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CONSORZIO UNIVERSITARIO 

CENTRO DI RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE PER 

L'INDUSTRIA CERAMICA - 

CENTRO CERAMICO BOLOGNA

Via Martelli, 26

40138 Bologna

Favorire e sostenere il progresso scientifico e tecnologico dell'industria

ceramica, attraverso attività di ricerca, assistenza tecnica, formazione e

divulgazione

http://www.cencerbo.it

2
CONSORZIO 

ELETTRA 2000

Via Celestini, 1

40037 Pontecchio Marconi 

(BO)

Promuovere la diffusione in Italia e all'estero di studi e ricerche relative a

all'impatto sanitario, ambientale e sociale delle onde elettromagnetiche

nelle sue varie forme, nel settore delle telecomunicazioni

http://www.elettra2000.it

3

CONSORZIO 

ITALBIOTEC

Via A. Einstein - Loc. Cascina 

Codazza

c/o Parco Tecnologico Padano

26900 Lodi (LO)

Promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra

università, centri di ricerche ed altre industrie a livello nazionale e

internazionale. Le attività sono finalizzate allo svolgimento di ricerca

avanzata, di base ed applicata con prospettive di utilizzo a fini industriali,

alla formazione post-universitaria, professionale e per le imprese, anche nel

campo della formazione continua in sanità (attività prevalente

formativa/scientifica)

http://www.italbiotec.it

4
CONSORZIO 

MED3

Via Massarenti, 9

40100 Bologna

Promuovere, nell'ambito del Programma di Educazione Continua in

Medicina (ECM) del Ministero della Salute istituito con D. Lgs 229/99

"Norme per la razionalizzazione del SSN", la ricerca di modelli formativi

comuni applicabili alle tecnologie di e-learnig idonei all'applicazione in

ambito sanitario; creare piattaforme tecnologiche per la produzione di

eventi formativi ECM; produrre, erogare e distribuire eventi ECM a distanza

e misti

http://www.med3.it

5

CONSORZIO 

T3LAB
Via Sario Bassanelli, 9/11

40129 Bologna

Promuovere ricerca industriale e trasferimento tecnologico favorendo

l’incontro tra Università, Centri di Ricerca ed imprese, per migliorare la

competitività per le imprese esistenti e facilitare la nascita di nuove

imprese. Attività: assistenza allo svolgimento di ricerca industriale per

l’applicazione di nuove tecnologie, formazione di personale qualificato,

consulenza in materia di comunicazione e marketing, esecuzione e

coordinamento di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico prioritariamente,

ma non esclusivamente, sui temi della automazione, elettronica,

sensoristica, telecomunicazioni, tecnologie della informazione,

bioingegneria ed energia

http://www.t3lab.it
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CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO

ALMA LAUREA

Viale Masini, 36

40126 Bologna

Produrre analisi e documentazione al servizio di laureati, Università ed

imprese, attraverso la banca dati online dei laureati per agevolare l’incontro

tra domanda e offerta di lavoro nel mercato nazionale, per favorire la

mobilità transnazionale, per analizzare l'efficacia interne delle strutture

degli Atenei attraverso apposite indagini e per monitorare gli sbocchi

occupazionali

http://www.almalaurea.it

2

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER LE 

BIOTECNOLOGIE - CIB

Area Science Park - Loc. 

Padriciano, 99

34012 Trieste

Promuovere la ricerca scientifica ed il trasferimento nel campo delle

biotecnologie avanzate attraverso opportuni strumenti esecutivi come

laboratori, acquisizione di strumenti, attività di formazione, pareri e mezzi

di supporto a Enti Pubblici e Privati

http://www.cibiotech.it

3

CONSORZIO PER IL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO DI 

BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA 

APPLICATA 

"GUIDO BACCI" - CIBM

Viale N. Sauro, 4 

57128 Livorno

Proseguire e far funzionare un Centro Interuniversitario di Biologia Marina

ed Ecologia Applicata a Livorno, al fine di favorire l'attività scientifica nel

settore ambientale, anche nell'interesse di un'attività didatttica coordinata

avanzata e specialistica e di supporto a quella universitaria

http://www.cibm.it

4

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

MACCHINE, IMPIANTI E SISTEMI 

PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - 

CIMIS

Via G. Duranti, 67

06125 Perugia

Sviluppare la ricerca scientifica e coordinare la partecipazione delle

Università consorziate nei campi dell’Ingegneria delle Macchine dei Sistemi

per l’Energia e l’Ambiente e degli Impianti Industriali, in accordo con i

programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata

CONSORZI PRIVATI

CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Il Consorzio Centro per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica CECOB, con sede a Faenza, è stato sciolto ed è in fase di liquidazione
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5

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER LA 

BIONCOLOGIA - CINBO

Via dei Vestini, 31

66100 Chieti

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed

applicative nel campo della biooncologia tra le Università, altri enti e/o

industrie e il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di

laboratori esteri o internazionali nel settore della bioncologia

www.cinbo.org

6

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO GESTIONE 

CENTRO DI CALCOLO ITALIA 

NORD ORIENTALE - CINECA

in-house plurisoggettivo

Via Magnanelli, 6/3

40033 Casalecchio di Reno 

(BO)

Realizzare servizi informatici innovativi per i Consorziati, mediante la

produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento

applicativo di tecnologie. In particolare: fornire servizi informativi a MIUR,

università ed altri consorziati, favorire lo sviluppo di piattaforme integrate

per MIUR e università, sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi

applicativi, promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione

dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nazionale

ed europea

www.cineca.it

7

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER LA FISICA DELLE 

ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE - 

CINFAI

Via Ficili, 5

62029 Tolentino (MC)

Promuovere attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore della

fisica, della terra fluida e dell'ambiente nei campi della fisica, dellle

atmosfere, delle idrosfere planetarie e della fisica dell'ambiente

www.cinfai.it

8

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER L'INFORMATICA 

– CINI

c/o DIIAG - La Sapienza

Via Ariosto, 25

00185 Roma

Promuovere e coordinare le ricerche sia di base, sia applicative e le altre

attività scientifiche e di trasferimento nel campo dell'informatica tra le

Università consorziate, favorendo le collaborazioni tra le Università e gli

altri enti di ricerca

www.consorzio-cini.it

9

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER 

L'IDROLOGIA - CINID 

c/o Università degli Studi 

della Basilicata Via Nazario 

Sauro, 85

85100 Potenza

Promuovere attività scientifiche, sperimentali e teoriche del settore

dell’idrologia, nei campi delle acque superficiali e sotterranee,

dell’idrometeorologia, della gestione dei sistemi idrici, della mitigazione dei

rischi idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi ambientali

www.cinid.it

10

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER L'INGEGNERIA 

DELLE GEORISORSE - CINIGEO

Corso Vittorio Emanuele II, 

244

00186 ROMA

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed

applicative nel campo dell'ingegneria delle georisorse tra le Università, altri

enti di ricerca o industrie e il loro accesso o partecipazione alla gestione di

laboratori esteri o internazionali

www.cinigeo.it

11

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER LE 

METODOLOGIE E PROCESSI 

INNOVATIVI DI SINTESI - CINMPIS

Università di Bari

Palazzo Ateneo, Piazza 

Umberto I, 1 

70100 Bari

Promuovere e coordinare la partecipazione delle consorziate alle attività

scientifiche nel campo delle metodologie e dei processi innovativi in

accordo coi programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo

settore

www.cinmpis.uniba.it

12

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER LE SCIENZE 

AMBIENTALI - CINSA

c/o Dipartimento di 

Bioscienze, Università di 

Parma Parco Area delle 

Scienze 11/A 

43124 Parma

Promuovere e coordinare le attività scientifiche e di formazione nel campo

delle scienze ambientali

13

CONSORZIO 

INTERUNUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER REATTIVITÀ 

CHIMICA E CATALISI - CIRCC

c/o Università di Pisa

Via Risorgimento, 35

56126 Pisa

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle

attività scientifiche nel campo della reattività chimica e della catalisi
www.circc.uniba.it

14

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 

IN CHIMICA DEI METALLI NEI 

SISTEMI BIOLOGICI - CIRCMSB

Piazza Umberto I, 1

70121 Bari

Promuovere e coordinare ricerche fondamentali applicative nel settore

della chimica dei metalli nei sistemi biologici, intesa come studio del ruolo

funzionale e strutturale degli ioni metallici negli organismi viventi e delle

interazioni tra sistemi inorganici e biomolecole

www.circmsb.uniba.it

15

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

RISONANZE MAGNETICHE DI 

METALLOPROTEINE 

PARAMAGNETICHE - CIRMMP

c/o Magnetic Resonance 

Center and Department of 

Chemistry  

Università di Firenze

Via L. Sacconi, 6 

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle

attività scientifiche nel campo delle risonanze magnetiche di

metalloproteine paramagnetiche 

16

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER LA 

RICERCA TECNOLOGICA 

NUCLEARE - CIRTEN

c/o Politecnico di Milano

Via Lambruschini, 4/a

20156 Milano

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle

attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di

produzione di energia nucleare, da fissione e da fusione e dei relativi cicli

dei combustibili, ad applicazioni industriali e sanitarie delle radiazioni

nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad

acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla

sicurezza e protezione richieste dalle suddette applicazioni

www.cirten.it
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CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO SISTEMI 

INTEGRATI PER L'ACCESSO - CISIA

in-house plurisoggettivo

Via Giuseppe Malagoli, 12

56124 Pisa

Promuovere e coordinare attività e ricerche nel campo dell'orientamento

agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore, in

conformità od esecuzione delle decisioni di affidamento o di incarico dai

consorziati; promuovere e coordinare la messa a punto di test di

orientamento da proporre agli studenti in ingresso all'Università per la

valutazione del possesso dei prerequisiti adeguati agli studenti universitari

www.cisiaonline.it

18

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER LE 

SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA 

– CNISM

c/o Università degli Studi 

"Roma Tre"

Via Ostiense, 159

00154 Roma

Promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche ed applicative

nel campo delle scienze fisiche della materia e delle tecnologie connesse tra

i soggetti consorziati

www.cnism.it

19

CONSORZIO NAZIONALE 

INTERUNIVERSITARIO PER LE 

TELECOMUNICAZIONI - CNIT

Viale G.P. Usberti, 181/A Pal. 

3

43124 Parma

Promuovere la ricerca nel campo delle telecomunicazioni e delle aree

dell'elettromagnetismo, fornire supporto interdisciplinare a coloro che

lavorano nell'ambito delle telecomunicazioni, svolgere attività di

formazione professionale e stimolare la divulgazione scientifica

www.cnit.it

20

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

COOPERAZIONE UNIVERSITARIA 

SULLA FORMAZIONE  - COINFO

c/o Università degli Studi di 

Torino

Via Verdi, 8

10124 Torino

Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca,

privilegiando quelle rivolte al personale universitario, assumendo tutte le

necessarie iniziative di carattere culturale e professionale

www.coinfo.net

21

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA  

E DOCUMENTAZIONE PER LA 

GESTIONE DEI SITI WEB DI 

DIRITTO DELLE PERSONE, DELLA 

FAMIGLIA, DEI CULTI E DELLE 

CONFESSIONI RELIGIOSE – COIS

c/o Università della Calabria

Via P. Bucci

87036 Arcavacata di Rende 

(CS)

Promuovere ricerche volte alla realizzazione di siti web concernenti le

materie di interesse del consorzio, stimolando la ricerca relativa all'attività

delle confessioni religiose e ai rapporti con esse

www.cois.it

22

CONSORZIO NAZIONALE 

INTERUNIVERSITARIO PER LE 

SCIENZE DEL MARE - CONISMA

Piazzale Flaminio, 9

00196 Roma

Promuovere e coordinare ricerche e attività scientifiche e applicative nel

campo delle scienze del mare tra le Università consorziate, nonchè l'accesso

alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel

settore

www.conisma.it

23

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER ENERGIA E 

SISTEMI ELETTRICI - ENSIEL

Via Marconi, 10 

03043 Cassino (FR)

Promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell'energia dei sistemi

e degli impianti elettrici, concorrere alla preparazione di esperti ricercatori

in detti settori e favorire la collaborazione tra le Università conorziate e tra

queste ed enti di ricerca ed industrie

www.consorzioensiel.it

24
CONSORZIO "ITALIAN CULTURE 

ON THE NET" - ICON

Lungarno Pacinotti, 43

56126 Pisa

Promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo,

progettando e realizzando percorsi formativi da offrire a studenti residenti

all'estero e diffusi, con tecniche multimediali di insegnamento a distanza, su

canali telematici, radiofonici e televisivi, volti a conseguire titoli riconosciuti

in ambito nazionale ed internazionale. Opera con il sostegno del MIUR e

MAE

www.italicon.it

25

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

OTTIMIZZAZIONE E RICERCA 

OPERATIVA - ICOOR

c/o Università di Modena e 

Reggio Emilia

Via Amendola, 2 - pad. 

Morselli

42122 Reggio Emilia

Promuovere e coordinare la ricerca operativa su tematiche inerenti:

progetto, sviluppo di modelli, metodi algoritmi per l'ottimizzazione e il

supporto alle decisioni; studio, sviluppo di strumenti matematici e

informatici a base dell'ottimizzazione, applicazione a sistemi di produzione,

trasporto, distribuzione, pianificazione, organizzazione, gestione di progetti,

problematiche relative ad ambiti applicativi caratterizzati da elevata

complessità e/o necessità di strumenti di supporto al processo decisionale

www.icoor.it

26

CONSORZIO ISTITUTO 

NAZIONALE BIOSTRUTTURE E 

BIOSISTEMI - INBB

Viale Medaglie d'Oro, 305

00136 Roma

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche nel

campo delle biostrutture e dei biosistemi tra le Università, avviare le azioni

di trasferimento all'ambiente sanitario e industriale dei risultati di ricerca e

curare la realizzazione di materiale e prodotti tecnologicamente avanzati

www.inbb.it

27

CONSORZIO ISTITUTO 

NAZIONALE PER LA RICERCA 

CARDIOVASCOLARE – INRC

c/o Centro studi e ricerche sul 

metabolismo cardiaco 

Dipartimento di Biochimica 

"G. Moruzzi"

Università di Bologna

Via Irnerio, 48

40126 Bologna

Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, la diffusione delle

conoscenze sull'apparato cardiovascolare e coordinare la partecipazione

delle Università consorziate in accordo a programmi nazionali e

internazionali

www.inrc.it

28

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER LA SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI – 

INSTM

Via G. Giusti, 9 

50121 Firenze 

Fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e promuovere e

coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività

scientifiche nel campo della scienza e della tecnologia dei materiali

www.instm.it

29

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO  "ISTITUTO 

SUPERIORE ONCOLOGIA" - ISO

Via De Toni, 12

16132 Genova

Promuovere ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo

della ricerca oncologica tra le Università consorziate, favorendo la

collaborazione tra le Università e fornendo supporti organizzativi e tecnici
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CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER LA 

NANOELETTRONICA –  IUNET

c/o ARCES 

Via Toffano, 2

40125 Bologna 

Promuovere e coordinare le ricerche nel campo dei dispositivi e delle

tecnologie micro e nanoelettroniche; promuovere il rafforzamento del

patrimonio delle competenze e conoscenze nazionali nel settore e

valorizzare le sinergie derivanti dalla complementarietà delle competenze

disponibili presso le Università consorziate; favorire la collaborazione tra

Università consorziate, Enti di Ricerca e Industrie nazionali ed internazionali

www.iunet.eu

31

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER I 

TRASPORTI E LA LOGISTICA - 

NITEL

Via Spalato, 11

00198 Roma

Promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che

applicative nel campo dei trasporti e della logistica; favorire la

collaborazione tra Università consorziate e tra queste e altri enti di ricerca

ed industrie; collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio

e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei dottorati di ricerca e

alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dei trasporti e della

logistica

www.nitel.it

32

CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE DI TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE INNOVATIVE  - 

TEFARCO INNOVA

c/o Dipartimento 

Farmaceutico

Viale delle Scienze, 27a

43124 Campus Parma

Promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica nel campo delle

tecnologie farmaceutiche innovative, avvalendosi delle unità di ricerca

presenti nelle università consorziate; supporto interdisciplinare in ambito di

progettazione, sviluppo e sintesi e utilizzazione di nuove forme di rilascio di

farmaco; iniziative di divulgazione scientifica e di formazione nell'ambito del

dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori; la

promozione della collaborazione tra consorziati e tra questi ed altri enti di

ricerca ed industrie (ente sottoposto alla vigilanza del MIUR)

www.tefarco.it

Nel corso del 2017 sono intervenute le seguenti variazioni:

'- l'Ateneo ha deliberato il recesso dal Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo - CITO

- il Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici, bibliotecari, informativi, documentari  - CIPE ha deliberato il proprio scioglimento

- il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - CUIA ha evidenziato che nel proprio atto costitutivo è specificata la forma giuridica di "associazione" 
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