
 
 

 
 
 

Art. 22, comma 1, lettera c) 
Elenco Enti di diritto privato controllati  

 
 
 
ATENEO BERGAMO SPA  
Gestione di servizi e attività di carattere strumentale e di supporto all’azione dell’Università degli Studi di 
Bergamo. 
 
 
CONSORZIO CINECA – Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo 
elettronico dell’Italia nord Orientale 

Acquisizione servizi informatici e finalità di tipo scientifico e tecnologico. 
 
 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA “AlmaLaurea” 
Favorisce e monitorizza l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso l’aggiornamento 
progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca. 
 
 
FONDAZIONE UNIVERSITY FOR INNOVATION – UI4 
Sostiene lo sviluppo e la valorizzazione della ricerca, delle proprietà intellettuali e la promozione di sinergie 
tra università nel perseguimento della terza missione.  
 
 
CONSORZIO CO.IN.FO. – Consorzio Interuniverstario sulla formazione 
Attività di formazione continua e di ricerca per il personale. 
 
 
CONSORZIO CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’accesso 
Organizza e coordina le attività di orientamento in ingresso delle facoltà aderenti di tutte le Università che 
partecipano al consorzio. 
 
 
CONSORZIO INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali 
Promuove e coordina la partecipazione delle università consorziate alle attività scientifiche nel campo della 
scienza e dei materiali in accordo con i programmi nazionali e internazionali in cui l’Italia è impegnata. 
 
 
CONSORZIO CIS-E – Consorzio per le costruzioni dell’ingegneria strutturale in europa 
Promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore delle costruzioni dell’ingegneria strutturale. 
 
 
CONSORZIO CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande Interfase 
Promuove e coordina le attività scientifiche nel campo dei sistemi a grande interfase in accordo con 
programmi di ricerca nazionali ed internazionali. 
 
 
 
 
 
 

https://www.unibg.it/sites/default/files/trasparenza/societa_partecipate.pdf


 
Art. 22, comma 2, 3 

 
 
 

1. Ragione sociale: ATENEO BERGAMO SPA   
 
 
 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO CINECA – Consorzio Interuniversitario per la gestione del 
Centro di Calcolo elettronico dell’Italia nord Orientale 

2. Quota di partecipazione: 1,44% 
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 31.12.2050 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 

497.008,79  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: € 1.859,24 
6. Risultato economico anno 2014: € 303.085,00 

Risultato economico anno 2015: € 2.771.888,00 
Risultato economico anno 2016: € 218.107,00 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.cineca.it 
 
 
 
 

1. Ragione sociale: ALMALAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
2. Percentuale di partecipazione: 1,33% 
3. Durata dell’impegno: 31.12.2030 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 

37.246,34  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico anno 2015: € 993.791,39 

Risultato economico anno 2016: € 1.106.841,77 
7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 

http://www.almalaurea.it/ 
 
 
 
 

1. Ragione sociale: Fondazione University for Innovation UI4 dal 11.4.2017 

2. Percentuale partecipazione: verrà comunicata successivamente 
3. Durata dell’impegno: 31.12.2030 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 0  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 2 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico: -  
7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 

http: non c’è sito web 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unibg.it/sites/default/files/trasparenza/societa_partecipate.pdf
www.cineca.it
http://www.almalaurea.it/


 
 
 
 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla formazione 

2. Percentuale partecipazione: 2% 
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 30.11.2022 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 

10.549,37  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico anno 2014: € 386,00 

Risultato economico anno 2015: € 4.160,00 
Risultato economico anno 2016: € 3.333,00 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.coinfo.net 
 
 
 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’accesso 

2. Percentuale partecipazione: 1,82%  
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 31.12.2050 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 

9.722,07  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico anno 2014: € 24.601,00 

Risultato economico anno 2015: € 47.048,00 
Risultato economico anno 2016: € 61.694,00 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.cisiaonline.it 
 
 
 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza 
e Tecnologia dei Materiali 

2. Percentuale partecipazione: 2,08% 
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 31.12.2050  
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 

28.250,00 
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 €  
6. Risultato economico anno 2014: € 9.775.735,54 

Risultato economico anno 2015: € 9.261.240,76 
Risultato economico anno 2016: € 10.408.482,13 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.instm.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coinfo.net/
www.cisiaonline.it
www.instm.it


 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO CIS-E – Consorzio per le costruzioni dell’ingegneria strutturale 
in europa 

2. Percentuale partecipazione: 4%  
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino 31.12.2018  
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 0  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0  

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico anno 2014: € 2.083,00 

Risultato economico anno 2015: € 1.333,00 
Risultato economico anno 2016: € 1.418,00 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.cise.polimi.it 
 
 
 

1. Ragione sociale: CONSORZIO CSGI – Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi 
a grande Interfase 

2. Percentuale partecipazione: 10%  
3. Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino 31.12.2015 
4. Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 0  
5. Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 € 
6. Risultato economico anno 2014: € 673.983,29 

Risultato economico anno 2015: € 959.742,71 
Risultato economico anno 2016: € 1.457.187,38 

7. Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: - 
www.csgi.unifi.it/ 
 
 
 

www.cise.polimi.it
www.csgi.unifi.it/

