Allegato 2H

Elenco dei Consorzi e delle Società partecipate dall'Università degli Studi di Siena ex art. 2, c. 4 del Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90

DENOMINAZIONE
oggetto sociale

personalità
giuridica

partecipazione
patrimoniale

Contributo Annuale
da parte
dell'Università

%

patrimonio netto al
31.12.2011

Note

CONSORZI

C.I.R.C.M.S.B. Consorzio interuniversitario di ricerca
in Chimica dei metalli nei sistemi biologici

promuove e coordina
ricerche applicative e
fondamentali nel campo
della chimica dei metalli
dei sistemi biologici

sì

5.165,00

4,76

0

170.814,00

C.I.R.M.M.P – Consorzio interuniversitario risonanze
magnetiche su Metalloproteine Paramagnetiche

attività scientifica nel
campo dell'RMMP in
accordo con i programmi di
ricerca nazionali e
internazionali

sì

1.032,91

33,3

0

2.853.616,00

ricerca scientifica di base e
applicativa nel campo delle
C.N.I.S.M. – Consorzio Nazionale Internazionale per le scienze fisiche della
materia
Scienze Fisiche della Materia

sì

15.000,00

2,56

0

585.000,00

ALMA LAUREA - Consorzio Interuniversitario ad
attività interna

implementare la banca dati
AlmaLaurea procedendo
all'aggiornamento
progressivo della carriera
dei laureati

sì

3.098,74

C.S.G.I. Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande
interfase

ricerca innovativa nel
campo dei sistemi a
grande interfase e
trasferimento dei relativi
risultati

sì

CIPE – Consorzio interistituzionale per progetti
elettronici bibliotecari informativi, documentari

cooperazione ricerca
formazione ed erogazione
dei servizi inerenti il settore
delle biblioteche

CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
telecomunicazioni

ricerche fondamentali ed
applicative nel campo delle
telecomunicazioni

costituisce e gestisce
laboratori di ricerca
avanzata presso le
CoNISMa – Consorzio Nazionale interuniversitario per università nel campo delle
scienze del mare
le Scienze del Mare
Consorzio “Il Giardino di Archimede” – Un Museo
per la Matematica

gestione di un museo per
la matematica per
divulgazione e studio

contabilità Finanziaria * annualmente si

1,58 0*

1.197.803,17 pagano i servizi

5.165,00

11,1

0

bilancio per cassa (*beni inventariati + avanzo)
IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEI REVISORI
3.348.753,00 DEI CONTI DEL CSGI

sì

16.900,00

9,09

16.900,00

553.700,00

sì

5.165,00

2,7

0

9.574.124,56

sì

15.494,00

3,33

0

397.223,00

sì

10.329,13

9,08

0

301.402,88 bilancio di cassa
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ricerca scientifica nel
TEFARCO INNOVA – Consorzio Interuniversitario campo delle tecnologie
farmacutiche
nazionale di tecnologie Farmaceutiche Innovative

sì

5.701,00

7,69

0

363.948,49

ricerca scientifica e
Consorzio interuniversitario per i trapianti di organo applicativa nel campo dei
(MIUR)
trapianti di organo

sì

10.330,00

0

0

261.453,00 bilancio di cassa

sì

5.165,00

4

0

463.255,00

sì

7.746,85

2,23

0

8.973.812,01

sì

516,46

7,69

0

137.749,93

5.000,00

1,923

0

475.080,00

2.582,28

2

1.549,00

304.238,00

671,00

5,41

72.880,00

I.N.B.B. – Istituto Nazionale Biostrutture e
Biosistemi

ricerche e altre attività
scientifiche e applicative
nel campo delle
biostrutture e biosistemi

attività scientifica nel
I.N.S.T.M. – Consorzio Interuniversitario Nazionale per campo della scienza e
tecnologia dei materiali
la Scienza e tecnologia dei Materiali

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia
Molecolare delle piante

CISIA - Consorzio interuniversitario sistemi integrati
per l'accesso

Co.In.Fo. Consorzio interuniversitario della
formazione

ricerca e attività scientifica
nel campo della biologia
molecolare delle piante
Svolgimento di attività e
ricerche nel campo
dell'orientamento agli studi
universitari, specialistici e di
perfezionamento superiore

promuove e realizza attività
di formazione e ricerca per
il personale delle
pubbliche amministrazioni

sì

C.I.N.P.A. Centro per l'Innovazione Organizzativa e Servizio di orientamento al
Gestionale nelle Pubbliche Amministrazioni
lavoro

POLI
Ricerca sui materiali
Centro di Ricerca Energia e Ambiente (C.R.E.A.) industriali e delle
biotecnologie
Società Consortile a Responsabilità Limitata

7.755,00

7,43

113.482,00

Polo Universitario Grosseto S.c.a.r.l.

promozione e sviluppo
attività didattiche sul
territorio

5.165,00

5,3

1.852.644,00

Polo Universitario Arezzo S.c.a.r.l.

promozione e sviluppo
attività didattiche sul
territorio

5.165,00

3,9

0

93.824,00

0,15

0

266.182,00

3,44 6.613,50 (iva esclusa)

66.026,00

sì

SOCIETA'

AR.TEL. S.P.A. – Arezzo Telematica spa

gestione e manutenzione
di reti telematiche e
progettazione di servizi
informatici

sì

327

C.E.T. – società consortile a responsabilità limitata
Energia Toscana s.c.r.l.

razionalizzare l'uso
dell'energia - acquisto di
energia a prezzi scontati

sì

2.259
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oggetto sociale

personalità
giuridica

sviluppo delle imprese del
settore del commercio, del
turismo e dei servizi
promuovendo la
formazione degli addetti

sì

DENOMINAZIONE

ETRURIA INNOVAZIONE S.c.p.a. IN
LIQUIDAZIONE

partecipazione
patrimoniale

15.492,00

Contributo Annuale
da parte
dell'Università

%

5,56
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0

patrimonio netto al
31.12.2011

Note

