
Associazioni

Ente / Società Denominazione
Natura 

Giuridica
Oggetto sociale

Personalit

à giuridica

Partita Iva - 

Codice Fiscale
sito internet

Durata e 

scadenza

Rappresentanti 

UniPA negli 

Organi societari

Carica Ricoperta
Trattamento economico 

2018

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università

% quota Fondo 

dotazione 2018

Oneri gravanti 

sul bilancio 

universitario 

2018 a qualsiasi 

titolo 

Risultato 

d'esercizio 

2018

Valore risultato 

d'esercizio 2018

Risultato 

d'esercizio 2017

Valore risultato 

d'esercizio 2017

RISULTATO 

D'ESERCIZIO 

2016

VALORE 

RISULTATO 

D'ESERCIZIO 

2016

note 2019

APRE
Agenzia per la promozione 

della ricerca europea

Associazione 

riconosciuta

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. 

Fornire ai propri associati, nonché ad enti pubblici, 

enti privati, e persone fisiche, informazioni, supporto 

e assistenza in materia di partecipazione italiana ai 

programmi ed alle iniziative di collaborazione a 

livello nazionale ed europeo nel campo della ricerca 

e sviluppo, dell'innovazione tecnologica e del 

trasferimento dei risultati

SI
P.I e C.F 

03929151003
http://www.apre.it/ 31/12/2024

Rettore (Prof. 

Livan Fratini 

delegato di 

volta in volta) 

Componente 

Assemblea dei Soci 
nessuno 0,00 0,00 6.351,00

PERDITA 

D'ESERCIZIO
50.014,98

UTILE 

D'ESERCIZIO
13.069,79

UTILE 

D'ESERCIZIO
20.728,49

variazione della quota 

associativa annua (7.437),  con 

decorrenza 2020 

AISA

Associazione Italiana per la 

Promozione della Scienza 

Aperta

Associazione 

non 

riconosciuta

Gestione archivio della ricerca, accesso ai testi dei 

lavori scientifici degli autori nel rispetto delle norme 

sul copyright.

NO
C.F. 

96099860221 

https://aisa.sp.unipi.it/chi-

siamo/
non prevista Rettore

Componente 

Assemblea dei Soci 
0,00 0,00

adesione 2019 

(quota annua 

200 euro)

AVANZO 8.813,17 AVANZO 6.878,28 AVANZO 4.031,85
Adesione 2019 (delibera CdA 

n.08/01 del 12.06.2019 )

Associazione 

"Osservatorio 

Permanente della 

Giustizia Tributaria"

Associazione "Osservatorio 

Permanente della Giustizia 

Tributaria"

Associazione 

riconosciuta

Formazione di risorse professionali, realizzazione di 

programmi di collaborazione con organismi nazionali 

ed internazionali nei settori della giustizia tributaria, 

realizzazione di specifici progetti nel territorio 

siciliano.

SI
CF 

97302950825
url non trovato durata illimitata

1)Prof.ssa 

Maria Miceli 

fino a ott. 2018 

- dal 2018 Prof. 

Aldo 

Schiavello; 2) 

Prof. Angelo 

Cuva

1)Componente del 

Consiglio di 

Amministrazione; 2) 

Componente Comitato 

Scientifico

nessuno 0,00 0,00
consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

disavanzo di 

gestione
1.350,87

AVANZO DI 

GESTIONE
2.996,22

recesso notificato con nota 

n. 110853 del 18.11.2019; 

efficacia del recesso a fine 

2019

Associazione Rete 

Italiana LCA 

Associazione Rete Italiana 

LCA

Associazione 

riconosciuta

promuovere lo scambio di informazioni e buone 

pratiche sullo stato dell’arte e le prospettive degli 

studi di LCA in Italia, favorire la diffusione della 

metodologia di LCA a livello nazionale e 

internazionale 

SI 91348200378
http://www.reteitalianalca.i

t/

tempo 

indeterminato

Prof. Maurizio 

Cellura

Presidente Consiglio 

Direttivo
nessuno 0,00 0,00

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

AVANZO DI 

GESTIONE
87.554,10

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

Associazione Spring

Associazione "Sustainable 

Processes and Resources 

for Innovation and National 

Growth"

Associazione 

non 

riconosciuta

L’Associazione si propone di garantire l’efficace 

coordinamento delle attività del Cluster Tecnologico 

Nazionale della “Chimica Verde” per perseguire gli 

obiettivi individuati dal Piano di Sviluppo Strategico.

NO
CF 

97684680156

http://www.clusterspring.it

/
durata illimitata Rettore

Componente 

Assemblea
nessuno 0,00 0,00 1.000,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
18.160,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
22.759,00 AVANZO 8.226,00

 Quota associativa 1000 euro 

annui a carico del DICAM 

(stabilita dall'assemblea dei 

soci, di 1000 anche per il 2016 

e 2017). 

CLUSTER ENERGIA
CLUSTER TECNOLOGICO 

NAZIONALE ENERGIA

Associazione 

riconosciuta

L'Associazione non persegue scopo di lucro ed ha lo 

scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo 

sviluppo ed al consolidamento del cluster tecnologico 

nazionale del settore dell’energia, in accordo con 

quanto definito dal MIUR nell” Avviso per lo sviluppo 

e potenziamento dei nuovi 4 cluster

tecnologici nazionali”, per generare opportunità di 

sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema 

energetico dell’Italia

SI
CF 

97952230585
nd durata illimitata 

Rettore 

(nessuna carica 

in Cd); prof. 

Aberto Brucato 

nel CTS

Componente 

Assemblea
nessuno 500 (vedi nota) 1,38 2.000,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
81.027,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
11.328,00

adesione dell’Ateneo a febbraio 

2018 con il versamento di una 

quota di adesione iniziale pari 

a € 2.000, suddivisa dall'ente 

in 500 euro come quota a 

fondo dotazione e la restante a 

funzionamento (scheda 

rilevazione ente_cons 2018 ) in 

ogni caso non è prevista 

eventuale restituzione della 

quota. E’ prevista una quota 

associativa annua nella misura 

massima di € 2.000. 

COBS Onlus
Centro di Oncobiologia 

Sperimentale Onlus

Associazione 

riconosciuta

Ricerca sperimentale nel campo della biologia 

oncologica con elaborazione ed esecuzione di 

programmi di ricerca e studio in laboratori nonché 

organizzazione di congressi e scambi di competenze 

con altre istituzioni

SI
CF 

97107700821
http://www.cobsunipa.it/ 31/12/2030 Angelo Neri

Delegato del Rettore in  

Assemblea 
nessuno 0,00 0,00 0,00 AVANZO 16.625,90 AVANZO 19.262,14 AVANZO 22.501,00

CODAU

Convegno dei Direttori 

Generali delle 

Amministrazioni 

Universitarie

Associazione 

non 

riconosciuta

Associazione costituita dai Direttori Generali, in 

rappresentanza  delle Università, con  finalità di 

attuazione di studi e ricerche sulle materie attinenti 

la gestione finanziaria ed amministrativa delle 

Università, fornire consulenze su materie di 

interesse delle Università ai Ministeri, alla CRUI, 

all'ARAN ecc.

NO
CF 

93185620726
http://www.codau.it/ 2034

Direttore 

Generale
Componente Giunta nessuno 0,00 0,00 1.500,00

AVANZO DI 

CASSA
83.804,98

AVANZO DI 

CASSA
103.415,54

AVANZO DI 

CASSA
142.394,06

quota 2019 2.000; quota 2018 

pari a euro 1.500, 1000 nel 

2017

Conferenza Nazionale 

degli Organismi di Parità 

delle Università Italiane

Conferenza Nazionale degli 

Organismi di Parità delle 

Università Italiane

Associazione 

non 

riconosciuta

l'associazione riunisce in rete i rappresentanti dei 

Comitati di ateneo, comunque denominati, con 

competenze in tema di pari opportunità e benessere 

organizzativo, al fine di costruire sistematici rapporti 

di collaborazione interatenei sulle tematiche di 

competenza 

NO
CF 

93069170509

http://www.cpouniversita.it

/
durata illimitata 

da fine 2018 

subentra  

Prof.ssa Giulia 

Letizia Mauro 

(fino al 2018 

Prof.ssa 

Annamaria 

Pepi) 

Componente 

Assemblea Generale
nessuno 0,00 0,00 300,00

bilancio non 

ancora 

approvato

bilancio non 

ancora approvato

AVANZO DI 

GESTIONE
1.463,01

AVANZO DI 

GESTIONE
8.362,40

adesione effettuata a luglio 

2017

CTN-BIG

Cluster Tecnologico 

Nazionale “Blue Italian 

Growth” (CTN-BIG)

Associazione 

riconosciuta

Sviluppo e consolidamento del Cluster Tecnologico 

Nazionale nell'ambito dell'economia del mare in 

coerenza con quanto definito dal Programma 

Nazionale per la Ricerca 2015 - 2020

SI
 CF 

95252310636
WWW.CLUSTERBIG.IT durata illimitata Rettore

Componente 

Assemblea 
nessuno 1.000,00

dato non 

comunicato
1.000,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
70.260,00 non desumibile non desumibile

Il Cluster si è costituito a 

ottobre 2017; quota di 

adesione iniziale pari a euro 

1000. Prevista quota annua 

pari a euro 1000. Decreto di 

riconoscimento giuridico 

pervenuto al cluster a maggio 

2018

CRUI - 
Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane

Associazione 

non 

riconosciuta

Rappresentare e valorizzare il sistema delle 

autonomie universitarie svolgendo attività di 

coordinamento, di indirizzo ,tutela e di promozione 

degli Atenei italiani

NO 97476030586 http://www.crui.it/
scadenza non 

prevista
Rettore

Componente 

Assemblea Generale 
nessuno 0,00 0,00 22.000,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
6.625,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
3.499,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
5.045,00

CUIA

Consorzio 

Interuniversitario Italiano 

per l'Argentina

Associazione 

riconosciuta

Promuove e sostiene progetti di cooperazione 

interuniversitaria tra le università italiane e 

argentine, sostenendo la mobilità studentesca e il 

riconoscimento reciproco dei titoli di studio

SI
CF 

90009000432
http://www.cuia.net/

durata iniziale 

9 anni con 

proroga 

deliberata da 

Assemblea 

soci: termine 

attuale 

08/01/2022

Rettore (Prof. 

Caradonna 

delegato di 

volta in 

Assemblea); 

Prof. Caradonna

1) Componente 

Assemblea; 2) 

Componente Consiglio 

direttivo

nessuno 14.239,00 3,23 3.000
AVANZO DI 

CASSA
53.759,12

AVANZO DI 

CASSA
54.507,79

AVANZO DI 

CASSA
126.064,58

Con delibera CdA n. 14 del 

23.02.2017 stebilito contributo 

voontario annuo oari a euro 

3.000

Distretto Biomedico 

per l'alta tecnologia - 

Sicilia

Distretto Biomedico per 

l'alta tecnologia - Sicilia

Associazione 

(in attesa di 

riconosciento 

giuridico)

L’associazione si prefigge di creare, grazie alla 

presenza tra i soci dei principali attori del settore 

della Ricerca e dell'industria operanti nell'ambito 

della "salute dell'uomo e delle tecnologie della vita" 

in Sicilia, una aggregazione territoriale di attività ad 

alto contenuto tecnologico per rispondere ai macro 

obiettivi, concordati con la Regione e il MIUR, in 

ambito biomedico.

(in attesa 

di 

riconoscie

nto 

giuridico)

CF 

93227120875
nd durata illimitata 

Rettore; Prof. 

Vitale

1) Componente 

Assemblea; 2) 

Componente Consiglio 

direttivo

0,00 --- --- ---
l'Associazione si è costituita 

nel 2019

Istituto ITALO-RUSSO  -  

Formazione e Ricerche 

Ecologiche

Istituto ITALO-RUSSO  -  

Formazione e Ricerche 

Ecologiche

Associazione 

non 

riconosciuta

Attività di collaborazione didattica scientifica 

educativa e tecnologica tra Università e Centri di 

Ricerca italiani e Università e Centri di Ricerca russi 

nel campo dell'ecologia 

NO
 CF 

97150230825
www.istitutoitalorusso.org illimitata

1) Prof. 

Cammarata; 

2)Prof. Agnesi

1) Componente 

Consiglio Scientifico 2) 

Direttore dell'Istituto e 

Referente scientifico 

della filiale italiana

nessuno 0,00 0,00 4.750,00
AVANZO DI 

CASSA
31.810,35

AVANZO DI 

CASSA
23.138,05

AVANZO DI 

CASSA
34.567,52

il contributo di funzionamento, 

pari a euro 5000, dopo PdR di 

Ateneo, è stato ridotto a 4.750 

euro a partire dal 2016

enti partecipati_trasparenza_dati al 31.12.2019

http://www.apre.it/
https://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/
https://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/
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http://www.reteitalianalca.it/
http://www.cobsunipa.it/
file:///C:/Users/Rossella Mancino/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/varie/codau_assoc_dirett_amministrativi
http://www.codau.it/
http://www.clusterbig.it/
http://www.crui.it/
http://www.cuia.net/
http://www.istitutoitalorusso.org/


Associazioni

Ente / Società Denominazione
Natura 

Giuridica
Oggetto sociale

Personalit

à giuridica

Partita Iva - 

Codice Fiscale
sito internet

Durata e 

scadenza

Rappresentanti 

UniPA negli 

Organi societari

Carica Ricoperta
Trattamento economico 

2018

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università

% quota Fondo 

dotazione 2018

Oneri gravanti 

sul bilancio 

universitario 

2018 a qualsiasi 

titolo 

Risultato 

d'esercizio 

2018

Valore risultato 

d'esercizio 2018

Risultato 

d'esercizio 2017

Valore risultato 

d'esercizio 2017

RISULTATO 

D'ESERCIZIO 

2016

VALORE 

RISULTATO 

D'ESERCIZIO 

2016

note 2019

ITALE
 Associazione Italiana 

Utenti Aleph 

Associazione 

non 

riconosciuta

Automazione Bibliotecaria ed Utilizzo del Software 

Aleph 500
NO

CF 

95050620129
http://www.itale.it/ 31/12/2020

1)Rettore; 

2)Dott.ssa A. 

Foto 

Componente 

Assemblea; 2) 

delegata di volta in 

volta in assemblea

nessuno 0,00 0,00 250,00
consuntivo non 

pervenuto 

consuntivo non 

pervenuto 
non desumibile non desumibile 

consuntivo non 

pervenuto 

consuntivo non 

pervenuto 

Netval
Network per la 

valorizzazione della ricerca

Associazione 

riconosciuta

Lo scopo fondamentale di Netval è quindi la 

diffusione delle informazioni e della cultura del TT in 

Italia attraverso iniziative volte a mettere in contatto 

gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 

università attraverso incontri, corsi di formazione e 

partecipazione a gruppi tematici

SI

PARTITA IVA: 

03092240138

CODICE 

FISCALE: 

92053760135

http://www.netval.it/ fino al 2047 Rettore
Componente 

Assemblea
nessuno 0,00 0,00 2.500,00

AVANZO DI 

GESTIONE
13.097,61

AVANZO DI 

GESTIONE
12.742,21

AVANZO DI 

GESTIONE
27.404,20

PNI CUBE

Associazione Italiana degli 

Incubatori Universitari e 

delle Business Plan 

Competition locali

Associazione 

non 

riconosciuta

Riunire gli incubatori universitari - società e consorzi 

a partecipazione prevalente universitaria - nonché 

quelle università e quei centri di ricerca pubblici che 

realizzano al loro interno attività di creazione di 

imprese, come

ad esempio business plan competition locali. 

L’Associazione intende promuovere iniziative volte a 

sensibilizzare i contesti socio-economici di 

riferimento nonché azioni di formazione ed 

informazione rivolte agli operatori del settore anche 

acquisendo idonei finanziamenti.

NO

CF 

97656590011; 

P.IVA 

09376550019

http://www.pnicube.it/ 31/12/2050
Prof. Giovanni 

Perrone

Presidente Consiglio 

Direttivo fino a nov 

2019; da nov 2019 

componente CD

nessuno 0,00 0,00 

nessuno per 

espressa 

previsione 

statutaria

UTILE 

D'ESERCIZIO
25.150,00 

UTILE 

D'ESERCIZIO
9.421,00 

UTILE 

D'ESERCIZIO
43.581,00 

SEPS
Segretariato Europeo per le 

Pubblicazioni Scientifiche

Associazione 

non 

riconosciuta

Obiettivo del SEPS è la circolazione e l'interscambio 

con l'estero del "libro", inteso come strumento e 

veicolo di espressione culturale. A tal fine il SEPS, 

sulla base delle richieste degli editori, concede 

contributi economici per la traduzione di opere di 

saggistica di elevato valore culturale di carattere sia 

scientifico che umanistico.

NO CF 9613550581 www.seps.it non prevista Rettore
Componente 

Assemblea
nessuno 0,00 0,00 0,00

PERDITA 

D'ESERCIZIO
29.732,00

UTILE 

D'ESERCIZIO
11.421,00

PERDITA 

D'ESERCIZIO
58.621,00

SINTESI in liquidazione Associazione Sintesi

Associazione 

non 

riconosciuta

L'attuale rapporto tra l'Università di Palermo e 

Sintesi è regolato da un contratto di appalto di 

servizi. L'oggetto dell'appalto consiste nell'attività di 

supporto all'unità operativa dell'Ateneo denominata 

“Progetti Comunitari”

NO
P.I e C.F 

IT03935620827
http://sintesi.unipa.it/  04-04-2013 Prof. Cincimino 

liquidatore (da giugno 

2016)
100,00 100,00

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

consuntivo non 

pervenuto

procedura di liquidazione in 

corso (inizio giugno 2016) - 

Prof Cincimino nominato 

Liquidatore

UNIMED
Unione Università del 

Mediterraneo

Associazione 

non 

riconosciuta

L'Unione delle Università del Mediterraneo è una 

associazione di Atenei appartenenti ai Paesi che si 

affacciano sul bacino del Mediterraneo con lo scopo 

di promuovere la ricerca universitaria e la 

formazione per contribuire al processo di 

integrazione tra le rive del Mediterraneo. 

NO

C.F 

97083230587 

P.I 

05988691001

http://www.uni-med.net/ durata illimitata Rettore
Componente 

Assemblea
nessuno 0,00 0,00 3.000,00

bilancio non 

ancora 

approvato

bilancio non 

ancora approvato

AVANZO DI 

GESTIONE 
4.334,00

AVANZO DI 

GESTIONE 
55.339,00

consuntivo in approvazione ad 

ottobre

enti partecipati_trasparenza_dati al 31.12.2019

http://www.itale.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.seps.it/
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http://www.uni-med.net/


Fondazioni

Ente / Società Denominazione
Natura 

Giuridica
Oggetto sociale

Person
alità 

giuridic
a

Partita Iva - Codice 
Fiscale

sito internet
Durata e 
scadenza

Rappresentanti UniPA 
negli Organi sociali

Carica Ricoperta
Trattamento 

economico 2018

Partecipazione 
patrimoniale 

2018

Oneri gravanti 
sul bilancio 

universitario 
2018a qualsiasi 

titolo 

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2018

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2018

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2017

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2017

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2016

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2016

NOTE 2019

Fondazione “Carlo 
Chianello” 

Fondazione “Carlo Chianello” Fondazione
Promuovere e coordinare ricerche nel 

campo  della Medicina
SI 97015840826 url non trovato Prof. Giuseppe 

Ingrassia
delegato del Rettore 0,00 0,00

risultato 
d'esercizio

20.380,15
risultato 

d'esercizio
31.121,98

risultato 
d'esercizio

14.247,83

Fondazione Correnti Fondazione Marida Correnti Fondazione

È scopo della Fondazione onorare la 
memoria di Marida Correnti, attraverso la 
promozione degli studi, delle ricerche e 

dell'innovazione
nel settore della Ingegneria ed Economia 

dei Trasporti.

P IVA 05808830821 - 
CF 97212900829

http://www.fondazionemaridaco
rrenti.unipa.it/

1) Prof. Fabrizio 
Micari 

2)Prof. Salvatore 
Amoroso 

Prof. Matteo 
Ignaccolo 

Prof. Luigi La Franca 

1) Presidente ; 2) 
Consiglieri

0,00 0,00 0,00
risultato 

d'esercizio
-5.238,19

risultato 
d'esercizio

-4.879,63
risultato 

d'esercizio
-4.323,30

Fondazione Formap

Fondazione per la 
Formazione e 

l'Aggiornamento delle 
Amministrazioni Pubbliche

Fondazione

Finalità scientifiche, culturali e didattiche 
orientate alla realizzazione di attività dirette 

alla formazione e all’aggiornamento del 
personale della Pubblica Amministrazione. 

SI CF 95188300636
http://www.fondazioneformap.i

t/
scadenza non 

prevista
Rettore; Prof.ssa 

Sciortino

Componente in 
assemblea dei soci; 

Componente 
Consiglio di Gestione 

(è stata anche 
delegata di volta in 
volta in assemblea 

Soci)

10.000,00 100,00 0,00
consuntivo non 

pervenuto
consuntivo non 

pervenuto
PAREGGIO DI 

BILANCIO
0,00

PAREGGIO DI 
BILANCIO

0,00

Fondazione Giovanni 
e Francesca Falcone

Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone

Fondazione

La Fondazione Falcone nasce con lo scopo di 
promuovere la cultura della legalità nella 

società e nei giovani in particolare, favorendo 
attività culturali, di studio e di ricerca che 
favoriscano lo sviluppo di una coscienza 

antimafiosa. Scopo della Fondazione è anche 
promuovere il perfezionamento della 

professionalità degli apparati investigativi e 
giudiziari impegnati nell'azione di prevenzione e 

di contrasto della criminalità organizzata.

Si
Codice Fiscale 
04068670829

http://www.fondazionefalcone.it
/

scadenza non 
prevista

Rettore Comp 
Consiglio generale 

Componente 
Consiglio Generale

0,00  51.645, 69 0,00 DISAVANZO DI 
GESTIONE

151.665,00
AVANZO DI 
GESTIONE

13.053,00
AVANZO DI 
GESTIONE

15.833,00

Fondazione 
internazionale pro 
Herbario 
Mediterraneo

Fondazione internazionale 
pro Herbario Mediterraneo

Fondazione

La fondazione ha il fine di favorire lo sviluppo 
delle conoscenze della flora mediterranea 
incoraggiando e agevolando le ricerche 

scientifiche mediante il sostegno alle attività 
dell'Herbarium Merditerraneum

Si CF 97071090829
http://www.fondazioneherbari

omediterraneo.org/
scadenza non 

prevista
Rettore; Componente CdA 0,00 0,00 0,00 consuntivo non 

pervenuto
consuntivo non 

pervenuto
consuntivo non 

pervenuto
consuntivo non 

pervenuto
UTILE 

D'ESERCIZIO
12.523,07

Fondazione Italo-
Libica

Fondazione Universiaria Italo 
Libica

Fondazione 
Universitaria

Concorrere allo sviluppo scientifico e tecnico 
dele università italiane e libiche, promuovendo 

anche forme di
collaborazione e interscambio con altre 

istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed
internazionali

Si 97215100823
http://www.fondazioneitalolibic

a.it/

procedura di 
liquidazione 
conclusa nel 

2018

SI (50.000 
versati alla 

costituzione  su 
fondo dotazione 

e gestione)

0,00
procedura di 
liquidazione 

conclusa

procedura di 
liquidazione 

conclusa

procedura di 
liquidazione 

conclusa

procedura di 
liquidazione 

conclusa

IN 
LIQUIDAZIONE - 
BILANCIO NON 

PERVENUTO

IN 
LIQUIDAZIONE - 
BILANCIO NON 

PERVENUTO

Unipa Ente di riferimento; costituito nel 2007. 
Adozione Piano di razionalizzazione 23.09.15: 

sospeso versamento contributo annuo di 
funzionamento. 04.03.16: chiesto al Prefetto 

scioglimento della Fondazione. 30.03.16: 
Pervenuta dichiarazione di estinzione e avvio 

procedure di liquidazione.  Procedure di 
liquidazione avviate a marzo 2017 e concluse a 
fine 2017. Ad inizio 2018 incassato residuo 
attivo di liquidazione pari a euro  169.275

Fondazione ITS 
Archimede 

Fondazione  Istituto Tecnico 
Superiore per le Tecnologie 
Innovative per i Beni e le 

Attività Culturali della 
Provincia di Siracusa

Fondazione

La finalità della Fondazione è quella di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica e 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 

lavoro

SI C.F. 93064530897
http://www.its-

fondazionearchimede.it
Scadenza non 

prevista

Prof. Girolamo 
Cusimano; Prof. P. 

Columba

Cusimano:Presidente 
Comitato tecnico 
scientifico (2017 - 
2020); Columba: 

Componente 
Comitato tecnico 
scientifico (2017 - 

2020)

nessuno
x statuto solo 

opera scientifica
0,00

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIO

NE
816.915,50

consuntivo non 
pervenuto

consuntivo non 
pervenuto

UTILE 
D'ESERCIZIO

223.229,80
esercitato recesso con nota n. 13547 del 

13.02.2020 (delibera cda 8.19 del 
27.01.2020). Efficacia a termine 2020.

Fondazione ITS 
Emporium del Golfo

Fondazione ITS per le nuove 
tecnologie per il made in Italy  
Emporium del Golfo

Fondazione

La Fondazione persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 
lavoro. Agisce nell'area delle nuove tecnologie 

per ik made in Italy negli ambiti dell'agro-
alimentare (Provincia di Trapani)

CF 93081740818
http://www.itsemporiumdelgolf

o.it/
Scadenza non 

prevista

1) Prof. La Mantia; 2) 
Prof. A. Galia, Prof. V. 

Farina

1) Componente  
Consiglio di 
Indirizzo; 2) 
Componenti 

Comitato Tecnico 
scientifico

nessuno nessuna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fondazione costituita nel 2019; in attesa di 

ricoscimento di personalità giuridica. Termine 
primo esercizio finanziario al 31.12.2019.

Fondazione "ITS 
INFOMOBPMO-ETS"

Fondazione "ITS 
INFOMOBPMO-ETS"

Fondazione

La Fondazione persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 

lavoro. Agisce nell'ambito della mobilità 
sostenibile.

CF 97342510829 http://www.its-infomobpmo.it/ Scadenza non 
prevista

Prof. G. Salvo
Componente  

Consiglio di Indirizzo
nessuno nessuna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fondazione costituita nel 2019; in attesa di 
ricoscimento di personalità giuridica. Termine 

primo esercizio finanziario al 31.12.2019.

Fondazione ITS 
Madonie

Fondazione ITS Madonie: 
Tecnologie e Sistemi 

Agroalimentari
Fondazione

La Fondazione persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 
lavoro. Si propone di agire nel settore delle 

attività e della ricerca agroalimentare. 
(Provincia di Palermo)

CF 96030340820 _ _ _ Scadenza non 
prevista

Prof. P. Columba ; 
Rettore

Delegato di volta in 
volta in Assemblea; 
Rettore componente 
Consiglio di Indirizzo

nessuno nessuna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fondazione costituita nel 2019; in attesa di 

ricoscimento di personalità giuridica. Termine 
primo esercizio finanziario al 31.12.2019.

Fondazione ITS 
SICANI

Fondazione ITS per 
l'agricoltura e l'alimentazione 

- SICANI
Fondazione

La Fondazione persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 
lavoro. Agisce nell'area tecnoligica delle nuove 
tecnologie per il made in Italy agroalimentare 

(Provincia di Agrigento)

_ _ _ Scadenza non 
prevista

1) Prof. F. Mazzola; 
2) Proff. Colazza (in 
qualità di Direttore 
SAAF pro-tempore), 

G. Di Miceli, T. 
Caruso, S. La Bella, 

A. Di Grigoli, P. 
Columba

1) Componente  
Consiglio di 
Indirizzo; 2) 
Componenti 

Comitato Tecnico 
scientifico

nessuno nessuna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fondazione costituita nel 2019; in attesa di 

ricoscimento di personalità giuridica. Termine 
primo esercizio finanziario al 31.12.2019.

Fondazione ITS A. 
Volta 

Fondazione ITS A. Volta 
Nuove Tecnologie della Vita 

di Palermo- ETS
Fondazione

La Fondazione persegue le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica 

scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia e le politiche attive del 
lavoro. Agisce nell'ambito della produzione di 

apparecchi e dispositivi diagnostici e 
biomedicali

_ _ _ Scadenza non 
prevista

Prof. M. Bruccoleri
Componente  
Consiglio di 
Indirizzo;

nessuno nessuna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fondazione costituita nel 2019; in attesa di 

ricoscimento di personalità giuridica. Termine 
primo esercizio finanziario al 31.12.2019.

enti partecipati_trasparenza_dati al 31.12.2019



Fondazioni

Ente / Società Denominazione
Natura 

Giuridica
Oggetto sociale

Person
alità 

giuridic
a

Partita Iva - Codice 
Fiscale

sito internet
Durata e 
scadenza

Rappresentanti UniPA 
negli Organi sociali

Carica Ricoperta
Trattamento 

economico 2018

Partecipazione 
patrimoniale 

2018

Oneri gravanti 
sul bilancio 

universitario 
2018a qualsiasi 

titolo 

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2018

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2018

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2017

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2017

RISULTATO 
D'ESERCIZIO 

2016

VALORE 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO 
2016

NOTE 2019

FONDAZIONE LIMA 
MANCUSO

Fondazione Angelo e 
Salvatore Lima Mancuso

Fondazione

Attività didattico-scientifica ed erogazione 
di servizi a studenti, dottorandi, docenti 
delle Facoltà di Agraria, Scienze Naturali, 
Farmacia e Ingegneria dell'Università di 

Palermo e del Polo di Agrigento

SI
P.IVA e CF 

80023750823; 
http://www.unipa.it/flm/

 Vedi nuove nomine 
in nota. Prof. Cesare 

Piacentino; Prof. 
Claudio Leto; Prof. 
Salvatore Tudisca; 

Prof. Stefano Colazza; 
Dott. Antonio Romeo 
fino a nuova nomina 

con DR 
3276/2018(vedi nota)

Presidente CdA; 
Componenti CdA

nessuno 0,00 in attesa di info 
PERDITA 

D'ESERCIZIO
255.783,00

UTILE 
D'ESERCIZIO

20.544,00
UTILE 

D'ESERCIZIO
33.744,00

DR di nomina nuovo CdA 3276-2018 del 
23.11.2018: prof. Giovanni Scala; Prof. Paolo 

Inglese; prof. Salvatore Tudisca; prof. Gaetano 
Amato; prof. Stefano Colazza; dott. Antonio 

Romeo

Fondazione TICHE Fondazione TICHE Fondazione

La Fondazione ha la finalità di operare e di 
intraprendere iniziative idonee allo 

sviluppo di un Cluster tecnologico nel 
settore delle Tecnologie per il Patrimonio 

Culturale

SI
Prof. Bruno Giuseppe 

Pignataro
Comp. Comitato 

Tecnico Scientifico
5.000,00 5.000,00 AVANZO DI 

GESTIONE
30.647,00

scadenza primo 
esercizo 

31.12.2018

scadenza primo 
esercizo 

31.12.2018

Fondazione costituita a dicembre 2017. UniPa 
socio fondatore. Partecipazione di Euro 5.000 

al Fondo di Dotazione. La misura del contributo 
annuo verrà determinata successivamente al 
riconoscimento giuridico della Fondazione. 

Procedura di riconoscimento in corso. in data 
05.06.18 la opreferettura di Napoli ha 

riconosciuto la personalità giuridica della 
Fondazione

enti partecipati_trasparenza_dati al 31.12.2019


