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1

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in 

Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici 

(CIRCMSB)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerche nel Settore della Chimica dei 

Metalli nei Sistemi Biologici
SI  € 7.905,19 4,76%

Possibile se deliberato ex 

art.12 statuto 

2
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni (CNIT)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Attivita' di Ricerca Scientifica nel campo 

delle Telecomunicazioni e delle Relative 

Aree dell'Elettromagnetismo

SI  € 5.164,57 2,70% Nessuno 

3
Istituto Nazionale per le Ricerche 

Cardiovascolari (INRC)
ex art. 7 Statuto

Attivita' di Ricerca nel campo delle Scienze 

Cardiovascolari
SI  € 7.800,00 5,56%

ordinario euro 200,00 annuo 

ma statuto non chiaro per 

future deliberazioni 

4 Coordinamento Agende 21 Locali Italiane Associazione

Finalita' di solidarieta' sociale. L'Università 

degli Studi di Palermo è soggetto sostenitore 

di questa associazione. Si precisa che la 

quota annuale prevista è a carico del 

C.I.R.P.I.E.T. 

NO

euro 250,00. Ma 

documentazione da 

completare 

5

Consorzio per la Promozione delle Applicazioni 

della Ricerca e la creazione di Aziende 

Innovative (ARCA)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Attuazione, nell'Interesse dei Consorziati, 

del progetto "Centro Per la Ricerca 

Applicata e lo Spinoff Accademico"

NO

Il fondo 

consor.iniz. di 

Euro 30.000,00 

viene costituito 

da Associazione 

Sintesi, 

Sviluppo Italia 

Sicilia e Easy 

Integrazione di 

Sistemi  

L'Università di 

Palermo non 

ha alcun 

obbligo di 

versare 

contributi in 

denaro. Il suo 

apporto ( 25%) 

consiste in 

prestazioni 

d'opera 

scientifica  

             NESSUNO 

6

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in  

Economia e Marketing dei Prodotti 

Agroalimentari (EMPAG)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Promozione e Ricerca relativamente 

all'Economia ed al Marketing dei Prodotti 

Agroalimentari

NO € 1.545,24 8,33%

Non certo a termini di statuto 

ma non è detto che non 

possano deliberarsi contributi 

straordinari 

7 Associazione Italiana Utenti Aleph (ITALE) Associazione
Automazione Bibliotecaria ed Utilizzo del 

Software Aleph 500
NO 0,000% € 250,00 

8 ATS IRICH Associazione

Promozione dell'Accesso, della Ricerca della 

Tecnologia della Conservazione e del 

Restauro del Patrimonio Culturale Italiano

NO 0,000%
Iniziativa probabilmente 

abortita 

9 Fondazione Michele Gerbasi Fondazione
Costituzione di un Centro di Eccellenza 

Materno Infantile

L'Università è 

socio fondat.ma 

la documentaz. è 

insufficiente

NESSUNO
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10
Consorzio Interuniversitario per l'Aggiornamento 

Professionale in campo giuridico (CIAPCG)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Aggiornamento Professionale in Campo 

Giuridico

11 CILEA

Consorzio 

Interuniversitari

o

Offrire alle Università Consorziate potenza 

elaborativa e  relativi servizi per rispondere 

alle esigenze della ricerca e, in seconda 

istanza, della didattica.

SI

Importo 

contributo 

ammissione al 

Consorzio Cilea 

è stato di € 

57.000,00

12
Consorzio Interuniversitario per la Matematica 

Applicata (CIMA)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerche nel settore della Matematica 

Applicata

Documentazione insufficiente 

malgrado le ripetute richieste

13
Consorzio Interuniversitario per la Formazione 

(CO.IN.FO)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Formazione ed Aggiornamento del Personale 

Universitario
SI € 2.580,00 2%

Oltre al contributo annuo pari 

a euro 1.549,37, lo statuto 

non porta ad escludere che 

altre contribuzioni 

straordinarie non possano 

essere deliberate 

14

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere 

(CINFAI)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Attività scientifiche sperimentali nei settori 

della Fisica ,della Terra Fluida e 

dell'Ambiente 

SI

In corso di 

perfezionamento 

l'iter di adesione 

Attualmente non è stata 

versata ancora nessuna quota 

di partecipazione in quanto 

l'iter di adesione è ancora in 

corso 

15
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

Energie e Sistemi Elettrici (ENSIEL)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca nel Campo dell'Energia, dei Sistemi 

e degli Impianti Elettrici
SI € 5.000,00 2,750% NESSUNO 

16

Consorzio Interuniversitario di Ricerca in 

Metriche e Tecnologie di Misura su Sistemi 

Metrici (MESE)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca relativa alle problematiche tecnico-

economiche dei Sistemi Elettrici
SI € 1.500,00 20%

L'atto costitutivo fa rinvio a 

patti parasociali che ad oggi 

non risultano acquisiti 

17
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze Fisiche della Materia (CNISM)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si 

propone di promuovere e coordinare le 

ricerche e le attività scientifiche e applicative 

nel campo delle Scienze Fisiche della 

Materia e delle Tecnologie connesse tra i 

soggetti consorziati.

SI € 15.000,00 2,63% NESSUNO 

Nessun contributo  per espressa previsione di statuto
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18
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Reattivita' Chimica e la Catalisi (CIRCC)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca nel Campo della reattivita' chimica e 

della catalisi
SI € 5.164,57 5,55%

Nessuno . Ma occorre 

completare documentazione

19
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze del Mare (CONISMA)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca nel Campo della Scienza del Mare SI € 15.493,70 3,33 NESSUNO 

20
Sinergie per l'Innovazione nella Ricerca, 

nell'Industria e nelle Organizzazioni (SIRIO)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Realizzazione di un Centro di Ricerca per il 

trasferimento tecnologico e la Formazione 

sui Sistemi Distribuiti Intelligenti e la 

Funzionalita' Complessa

SI
51% opera 

scientifica
NESSUNO 

21

UNISCAPE – Rete Europea di Università per 

l'attuazione della “Convenzione Europea del 

paesaggio” -Ente non commerciale di tipo 

associativo

 Associazione

Lo scopo dell'associazione è la promozione 

della cooperazione universitaria con attività 

di ricerca scientifica e didattica in materia di 

paesaggio, con riferimento ai principi 

contenuti nella Convenzione Europea del 

Paesaggio ( CEP)

accertamenti in 

corso 

riguardanti la 

validità 

dell'adesione 

dell'UNIPA 

all'Associazione 

in oggetto

euro 1.000,00 ; ma la 

documentazione in possesso è 

insufficiente 

22
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia dei  Materiali (INSTM)

Consorzio 

Interuniversitari

o 

Attività Scientifiche nel campo della Scienza 

e Tecnologia dei Materiali
SI € 7.746,85 2,220% NESSUNO 

23
Centri Regionali per le Tecnologie 

Agroalimentari (CE.R.T.A.)
ex art. 7 Statuto

Attivita' di Ricerca Scientifica nel campo 

delle Tecnologie Agroalimentari e attività 

dirette a sostenere la propensione 

all'innovazione nel sistema produttivo 

agroalimentare del meridione

SI € 2.558,00 2,558%

Nessuno: ma la forma di srl 

non porta ad escludere 

delibere di aumento di 

capitale con oneri ulteriori 

24
 Distretto Tecnologico Sicilia MICRO e NANO 

SISTEMI s.c.a.r.l.
ex art. 7 Statuto

Attivare progetti cooperativi rivolti alla 

ricerca, alla sperimentazione nei settori della 

bioelettronica, dei dispositivi e materiali 

nanostrutturati e nelle tematiche riguardanti i 

micro e i nano sistemi

SI € 60.000,00 10,000%

euro 7.500,00. Ma la forma di 

srl e la farraginosità degli 

accordi parasociali non 

portano ad escludere ulteriori 

oneri ;  

25

Consorzio Multi Ente per la Promozione e 

l'Adozione di Tecnologie di Calcolo Avanzato 

(COMETA)

ex art. 7 Statuto
Promozione e adozione di Tecnologie di 

Calcolo Avanzato
NO € 15.000,00 17,650% NESSUNO 

26

 Consorzio di Ricerca per lo sviluppo di 

piattaforme innovative nel settore delle 

Tecnologie Biomediche (PITECNOBIO)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Promozione e attivita' di Ricerca per la 

realizzazione di nuovi approcci diagnostici e 

terapeutici nel settore delle Tecnologie 

Biomediche

SI

nessun 

contributo 

economico ma 

bensi' apporto di 

prestazione 

d'opera 

scientifica e 

tecnica 

Non dovrebbero essercene.

27
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-

Oncologia (CINBO)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca nel Settore della Bioncologia SI € 516,52 1,92%%
Documentazione ancora non 

completa malgrado le richieste
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28

Consorzio di Ricerca sui Sistemi Innovativi di 

Qualità, di Controllo e Tutela Ambientale della 

Filiera Agroalimentare e del Territorio 

(CORIQUA)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Sviluppo e Valorizzazione del Settore 

Agricolo e Agroindustriale Siciliano
SI

 La 

partecipazione è 

solo in opera 

scientifica e 

quindi non 

onerosa 

25,000% NESSUNO 

29
Consorzio Nazionale Interuniversitario per i 

Trasporti e la Logistica (NITEL)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Promozione della Ricerca nel campo dei 

Trasporti e della Logistica
SI € 5.164,57 5,880% NESSUNO 

30
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Elettronica (CINE)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Promozione e Ricerca Scientifica nei Settori 

delle Tecnologie, Componenti, Circuiti e 

Sistemi dell'Elettronica, della 

Microelettronica e dell'Optoelettronica in 

accordo con i Programmi Nazionali ed 

Internazionali 

SI € 5.164,57 

31
Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica (CINI)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca Scientifica nel Settore 

dell'Informatica
SI € 10.324,64 3,90%

Non  può escludersi alla luce 

dello statuto

32
Consorzio Interuniversitario Nazionale per le 

Scienze Ambientali (CINSA)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca Ambientale e Promozione dei 

Processi di Integrazione fra le Competenze 

Disciplinari

SI € 7.757,00 nessun contributo 

33
Consorzio Interuniversitario Nazionale la 

Chimica per l'Ambiente (INCA)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca nel campo della Chimica per 

l'Ambiente
SI € 5.164,57 2,86% NESSUNO 

34
Consorzio Interuniversitario per la Ricerca 

Tecnologica Nucleare (CIRTEN)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Ricerca e Sviluppo delle Tecnologie Relative 

agli Impianti di Produzione di Energia 

Nucleare

SI
20 milioni di 

lire  

Non dovrebbero essercene ; 

ma si attende completamento 

di documentazione

35
Consorzio Interuniversitario per i Trapianti 

d'Organo – C.I.T.O.

Consorzio 

Interuniversitari

o

Promozione delle Ricerche nel campo dei 

Trapianti D'Organo
SI nessuna 0,000% NESSUNO 

36
Consorzio Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica della Serricultura (ITES)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Promozione dell'Innovazione Tecnologica 

della Serricultura
SI NESSUNO 

37
Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi 

Innovativi ed Agroalimentari (CORISSIA)

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Valorizzazione dei Comparti Agroforestale, 

Agroindustriale, Agroalimentare, 

Agroambientale e Agroturistica

SI

NESSUNO : ma verificare se 

il Dipartimento ha aderito su 

delega . Non risulta e l'atto 

costitutivo sembra sottoscritto 

in proprio. 

38
Consorzio Nazionale di Ricerca per la 

Gambericoltura (CONARGA)
ex art. 7 Statuto

Promozione della Ricerca Applicata alla 

Biologia, all'Ecologia e all'Allevamento dei 

Gamberi

SI € 2.582,28 5,88%

Nessuno; ma non può 

escludersi con sicurezza in 

futuro necessità ulteriori 

apporti 

CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE
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39 Meridionale Innovazione Trasporti (MIT) ex art. 7 Statuto Ricerca Scientifica nel Campo dei Trasporti SI € 2.000,00 1, 67%
La forma di s.r.l. non è 

rassicurante

40

Consorzio di Ricerca per l'Innovazione 

Tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca 

Ecocompatibile s.c.a.r.l.-(AGROBIOPESCA)

ex art. 7 Statuto

Promozione dell'attività di ricerca e sviluppo 

e Alta Formazione nella Filiera Agro-Ittica-

Alimentare, nonché di realizzare, nella 

Regione Sicilia un Distretto Tecnologico.

SI € 60.000,00 10%

euro 10.000,00; ma non 

possono escludersi ulteriori 

oneri stante la forma di srl 

41

"Consorzio di Ricerca per l'Innovazione 

Tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, 

Commerciali e da Diporto S.C.A R.L."

ex art. 7 Statuto

Promozione di attività di Ricerca e sviluppo 

e Alta Formazione nel Settore dei Trasporti 

Navali, Commerciali e da Diporto, nonché di 

realizzare, nella Regione Sicilia, un Distretto 

Tecnologico.

SI  € 50.000,00 10%
La forma di s.r.l. non è 

rassicurante

42

 Consorzio per lo sviluppo del Trasporto Aereo 

“Development Euro-Mediterranean Air Transport 

(DE.ME.TRA.)

Verranno esclusivamente messi a 

disposizione del Consorzio beni e servizi, 

funzionali alle attività statutarie.

SI opera scientifica 0
Statuto chiaro che esclude 

ogni onere

43 CONSORZIO POLIS

ex art. 91-bis 

D.P.R. n. 

382/1980

Creazione e sperimentazione scientifica di 

strumenti e metodologie d'indagine 

dell'opinione pubblica e dei comportamenti 

individuali e collettivi nonché 

l'interpretazione del cambiamento sociale, 

economico e culturale.

SI opera scientifica 0
Statuto chiaro che esclude 

ogni onere

44 Consorzio Italian University Line (IUL) ex art. 7 Statuto

La IUL è una università telematica pubblica, 

non statale che promuove corsi universitari a 

distanza e svolge attività di ricerca di base e 

di innovazione tecnologica 

SI

€ 3000,00 

all'atto della 

costituzione del 

consorzio 

non si evince con chiarezza 

dalla scheda che hanno 

mandato

45

Associazione temporanea di scopo per la per la 

realizzazione del progetto: “ la concimazione 

azotata degli ortaggi” (AZORT)

Associazione Solo prestazioni d'opera scientifica
associazione temporanea e 

Università non capofila

46
Associazione temporanea di scopo “progetto 

INNOVA”
Associazione

Costituita in data 27/02/06, rimarrà attiva 

sino alla verifica contabile da parte della 

Regione Siciliana. Non sono previsti oneri a 

carico dell’ateneo né di natura costitutiva né 

di natura annuale.  

non si rilevano 

oneri
Come sopra
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47
Associazione temporanea di scopo (UNIPA-

UNIMED-SIDERASIS)
Associazione

Costituita per l’attuazione del progetto 

“IN.TEC Servizio Idrico Integrato”, 

partecipiamo per mezzo del D.I.I.A. e le 

quote di partecipazione derivano tutte dal 

finanziamento previsto dal progetto stesso.

non si rilevano 

oneri
Come sopra

48
 Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia – 

CRES
Associazione

Costituita per rispondere alle esigenze di 

innovazione e di sviluppo delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione nel 

mondo produttivo siciliano

SI
quota associativa annua 

dell'Ateneo di 40 mila Euro

49
 Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

– CRUI
Associazione

Rappresentare e valorizzare il sistema delle 

autonomie universitarie svolgendo attività di 

coordinamento, di indirizzo ,tutela e di 

promozione degli Atenei italiani

La quota associativa anno 

2010 ammonta a 18.000,00 

Euro

50
CODAU- In attesa della documentazione 

completa
Associazione

Associazione costituita dai Dirigenti 

Amministrativi delle Università italiane con 

la finalità di attuare 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.

associaz. 

che non ha 

personalità 

giuridica

nessuna 

partecipazione 

UNIPA al 

capitale 

sociale

quota associativa in rapporto 

al numero di studenti....fino a 

10 mila studenti 800 euro, da 

10 mila a 20 mila studenti 

1.600 euro e oltre i 20 mila 

studenti 2.400 euro. 

L'Università degli Studi di 

Palermo, alla data del 

09\03\2010 annovera tra 

iscritti e immatricolati 59.553 

studenti per cui la quota 

associativa da pagare è di 

2400 Euro.

51
FONDAZIONE LIMA MANCUSO – In attesa 

di documentazione completa
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

L'Università corrisponde alla 

Fondazione la somma 

omnicomprensiva di 

100.000,00 (centomila) Euro 

all'anno vista la convenzione 

tra la Fondazione e 

l'Università del 29\06\2007

52
I.S.I.D.A.- Istituto Superiore per Imprenditori e 

Dirigenti d'Azienda 

Istituto con 

personalità 

giuridica senza 

scopi di lucro 

L'Istituto si propone la formazione ed il 

perfezionamento di Dirigenti d'Azienda.
SI 26.000,00 Euro

53
COMITATO PARI OPPORTUNITA' – In 

attesa della documentazione completa

Attività progettuale e di formazione sul tema 

delle problematiche inerenti alle pari 

opportunità e sulle politiche di genere

300,00 Euro

54
Comunità delle Università Mediterranee- C.U.M 

In attesa della documentazione completa

quota associativa annua 

corrispondente al controvalore 

in Euro di 600 dollari 

U.S.A..Fino al 2006 la quota 

risulta pagata, 

successivamente no.
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55 ASSOCIATION ITALIQUES Associazione

Collaborazione in attività di ricerca, scambi 

culturali tra il l'Italia, la Francia, la Spagna e 

il Belgio francofono

250,00 Euro

56 FONDAZIONE ITALO-LIBICA

Fondazione 

costituita in data 

23\02\07 tra 

varie Università 

del 

Mediterraneo

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 13.500,00 Euro

57

 SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo 

dell'Industria nel Mezzogiorno  – In attesa della 

documentazione completa

Associazione

Studiare le condizioni economiche del 

Mezzogiorno d'Italia al fine di proporre 

concreti programmi di sviluppo dell'area; 

l'associazione si propone inoltre di dare un 

supporto tecnico ed analitico al fine di 

migliorare  l'andamento dell'economia 

meridionale

nessuna 

partecipazione 

al capitale 

sociale

5.000,00 Euro 

58 ASSOCIAZIONE SINTESI Associazione

Promozione e sviluppo in Sicilia della 

cooperazione tra università e imprese nel 

campo specifico della formazione e del 

trasferimento di tecnologie

33,33%
corrispettivo di 77.600,00 

Euro da pagare in 4 rate

59
UNIMED – In attesa della documentazione 

completa
Associazione 

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. L'Unimed è una rete 

di università che opera in diversi ambiti 

(economia,energia,ambiente, turismo, 

trasporti ecc)

NO 4.000,00 Euro

60

Comitato Permanente per il Partenariato 

Euromediterraneo dei Poteri Locali e Regionali -

COPPEM

L'obiettivo è promuovere un interscambio di 

conoscenze e di collaborazioni scientifico-

didattiche sul tema degli Enti Locali e 

regionali dei paesi del Partenariato 

Euromediterraneo finalizzato alla 

presentazione di proposte progettuali comuni

L'Accordo tra il Segretariato 

COPPEM e l'Università degli 

Studi di Palermo è a titolo 

non oneroso per le parti e 

pertanto non è previsto alcun 

contributo
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61
Consorzio “Centro Commerciale Naturale di 

Piazza Marina e Dintorni” – DISATTIVATO

Consorzio 

costituito come 

Centro 

Commerciale in 

conformità alle 

disposizioni di 

cui alla L.R.n° 

10 del 

05\09\2005 

(norme per lo 

sviluppo 

turistico della 

Sicilia e norme 

finanziarie 

urgenti)

Attivare una collaborazione organizzata e 

permanente tra operatori economici privati 

ed esponenti del terziario di un particolare 

ambito del centro storico di Palermo per 

valorizzare le attività turistiche, commerciali 

e culturali 

62
Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea - APRE
Associazione

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

quota associativa annuale di 

6.351,00 Euro

63
European University Association – E.U.A.- In 

attesa della documentazione 
Associazione

 E' un'associazione delle università europee 

che ha sviluppato e attualmente gestisce un 

programma di valutazione istituzionale degli 

istituti di istruzione superiore in Europa 

2.320,00 Euro

64
Istituto ITALO-RUSSO ( Formazione e 

Ricerche Ecologiche)

Si è in attesa di 

conoscere le 

modifiche dello 

Statuto al fine 

del 

riconoscimento 

dell'Istituto Italo-

Russo  quale 

Associazione 

Onlus

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 

Non si evince 

dallo Statuto e 

quindi si è in 

attesa di 

conoscere 

l'importo

Non si evince dallo Statuto la 

quota associativa annuale che 

l'Università dovrà 

corrispondere   Risulta un 

contributo annuale di 

10.000,00 euro (giusta 

delibera C.d.A. n.28 del 24 

luglio 2006 con decorrenza 

dal gennaio 2005.

65

Associazione “Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione ex situ della 

flora spontanea italiana”(RIBES)

Associazione 

(adesione 

autorizzata dal 

CdA seduta del 

17\10\2005)

Attività volta alla conservazione della flora 

spontanea italiana di rilevante significato 

biogeografico e di interesse per azioni di 

rinaturalizzazione e riqualificazione 

ambientale

1.000,00 per 

Socio firmatario 

dell'Atto 

Costitutivo

Non è chiaro dallo Statuto se 

esiste un contributo annuo

66
Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli (In attesa 

della documentazione completa)

Fondazione 

(delibera del 

CdA seduta 

21\02\2005)

Attività di ricerca e divulgazione di studi 

storici , aggiornamento nei settori della 

politica e della storia istituzioni di borse di 

studio ecc

nessun 

contributo

Nel CdA del 21\02\2005 si è 

dichiarata la disponibilità 

dell'Ateneo a ricoprire 

attraverso suoi rappresentanti 

cariche nell'ambito della 

Fondazione ma solamente di 

carattere scientifico con 

esclusione quindi di ogni 

obbligo di carattere 

finanziario
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67

Associazione temporanea di scopo (ATS) per la 

partecipazione al Progetto “Il mal dell'esca della 

vite: ricerca e sperimentazione in vivaio e in 

campo per la prevenzione e la cura della 

malattia”In attesa della documentazione completa

Associazione( 

aut. CdA seduta 

del 26\01\2005)

Non dovrebbe 

esserci nessun 

onere per 

l'Ateneo

68

Consorzio PLASTILABOR per la ricerca, la 

formazione, l'innovazione e la sperimentazione 

materiali In attesa della documentazione 

completa

Adesione 

dell'Ateneo al 

Consorzio 

(seduta del 

17\10\2005)

69

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

“Tecnici esperti nello sviluppo della filiera gelsi-

sericola, alimentazione dei ruminanti e recupero 

delle tradizioni socio-culturali In attesa della 

documentazione completa

70

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

OLIOTEC In attesa della documentazione 

completa

Associazione 

(Aut.CdA del 

22\09\2004)

71
Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia ( 

B.E.S.) In attesa della documentazione completa

Il CdA seduta 

del 19\01\2010 

ha ratificato 

l'adesione 

dell'Università di 

Palermo al 

B.E.S.

72

Associazione School of Neutron Scattering 

“Francesco Paolo Ricci” In attesa della 

documentazione. Il referente per UNIPA è il Prof. 

Roberto Triolo (lettera mandata il 14\05\2010)

Associazione

73

Centro CICS EULA In attesa della 

documentazione Il referente per Unipa nonché 

direttore del CICS Eula è il Prof. Antonio 

Mazzola del Dipartimento di Ecologia 

(contattato telefonicamente in data 04\06\2010)

Associazione

74

CIRPS- Centro Interuniversitario di ricerca per 

lo sviluppo sostenibile – in attesa della 

documentazione, da parte del referente per 

UNIPA (Prof. Cecconi) e della SAD del DIEET  

75

Centro Interuniversitario di Studi delle Culture 

Adriatiche (C.I.S.C.A.) - in attesa della 

documentazione completa...non risulta mai 

disattivato..la referente è la Prof.ssa Lavagnini ( 

Lingua e Letteratura Neogreca)
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76

Consorzio Interuniversitario di Ricerca 

“Metodologie analitiche e controllo di qualità”- 

(C.I.M.A.C.Q.)

Consorzio 

Interuniversitari

o

Promuovere e coordinare ricerche sia 

fondamentali che applicative nel Settore 

della Chimica Analitica

SI

77

Consorzio CEMIT (Centro Mediterraneo di 

Ingegneria Tissutale) – In attesa della 

documentazione completa

Consorzio -ex 

art.91-bis 

D.P.R.n° 

382\1980...sogge

tti consorziati 

sono l'UNIPA, 

l'ARNAS e 

Biorep

 Formulare progetti, programmi di ricerca e 

di formazione inerenti il Settore 

dell'Ingegneria dei Tessuti 

SI

esclusivo 

apporto di 

prestazione di 

opera scientifica 

78 ImpresAmbiente scarl

società 

consortile mista 

pubblico-privata 

no profit a 

responsabilità 

limitata

Analisi e prevenzione dei rischi ambientali SI

La quota 

UNIPA per 

l'anno 2010 è di 

€ 7.032,72

3,07%

Non esiste una quota annuale: 

questa viene definita 

dal'assemblea sulla base delle 

esigenze che la società 

dovesse manifestare

79
Fondazione “Carlo Chianello” – In attesa della 

documentazione completa 
Fondazione

Promuovere e coordinare ricerche nel campo  

della Medicina

80 Consorzio NETTUNO

Consorzio -ex 

art.91-bis 

D.P.R.n° 

382\1980

Il Nettuno ha per oggetto lo svolgimento di 

attività didattiche e scientifiche da realizzarsi 

attraverso l'uso di tecnologie delle 

comunicazioni, utilizzando le reti 

radiotelevisive nonché materiali didattici 

multimediali. 

SI € 10.329,14 2,33% non deliberato
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81

Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e 

di Sperimentazione (CO.RE.R.A.S.) ( In attesa 

della documentazione completa).

Consorzio 

costituito ai 

sensi dell' art. 5 

L.R. 5 agosto 

1982 n° 88 ( 

modif.dall'art.2 

della 

L.R.81\1995) 

iniziativa 

promossa 

dall'Assess. 

Agric. e Foreste 

della Regione 

Sicilia

Attraverso il CORERAS si è voluto creare 

un organico polo interdisciplinare per la 

ricerca applicata e la divulgazione agricola 

per rispondere alle crescenti esigenze di 

innovazione dell'agricoltura siciliana.

82
 CISIA ( in attesa della documentazione 

completa)

83

Fondazione ITS Archimede ( 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

Fondaz. 

riconosc.per

sona giurid.  

ai sensiDPR 

10\2\2010 

n.361,risult

a iscritta dal 

10\12\10 al 

n.15 del 

Registro 

dell Persone 

Giuridiche 

istituito 

presso la 

Prefettura di  

Siracusa  

Le Università, come disposto 

dall'art.4 dello Statuto,non 

hanno alcun obbligo di 

versare contributi in denaro ed 

il loro apporto consisterà in 

prestaz. d'opera scientifica  

84

Consorzio Energie per il Territorio (CET) -In 

attesa della documentazione definitiva – delibera 

di adesione cda del 26\05\2009

Consorzio -ex 

art.91-bis 

D.P.R.n° 

382\1980

85
Fondazione Convitto- Saluto (in attesa della 

documentazione definitiva)
Fondazione 

86
Fondazione Correnti (in attesa della 

documentazione definitiva)
Fondazione

87
Consorzio ITALBIOTEC ( in attesa della 

documentazione completa) 

Consorzio -ex 

art.91-bis 

D.P.R.n° 

382\1980

Attività diretta a promuovere progetti di 

ricerca in ambito internazionale e nazionale 

nel settore della ricerca biotecnologica per le 

aree farmaceutica, biomedica,chimica, 

agraria. Inoltre il consorzio promuove la 

realizzazione di infrastrutture tecnico-

scientifiche di rilevante interesse generale

SI

La 

partecipazione 

al Consorzio è 

rappresentata 

esclusiv. da 

apporto di 

prestazione di 

opera scientifica

Nessun contributo annualr da 

parte dell'Ateneo


