amministrazione, 30 aprile 2019)

- Centro Interuniversitario di Ricerca  su Immunità - CIIN (Consiglio di Amministrazione, 29 Ottobre 2019)
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