
 1
 
ELENCO DEI CONSORZI , ENTI  E SOCIETA’ A CUI L’UNIVERSITA’ PARTECIPA  
 
 
Ragione sociale: ATENEO BERGAMO SPA 
Percentuale di partecipazione:  99,278% 
Finalità della partecipazione: Gestione di servizi e attività di carattere strumentale e di supporto 
all’azione dell’Università degli studi di Bergamo. 
 
 
Ragione sociale: SERVITEC SRL – Societa’ per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo 
Percentuale di partecipazione: 1,7% 
Finalità della partecipazione: partecipazione alla società di gestione del polo di innovazione tecnologica  
della provincia di Bergamo 
 
 
Ragione sociale: FOCUS: STUDI RICERCA PER IL SOCIALE SRL 
Percentuale di partecipazione:  15% 
Finalità della partecipazione:  società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
Denominazione sociale: CILEA - Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione automatica. 
Percentuale di partecipazione: 9,10% 
Finalità della partecipazione:  acquisizione servizi informatici  
 
Denominazione sociale: CINECA  - Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell’Italia Nord-Orientale 
Quota di partecipazione: € 27.000 
Finalità della partecipazione: per acquisizione servizi informatici e finalità di tipo scientifico e tecnologico 
 
Denominazione sociale: CONSORZIO INSTM – consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali 
Percentuale partecipazione: 2,23%  
Finalità della partecipazione: attività di ricerca 
 
Ragione sociale: DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE SULL’ENERGIA Di.T.N.E.  S.c. a r.l. 
Percentuale partecipazione: 3,85% 
Finalità della partecipazione: attività di ricerca 
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Denominazione sociale: CONSORZIO CIS-E – Consorzio per le costruzioni dell’ingegneria strutturale in europa. 
Percentuale partecipazione : 3,85% 
finalità della partecipazione:  attività di ricerca 
 
Denominazione sociale:  CSGI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO  SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE 
Percentuale partecipazione: 11,11% 
Finalità della partecipazione: attività di ricerca 
 
Denominazione sociale: SOCIETA’ “MD2 – MECHATRONICS AND DYNAMIC DEVICES S.R.L.” 
Percentuale partecipazione: 10% 
Finalità della partecipazione: società spin-off dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
 
Denominazione sociale:  CO.IN.FO. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE 
Percentuale partecipazione: 2% 
Finalità della partecipazione: Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando il personale universitario 
 
Denominazione sociale:  CISIA -  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO 
Percentuale partecipazione: 1,923% 
Finalità della partecipazione: Promuovere e curare i test di orientamento per gli studenti. 
 


