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AFIL  Associazione Associazione Fabbrica Intelligente 
Lombardia - AFIL http://www.afil.it/ 13-mar-13 illimitata

L’obiettivo di “AFIL” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e l’innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per la Fabbrica Intelligente e per la continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e sistemi di produzione , al fine di supportare al meglio la 
crescita del comparto manifatturiero lombardo.
- Al fine di conseguire tale obiettivo, AFIL si impegna a gestire un partenariato, denominato “Cluster Regionale Lombardo della Fabbrica Intelligente”, in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato sulle tematiche della 
Fabbrica Intelligente. AFIL si relaziona con Finlombarda, cui è stato attribuito il ruolo di facilitatore dei rapporti tra l’Associazione e la Regione Lombardia e di coordinamento tra i diversi cluster regionali, collabora attivamente con l’omologa Associazione Nazionale denominata 
“Cluster Fabbrica Intelligente”, esprimendo anche un membro dell’Organo di Coordinamento e Gestione – OCG, e con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed internazionale.

1 10 Diego Andreis (Presidente) Prof. Stefano Turri Consigliere 31-mag-20 700 ND ND

AQUALAB Fondazione di 
partecipazione

Fondazione AQUALAB - Laboratorio 
Acqua Bioenergia http://www.aqualabfondazione.it/ 25-gen-10 illimitata

La Fondazione si propone di svolgere e di promuovere la ricerca e la realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate nel settore della valorizzazione della risorsa idrica sia dal punto di vista della depurazione delle acque, della utilizzazione sostenibile della risorsa idrica e 
della produzione delle bioenergie; di prestare alle istituzioni regionali, provinciali, e comunali attività di consulenza, programmazione, progettazione relativamente agli interventi richiesti nel campo delle risorse idriche e bioenergetiche; di svolgere attività di formazione di tecnici 
con competenze aggiornate sui metodi di analisi della purezza delle acque, dell’utilizzazione della risorsa idrica, delle metodiche da utilizzare per la produzione di bioenergie; di diffondere, presso i cittadini, le istituzioni, gli enti privati, gli organi di informazione ed in generale 
l’opinione pubblica, una migliore conoscenza delle tematiche e delle problematiche in materia di utilizzazione della risorsa idrica e della produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale; di favorire il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione sui predetti temi delle realtà istituzionali, nonché degli organismi e delle autorità competenti in materia.
La Fondazione, in particolare, intende:
svolgere, promuovere e sostenere la ricerca nel settore dell’ambiente e, in particolare, della qualità delle acque; eseguire, promuovere ed incentivare la realizzazione di studi, analisi, progetti e soluzioni applicative  nel settore del monitoraggio, protezione e gestione delle 
risorse idriche; favorire ed incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di metodologie rapide e sensibili per l’individuazione di possibili agenti contaminanti organici ed inorganici nei corpi idrici e nella biocenosi acquatica;
1. promuovere lo sviluppo di modelli applicativi nel campo del bilancio idrico integrato per un uso sostenibile della risorsa “acqua”, con riferimento alle possibilità di riuso per scopi agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle acque reflue e dei sedimenti residui dopo la 
depurazione;
2. valutare i possibili effetti dell’inquinamento industriale, agricolo e civile sulle biocenosi acquatiche attraverso ricerche da sviluppare in situ ed in laboratorio e creare modelli per la valutazione del trasferimento di composti persistenti lungo la rete trofica e mettere a punto 
modelli di valutazione del carico e del trasferimento di inquinanti industriali ed agricoli nei diversi comparti acquatici lombardi;
3. sviluppare la selezione ed il miglioramento di specie vegetali e alghe adatte alla produzione di bioenergia che non competano sul territorio con la coltivazione di specie “food” e non sottraggano quote rilevanti della risorsa idrica;
4. contribuire alla creazione di prototipi di distretti bioenergetici che utilizzino biomasse vegetali, colture algali, residui agricoli ed urbani per la produzione di energie rinnovabili ed eseguire e favorire  ricerche ed applicazioni pratiche nel campo delle tecnologie innovative per la 
fito-depurazione nella prospettiva di un recupero energetico delle biomasse prodotte;
5. svolgere attività di formazione permanente di personale qualificato nei settori dell’ utilizzazione sostenibile della risorsa idrica, della valutazione della qualità delle acque, dell’effetto di inquinanti sulle biocenosi e sulla salute dell’uomo, della produzione di bioenergie, del riuso 
delle acque reflue e dei sedimenti;
6. promuovere ed istituire borse di studio, premi e contribuzioni in favore di soggetti che si siano distinti nei predetti settori attraverso studi, ricerche o particolari attività;
7. divulgare i risultati delle ricerche e delle innovazioni nei campi del monitoraggio e gestione degli ambienti acquatici, dell’utilizzo delle biomasse, delle colture algali e dei residui agricoli, urbani ed industriali svolgendo un ruolo di connessione tra il settore scientifico e i diversi 
Enti preposti alla salvaguardia ambientale, avendo particolare riguardo ai possibili effetti deleteri sulla biocenosi acquatica e sulla salute dell’uomo e alla sostenibilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;
8. diffondere le conoscenze acquisite in tema di controllo e previsione dell’inquinamento, del riuso di acque reflue e sedimenti, della produzione di bioenergie, favorendo l’informazione all’opinione pubblica, anche avvalendosi dell’ampio ventaglio interdisciplinare e culturale 
dei soggetti che fanno parte della Fondazione;
9.  favorire il dibattito sulla presenza dei contaminanti di nuova generazione negli ambienti acquatici e delle potenzialità offerte dalla produzione di energia tramite biomasse, valorizzando le istanze del mondo produttivo ed istituzionale anche attraverso il coinvolgimento di altri 
Enti ed imprese interessate a sostenere e finanziare con propri contributi economici e di contenuti e competenze tale attività;
10.  sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione e ne condividano lo spirito e le finalità.

1 5 Prof. Lanfranco Senn 
(Presidente) prof Enrico Larcan

Consigliere 
(Consiglio di 
Indirizzo = organo di 
gestione)

30-apr-22 triennio 2019/2021 0 25.958                                                   GRATUITO

ARD&NT institute Consorzio Ard&nt institute (Arte Design e Nuove 
Tecnologie) http://www.ardent-institute.it/?page_id=382 22-lug-10 31-dic-20

Scopo ed oggetto sociale del Consorzio è la realizzazione congiunta e coordinata di attività didattiche, formative, scientifiche, di ricerca, e di produzione nell’ambito del design e dell’arte specificatamente espressa attraverso le nuove tecnologie mediali, digitali, e 
comunicazionali,
attraverso la costituzione di un polo formativo, scientifico, e di ricerca di riferimento nel settore per:
- lo svolgimento di attività di programmazione, organizzazione e avvio di progetti formativi, di attività di ricerca artistica e scientifica, e di produzione anche con enti e partner esterni al Consorzio;
- lo sviluppo di programmi di formazione che forniscono agli studenti competenze specialistiche per gestire efficacemente tutti gli aspetti della filiera teorico, progettuale e produttiva inerenti a questo specifico ambito, avvalendosi delle professionalità di studiosi e ricercatori 
delle discipline artistico/progettuali, estetico/comunicative, socioeconomiche/gestionali. La realizzazione di tali attività avverrà grazie a rapporti privilegiati e reciprocamente condivisi con gli enti fondatori di detto Consorzio.
Lo svolgimento delle attività di cui sopra potrà avvenire sia in forma diretta, ovvero da parte del Consorzio stesso, sia in forma indiretta tramite affidamento ai soli consorziati fondatori, e anche congiuntamente con altri enti o istituzioni, sia pubbliche, sia private, sia nazionali, 
sia internazionali.

3 6 Prof. Roberto Favaro proff Arturo Dell'acqua; 
Giovanni Baule, Alba Cappellieri Consiglieri 31-dic-18 0 ND

beic   Fondazione Milano Biblioteca del 2000 Fondazione di 
partecipazione 

B.E.I.C. - Fondazione Biblioteca Europea di 
Informazione Culturale http://www.beic.it/ 09-dic-03 illimitata

La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la realizzazione e la gestione della "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura". In particolare, nella prima fase, la Fondazione si 
propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione del progetto "Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura" (di seguito BEIC) e, nella seconda fase, di gestire tutte le attività della Biblioteca. 
La BEIC dovrà assumere le seguenti caratteristiche principali: 
§ una public library capace di rendere disponibile al pubblico, per gran parte su scaffali aperti e anche mediante il raccordo con i Sistemi e i Servizi Bibliotecari Nazionali e Internazionali, un vasto patrimonio documentario e informativo relativo a tutti i rami del sapere e 
disponibile su tutti i supporti (libri, riviste, cd-rom e cd-musicali, DVD e quant'altro la tecnologia propone e proporrà in futuro), attraverso le modalità più avanzate, collezionato e offerto con un approccio di contestualizzazione multimediale che ne faciliti l’esame in sede o in 
remoto; 
§ una biblioteca costantemente orientata alla facilitazione della fruizione da parte di una utenza generale composita per età, interessi e formazione; 
§ una biblioteca capace di dare ampio spazio documentario specifico e varietà di servizi mirati a valorizzare anche le culture regionali e locali dell’intero continente e del Mediterraneo, contribuendo alla costruzione di una cultura europea realmente integrata, aperta al più 
vasto panorama internazionale; 
§ una infrastruttura documentaria di livello europeo e internazionale per la ricerca interdisciplinare integrata al servizio anche delle università e delle imprese, nei settori della scienza e della tecnica, della letteratura e delle arti, delle scienze umane e sociali. 
§ un centro – servizi per l’apprendimento, la formazione e l’aggiornamento in sede e a distanza e un polo di eccellenza nella produzione di opere digitalizzate contemporanee e moderne, aperto anche a collaborare con le biblioteche nazionali per salvaguardare e valorizzare 
il patrimonio librario e documentario. 
La Fondazione, quindi, coerentemente con quanto sopra, intende ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere, ivi incluse le ricerche interdisciplinari integrate riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al 
patrimonio culturale, al mondo della cultura del libro e della multimedialità. 
Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali e con personalità, artisti, istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire alla realizzazione delle attività 
gestite dalla BEIC e allo sviluppo della cultura del libro in tutte le sue manifestazioni. 

1 9 Dott. Francesco Paolo Tronca  
(presidente) Rettore Pro tempore

Consigliere 
(Consiglio di 
Indirizzo = organo di 
gestione)

scadenza legata al mandato rettorale 50 367.663-                                                 GRATUITO

CEFRIEL Società consortile r.l. CEFRIEL - Soc.cons. r.l. 0,297% http://www.cefriel.it/ 12-lug-05 31-dic-50

La Società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l’interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra le università, i centri ed enti di 
ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori di cui al presente articolo.
In particolare la società ha per oggetto:
1. la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali, nonché la promozione di raccordi tra istituzioni universitarie e industria e tra domanda ed offerta di lavoro nel settore 
considerato, con espressa esclusione, in quest’ultimo caso, di qualsiasi attività protetta o per le quali siano richiesti speciali autorizzazioni e accreditamenti, ed in particolare non eserciterà attività di intermediazione;
2. la collaborazione con gli enti competenti per migliorare la preparazione degli ingegneri dell’informazione e dei professionisti che operano, anche indirettamente, in materie affini o connesse, mediante interventi di sostegno che valgano ad ampliare e a potenziare le attività 
didattiche (laboratori sperimentali, ausili didattici basati sull'uso dei calcolatori, audiovisivi, ecc.);
3. studiare ed eventualmente istituire, anche in accordo con altre università e in collegamento con enti e industria, corsi di specializzazione post-lauream o diplomi parauniversitari;
4. promuovere e sostenere l'attività orientata alla formazione permanente degli ingegneri e dei professionisti che operano in campo scientifico e manageriale estesa all'intero arco della loro vita professionale;
5. favorire, nell'ambito del programma di attività approvato e la collaborazione fra industria e università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
a) la partecipazione di personale dell'industria a varie attività didattiche (segnatamente alla realizzazione e all'aggiornamento di quelle sperimentali di laboratorio);
b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea);
c) l'avviamento e lo sviluppo di progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale in qualità di organismo di ricerca come definito dalla Commissione
Europea (comunicazione 2006/C323/01), stipulando contratti specifici;
d) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante l'organizzazione di seminari e conferenze e dall'altro mediante l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
e) la realizzazione e il mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
f) lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
g) la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenza software d’uso e sfruttamento commerciale.
6. favorire la formazione di tecnici intermedi nei settori considerati;
7. svolgere consulenza tecnico scientifica innovativa sia nei confronti del mondo dell’industria che del settore pubblico per attività relative a studi di fattibilità, progettazione, validazione e monitoraggio.
8. acquistare e vendere, senza fini speculativi, beni mobili ed immobili che siano strumentali ovvero in qualsiasi modo necessarii al compimento delle attività elencate nel presente articolo.

1 9
Alfonso Fuggetta 
(Amministratore Delegato), Aldo 
Romano (Presidente)

prof. Gianantonio Magnani (Vice Presidente) Consigliere-VP 30-apr-21 0 770.976                                                 ND

CFI Associazione Associazione Cluster Fabbrica Intelligente http://www.fabbricaintelligente.it/
27/09/2012 riscontro avviso MIUR; 
11/12/2014  1a assemblea 
associazione

illimitata

L’obiettivo di “CFI” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva in materia
di tecnologie di produzione all’interno dell’area della ricerca italiana ed europea. Al fine di conseguire tale obiettivo, CFI si
impegna a gestire un partenariato pubblicoprivato, denominato “Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente”, in accordo con le linee
guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione
in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall’avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici
nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster). Essa collaborerà con
il MIUR e gli altri Ministeri competenti ai fini dell’implementazione di programmi italiani ed
europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

1 15 Luca Manuelli (Presidente) Prof.  Marco Taisch Consigliere 30-apr-21 biennio 2019-2020 0 ND ND

Chizzolini Fondazione Fondazione Fondazione Chizzolini non noto 06/01/1961
dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

illimitata erogare le rendite del proprio patrimonio per sovvenire le istituzioni di datattere educativo e benefico con particolare preferenza per le seguenti: Scuola di Incoraggiamento Arti e Mestieri in Milano, Fondazione Cavalieri del Lavoro, Politecnico di Milano. 1 5 Carlo Ticozzi Valerio Presidente prof. Enrico Larcan Consigliere 30-apr-23 0 ND ND

CINEAS Consorzio CINEAS - Consorzio universitario per 
l'ingegneria nelle assicurazioni http://www.cineas.it/ 1987 31/12/2100

Scopo del Consorzio è la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca nel campo assicurativo e
dell'analisi e gestione dei rischi in generale, anche finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico; scopo del
Consorzio è anche la diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche mediante attività di formazione dei quadri
e/o professionale (Art. 1, comma C, Legge 1 dicembre 1983, n. 651).

1 61 MICHAUD dott. Massimo
Presidente prof. Monica Papini Consigliere 30-apr-21 0 9.696                                                     GRATUITO

CINI  Consorzio 
Interuniversitario

CINI Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica http://www.consorzio-cini.it/ 1989 1-mar-22

Il Consorzio CINI costituisce soggetto in house rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti. 
Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell’informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento.
Il Consorzio favorisce la collaborazione tra i consorziati ed Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la loro partecipazione a progetti e d attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le 
norme del presente Statuto.
Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire utili. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.
Attività del Consorzio Al fine di realizzare i propri fini, il Consorzio:
a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell’informatica;
b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell’informatica, realizzati tra i consorziati;
c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca;
d) mette a disposizione d ei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l’attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell’informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
f) promuove e incoraggia l’adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all’ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin‐off universitari;
h) stipula con tratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche,soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell’informatica, sempre nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica.
La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti e/o dalle Unità di ricerca (costituite ex Art 14) è demandata a singoli accordi attuativi stipulati tra il
Consorzio stesso e i singoli docenti e/o il consorziato presso cui è attivata l'Unità di Ricerca.

1 47 Prof. Paolo PRINETTO 
(Presidente)

prof. Cesare Alippi
(in attesa di decreto di nomina MIUR) (da inviare a Simona Colombo)

Consigliere  (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

31-dic-21 0 ND ND

CIRTEN  Consorzio 
Interuniversitario

CIRTEN Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Ricerca Tecnologica 
Nucleare

http://www.cirten.it/index.php?lang=it 24/03/1994

(art. 13 statuto) durata di 5 
anni, 
prorogata 
automaticamente di 
quinquennio in 
quinquennio

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da fusione, e  dei relativi cicli del combustibile, ad 
applicazioni  industriali e sanitarie delle radiazioni nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla sicurezza e protezione richieste dalle applicazioni elencate.
L’azione mira a favorire, da un lato, la collaborazione tra università ed Istituti di Istruzione Superiore con altri enti di ricerca ed Industrie e, dall’altro, l’accesso e la partecipazione dei consorziati alla gestione di laboratori, secondo le norme dello Statuto. 2 14 Prof. Marco Ricotti (Presidente) proff Marco Ricotti,  Mario Mariani

Consigliere  (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

31-mar-23 quadriennio 2019/2022 0 ND ND

CISE Consorzio Consorzio CISE Construction Innovation 
and Sustainable Engineering http://www.cise.polimi.it/ 30-set-03 31-dic-23

Il Consorzio non ha scopo di lucro.
L’attività del Consorzio è esercitata in proprio nome e conto, e solo su delega esplicita risultante da atto scritto potrà essere esercitata per conto del singolo consorziato.
In particolare il Consorzio non potrà operare per conto delle singole Università o Enti Pubblici. Pertanto gli altri Consorziati si assumono le conseguenti obbligazioni assicurando in tal senso ampia e completa manleva alle Istituzioni Universitarie e agli Enti Pubblici per ogni 
azione e/o pretesa rivolta verso gli stessi e/o il Consorzio da parte di terzi e derivanti da obbligazioni assunte dal Consorzio medesimo per proprio conto ovvero per conto dei singoli Consorziati. La suddetta manleva è stata riportata nell'atto costitutivo del Consorzio 
sottoscritto dai Consorziati e un apposito atto integrativo di pari contenuto verrà sottoscritto da eventuali nuovi Consorziati.
Il Consorzio intende rappresentare e sviluppare iniziative di studio e ricerca nel Settore delle Costruzioni. Si intendono privilegiare studi e ricerche interdisciplinari con valenza ed interesse a scala Europea. Si intende altresì contribuire, attraverso una migliore conoscenza di 
tecnologie, prodotti, obiettivi e strumenti di progettazione, ad una più consapevole collaborazione tecnica tra produttori, enti normatori e consumatori.
Il Consorzio non può operare in concorrenza con i Dipartimenti del Politecnico di Milano, ed in particolare i Dipartimenti ABC e DICA, e quelli degli altri Enti Universitari consorziati e favorirà tutte , le sinergie possibili con essi. Esso si prefigge tra l'altro di:
1. Promuovere e sviluppare ogni attività che si ritenga utile all'avanzamento delle conoscenze nel settore delle Costruzioni attraverso la partecipazione diretta al Consorzio di quelle industrie italiane in grado di fornire, da un lato, competenze tecnologiche affinate dalle 
esigenze del settore produttivo e, dall'altro, in grado di fornire quella domanda di alto livello di qualificazione e di alto livello di innovazione tecnologica che solo una  ricerca qualificata e coordinata, in specie svolta con il supporto dell’Università, può' dare;
2. Promuovere e sviluppare la ricerca avanzata nel settore delle Costruzioni e quindi la partecipazione al Consorzio delle Università' interessate a concretizzare una rappresentazione presso gli Atenei delle tendenze e delle necessità dell'industria italiana ed Europea;
3. Sviluppare uno sportello di coordinamento e sviluppo delle ricerche tra gli Enti Pubblici, le Imprese e le Università consorziate; in particolare tale sportello dovrà occuparsi dello sviluppo delle domande di ricerca europea e nazionale a cui i Consorziati sono interessati;
4. Promuovere e sviluppare banche dati nel settore delle Costruzioni utili per la definizione di normative nazionali ed europee nel settore stesso; 
5. Promuovere un tavolo di discussione tra le Imprese, Enti Pubblici, Università e i diversi attori del settore sulle normative italiane ed europee di interesse dei Consorziati;
6. Assumere, in virtù delle azioni di cui ai punti precedenti, il ruolo di "Referente Qualificato" delle Commissioni Tecniche italiane ed europee nel campo delle Costruzioni;
7. Promuovere o partecipare ad un osservatorio sulle Costruzioni sia in Italia che in Europa.
8. È consentito al Consorzio la diretta partecipazione a gare di appalto indette da Enti sia pubblici che privati, previo consenso in tal senso da rilasciarsi, di volta in volta, da tutti i Consorziati  che saranno tenuti a dare riscontro alla richiesta del Consorzio entro 15 giorni dal 
ricevimento della stessa da parte dei Consorziati. Per il raggiungimento degli scopi sociali e, fatto salvo il diritto di recesso per i Consorziati dissenzienti, è altresì concesso al Consorzio, previa delibera dell’Assemblea, di costituire società di capitali (S.p.A., SAPA, S.r.l.) e/o 
partecipare al capitale sociale di altre società. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell’oggetto consortile, entro i limiti fissati dalla legge vigente, tempo per tempo.
9. Organizzare e gestire corsi di formazione post laurea professionalizzanti e di aggiornamento, anche in collaborazione con gli ordini professionali.(NUOVO)
10. Organizzare e gestire una struttura di competenze rivolta alla validazione dei progetti e della loro realizzazione.(NUOVO)
11. Organizzare e sviluppare una struttura di competenze rivolta alla gestione di prove sperimentali e simulazioni numeriche conto terzi nel settore delle costruzioni. (NUOVO)

Tali iniziative saranno sottoposte all’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico, che verrà convocato a questo scopo

3 10 Presidente:  prof. ing. Antonio 
Migliacci

Prof. Gabriele Pasqui, Prof. Giuliano Dall'O', Prof. Pier Giorgio 
Malerba, Consiglieri 31-dic-21 1.080 ND ND

CLM Associazione Associazione Cluster Lombardo della 
Mobilità 

http://www.clusterlombardomobilita.it/il-
cluster-lombardo/ 24-lug-13 illimitata

L’obiettivo di “CLM” consiste nel promuovere e agevolare lo sviluppo della competitività dell’industria della mobilità lombarda attraverso la ricerca pre-competitiva e l’innovazione in ottica di ‘smart specialisation’. 
Al fine di conseguire tale obiettivo, CLM si impegna a gestire un partenariato, denominato “Cluster Lombardo della Mobilità”, in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato sulle tematiche della Mobilità. CLM si relaziona 
con REGIONE LOMBARDIA, collabora attivamente con l’omologa Associazione Nazionale denominata “Cluster Tecnologico Nazionale della Mobilità di Superficie Terrestre e Marina”, e con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed 
internazionale.

1 12 Dott. Saverio Gaboardi, 
Presidente Prof. Gianpietro Mastinu Consigliere-

Segretario Generale 27-nov-19 1.500 ND ND

Cluster SCC o TSC&C Lombardia Fondazione Fondazione di 
partecipazione 

Fondazione Cluster Tecnologie per le 
Smart Cities & Communities - Lombardia http://www.clusterscclombardia.it/ 17-mar-14 06-giu-18 illimitata La Fondazione promuove e agevola la ricerca a sostegno dell'innovazione, al fine di progettare, sviluppare e realizzare le più avanzate soluzioni tecnologiche per la gestione integrata di sistemi su scala urbana e metropolitana (con riferimento particolare ma non esclusivo a: 

energie rinnovabili e efficienza energetica, sicurezza e monitoraggio del territorio, mobilità, saIute, benessere, e-government e giustizia, istruzione e formazione, beni culturaIi e turismo). 1 17 Stefano Pileri - Presidente Prof. Stefano Capolongo (1) X 31-mar-20 0 ND ND

CMCC Fondazione di 
partecipazione 

Fondazione Centro Euro - Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici “Fondazione 
CMCC”

https://www.cmcc.it/it/ 03-nov-16 31-dic-50

La Fondazione ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi in area locale, regionale, nazionale e internazionale:
a) la promozione, l'esecuzione e il coordinamento delle ricerche e delle diverse attività scientifiche e applicative nel campo dello studio dei cambiamenti climatici su scala da globale a locale, favorendo anche collaborazioni tra Università, Enti di ricerca nazionali e 
internazionali, Enti territoriali e  il Settore privato;
b) la produzione di analisi, simulazioni, proiezioni e previsioni del sistema climatico e delle sue interazioni con l’ambiente e la società e l'economia, a livello da globale a locale;
c) lo sviluppo di modelli globali e regionali del sistema climatico e delle  sue  interazioni  con  l’ambiente  e  la  società,  per  fornire risultati affidabili, rigorosi e  tempestivi, al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere 1’ambiente  ed  individuare · politiche di 
mitigazione ed adattamento alla variabilità climatica · scientificamente   supportate;
d) la formazione superiore nel settore delle Scienze del Clima,  nell'analisi  e  valutazione  degli  impatti  e  delle  politiche  di mitigazione ed adattamento;
e) la promozione e la diffusione della cultura scientifica relativa alle Scienze del Clima, alle strategie di adattamento e alle politiche di mitigazione, sul territorio regionale, nazionale e internazionale;
f) il trasferimento dei risultati della ricerca attraverso attività di carattere applicativo svolte in cooperazione  con la pubblica amministrazione, le imprese, le agenzie territoriali e di sviluppo; 
g) il supporto e la validazione scientifica delle iniziative a beneficio della società e dell’ambiente;
h) il sostegno tecnico-scientifico alle politiche climatiche su scala da nazionale  a globale.

1 10 Prof. Antonio Navarra Prof. Marino Gatto fino al Cda per approvazione bil 31 12 2019 Consigliere 30-apr-20 155.046 1.084.130                                              

NON SI CAPISCE CHI SIA 
IL RAPPRESENTANTE 
DEL POLITECNIO. 
NAVARRA NON E' DEL 
POLITECNICO

CNAO Fondazione di 
partecipazione 

FONDAZIONE CNAO - CENTRO 
NAZIONALE DI ADROTERAPIA 
ONCOLOGICA  CNAO

https://fondazionecnao.it/it/ 11-giu-03 23-lug-04 illimitata

1. La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) progettato dalla Fondazione TERA.
ATTIVITA’ STRUMENTALE
1. La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può:
a) Stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi comprese l’assunzione di finanziamenti e muti, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, 
la stipula di convenzioni di qualsiasi genere (anche trascrivibili nei pubblici registri), con Enti Pubblici o Privati;
b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti;
c) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima;
d) Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché  finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari favorendo lo 
sviluppo dell’adroterapia a livello nazionale e internazionale;
e) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Il Centro realizzato dalla Fondazione costituisce patrimonio indisponibile della stessa, vincolato allo svolgimento delle attività di ricerca, assistenza e cura nel campo oncologico.

1 14 Erminio Borloni  (Presidente) prof Antonio Pedotti

Consigliere 
(Consiglio di 
Indirizzo = organo di 
gestione)

31-mar-23 0 ND ND

CNISM  Consorzio 
Interuniversitario

CNISM - Consorzio Nazionale 
interuniversitario per le scienze fisiche 
della materia

http://www.cnism.it/web/ 07/12/2004 rinnovo tacito di tre anni in 
tre anni da dic 2014

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, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno 
di essi sostiene ed ospita nell'area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio si propone inoltre di mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli altri Enti di ricerca, gli Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere.

0 5 Prof. Ezio Puppin (Presidente) nessuno X 30-set-19 0 ND

CNIT Consorzio 
Interuniversitario

CNIT - Consorzio nazionale 
Interuniversitario per le Telecomunicazioni http://www.cnit.it/ 10/01/1995 06/12/2000 11-gen-25

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario  per le Telecomunicazioni ha le seguenti finalità:
a) Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagnetismo secondo quanto previsto  dagli articoli 3 e 19 del presente statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed 
internazionali;
b) Svolgere una azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di telecomunicazioni, con possibilità di estendere l’iniziativa in ambito 
internazionale;
c) Favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionale che internazionale;
d) Collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all’attività di formazione dei Dottorati di  Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore delle Telecomunicazioni;
e) Promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nel settore tecnologico applicativo delle Telecomunicazioni;
f) Stimolare iniziative di divulgazione scientifica.
ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica sul campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagnetismo, avvalendosi delle unità di ricerca presenti nelle Università consorziate. Per il conseguimento dei propri fini statuari, il Consorzio 
predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
a) Istituire propri laboratori di ricerca avanzata presso Enti pubblici e privati;
b) Sviluppare collaborazioni scientifiche tra Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca riportate nell’art. 19;
c) Mettere a disposizione delle Università consorziate le attrezzature ed i laboratori come supporto dei dottorati di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori;
d) Acquisire strumenti particolarmente costosi;
e) Sviluppare infrastrutture telematiche di avanguardia per  il collegamento fra le Università Consorziate e tra queste e i propri laboratori;
f) Formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore delle Telecomunicazioni;
g) Collaborare con l’industria per lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi di telecomunicazioni;
h) Eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore delle Telecomunicazioni.
Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con il CNR, con Enti pubblici e privati, con Fondazioni di ricerca, con Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nei settori di competenza del Consorzio.

0 4

Prof. Nicola Blefari Melazzi 
(Direttore, membro del CdA),  
Prof. Gianni Vernazza  
Università degli Studi di Genova 
– Scuola Politecnica 
(Presidente)

nessuno X 0 ND ND

collegio università milanesi Fondazione di 
partecipazione 

Collegio delle Università Milanesi http://www.collegiodimilano.it/web/fondazio
ne/fondazione 13-dic-01 illimitata

La Fondazione intende progettare, realizzare e sostenere il Collegio delle Università Milanesi quale struttura permanente e residenziale, cui sono ammessi sulla base del merito studenti iscritti ai corsi di studio delle Università Milanesi, dottorandi e ricercatori senza distinzione 
di sesso, età, razza, provenienza e condizioni sociali. II Collegio è anche aperto a docenti provenienti da Università italiane e straniere.
In piena collaborazione con le Università Milanesi, la Fondazione, avvalendosi del Collegio, si propone di sostenere e valorizzare i talenti degli studenti durante il periodo di vita accademica e completarne la formazione culturale e professionale con l’intento di contribuire alla 
preparazione dei futuri dirigenti per la gestione di imprese e istituzioni pubbliche e private.
Il Collegio, in particolare, crea un ambiente intellettualmente ricco e diversificato attraverso:
- corsi, seminari e attività didattiche integrative in senso interdisciplinare degli attuali programmi di formazione universitaria;
- attività extracurriculari, sportive e vita in comune a complemento degli studi accademici;
- counseling e tutoring durante gli studi.
In tale contesto è prevista la presenza di docenti provenienti dalle diverse università milanesi, di visiting professors, provenienti da atenei nazionali ed internazionali, di ex allievi. La conseguente formazione di rapporti interpersonali tra docenti, allievi ed ex-allievi favorisce una 
preparazione ampia e adatta ad operare efficacemente nelle imprese, nelle professioni e nelle scienze. 
La Fondazione collabora con le Facoltà e i Dipartimenti degli Atenei di Milano, nonché con le Istituzioni italiane e straniere che si propongono finalità convergenti con le proprie.
Le attività didattiche sono aperte alla partecipazione delle imprese e degli enti interessati che si riconoscono nelle finalità formative proprie del Collegio.

1

Art. 11 Statuto: "Il numero dei componenti il Comitato dei 
Garanti è variabile.
Ne fanno parte:
a) i Membri Sostenitori;
b) i Membri Universitari;
c) un rappresentanted el MIUR, il Presidente protempore 
dell'Associazione Alumni (formata da ex
studentid el Collegio), il Presidente ed i Vice Presidenti della 
Fondazione che ne fanno parte per la
durata del loro mandato e per i tre esercizi successivi."

Salvatore Carrubba, Presidente Rettore pro-tempore (delega di volta in volta qualcuno)

Consigliere 
(Comitato dei 
Garanti = organo di 
gestione)

X 0 637 ND

Confalonieri Fondazione Fondazione Fondazione Fratelli Giuseppe-Vitaliano, 
Tullio e Mario Confalonieri http://www.fondazionefratelliconfalonieri.it/ 24/02/1965

dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

illimitata

Nello spirito della civiltà italiana la Fondazione intende:
- favorire l'istruzione e la cultura mediante l’erogazione di borse di studio e premi per studi di perfezionamento annuali o pluriennali conferiti a studenti o giovani studiosi meritevoli, di ambo i sessi, che siano o studenti iscritti a corsi di dottorato negli atenei milanesi o laureati o 
addottorati nei medesimi; - incoraggiare l'attività scientifica, conferendo ogni quinquennio un premio alla migliore opera dell’ingegno di giovani studiosi in qualsiasi ramo della scienza pubblicata nel periodo da autore italiano; - destinare agli Istituti di istruzione o di cultura 
superiore di Milano, secondo le residue disponibilità di bilancio, somme di denaro per l’acquisto di mezzi scientifici e tecnici per lo studio oppure per le pubblicazioni scientifiche pregevoli. Il Consiglio di Amministrazione al fine di deliberare in merito può avvalersi del parere di 
persone esperte in materia.
La Fondazione in via strumentale ed esclusiva al perseguimento delle proprie finalità può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie o integrative di a quelle statutarie, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla 
legge.

1 5 Prof. Fabio BASILE, Presidente Prof. Claudio Citrini consigliere 31-dic-19 0 ND ND

CoNISMa Consorzio 
Interuniversitario

CoNISMa Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare http://www.conisma.it/ 21/02/1994 04-feb-13 rinnovo tacito di cinque 

anni in cinque anni 

Il “Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare”, avente come sigla CoNISMa e non avente scopo di lucro, si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università 
consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze 
del Mare, secondo le norme del presente Statuto.
Allo scopo di realizzare il proprio fine il Consorzio:
1.procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e costituisce Unità di ricerca presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici e privati di ricerca, sottoscrivendo successivamente con gli stessi appositi atti 
convenzionali;
2.promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo delle Scienze del Mare;
3.mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature, laboratori, centri, mezzi nautici da ricerca e quant'altro possa costituire supporto per l'attività del Dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
4.promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni delle Scienze del Mare;
5.promuove, incoraggia ed esegue, attività di formazione, anche continua e permanente, ed alta formazione nel settore delle Scienze del Mare, senza che le stesse siano finalizzate al rilascio di titoli accademici;
6.avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo per le loro applicazioni nel settore pubblico e privato;
7.promuove e sostiene progetti nazionali ed internazionali, anche partecipando a programmi della Comunità Europea o di altri organismi internazionali; promuove inoltre l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo di grandi apparecchiature nazionali ed internazionali, ivi compresi i 
mezzi nautici;
8.esegue studi o ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, Enti locali e territoriali, Agenzie nazionali ed internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze del Mare.
Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R., l'ENEA, l'lstituto Idrografico della Marina, l’Istituto Nazionale  di Oceanografia e di Geofisica applicata-OGS, l’Agenzia Nazionale per l’ambiente (ANPA), le Agenzie Regionali 
per l’Ambiente (ARPA) e con altri Enti pubblici e privati, Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed internazionali che operano in settori interessati alle attività del Consorzio.
Il Consorzio potrà inoltre partecipare a bandi di gara e ad altre procedure concorsuali indette da Amministrazioni Pubbliche, Società operanti nella sfera pubblica e privata per l’espletamento di opere e servizi, nell’interesse del Committente, sia singolarmente sia in 
associazione con altri Enti Pubblici o società o altri soggetti pubblici o privati.
 Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.
Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società aventi oggetto complementare o comunque correlato rispetto agli scopi statutari. 

1 40
Prof. Antonio Mazzola 
Presidente, Prof. Michele Scardi 
Vicepresidente 

prof. Marino Gatto 
Consigliere  (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

20-ott-19 0 17 GRATUITO

CORITEL Consorzio CO.RI.TEL CONSORZIO DI RICERCA 
SULLE TELECOMUNICAZIONI http://www.coritel.it/ 21/11/1994 26-gen-05 21-nov-25

1. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione (Telecomunicazioni e Informatica) e delle connesse tecnologie realizzative (Radio, Microelettronica, Ottica e SW);
2. la formazione di persone da orientare alla ricerca negli ambiti industriali e accademico.
Favorire la collaborazione tra Industria e Università per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
a) realizzare e gestire laboratori di ricerca attrezzati con quanto necessario per sviluppare progetti di ricerca a medio e lungo termine nel campo delle Telecomunicazioni, anche con l'obiettivo di pervenire alla realizzazione di prototipi sperimentali;
b) seguire, da un punto di vista tecnico-scientifico, le linee di tendenza del settore dell'Ingegneria dell'Informazione e delle connesse tecnologie realizzative nel medio e lungo termine, in modo da fornire tempestivamente ai Consorziati industriali proposte di ricerca e di 
sviluppo di loro interesse;
c) sviluppare i progetti di ricerca di cui al punto a), attraverso la collaborazione tra le Università Consorziate e la partecipazione attiva dei Consorziati industriali, stipulando, ove è necessario, anche contratti specifici;
d) promuovere lo scambio di conoscenze tecnologiche tra le Università consorziate e l'Industria, mediante seminari o conferenze e dall'altro strumenti di progettazione avanzata;
e) formare personale per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale;
f) impegnare giovani laureati in attività di laboratorio finalizzate a scopi applicativi.
Le attività tecnico-scientifiche  sono in generale svolte in stretta e coordinata collaborazione fra i Consorziati,  coinvolgono quindi in generale due o più laboratori  "attività interlab". In caso di attività svolte nell'ambito di un singolo laboratorio: queste, sono  "attività "mono-lab".

2 10 Alessandro Pane  Presidente; Proff Stefano Bregni, Achille Pattavina 

Consigliere (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione con 2 rappr 
)

31-dic-21 0 141.523-                                                 GRATUITO



DE NORA Fondazione Fondazione FONDAZIONE ORONZIO E 
NICCOLO' DE NORA http://www.fondazionedenora.it/ The Foundation was set up in 

October 1995

dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

illimitata

E' scopo della Fondazione la promozione della ricerca scientifica nel campo della elettrochimica pura,delle applicazioni industriali dell’elettrochimica e della protezione dell'ambiente.
In particolare la Fondazione curerà:
a) l'istituzione di borse di studio e di concorsi per l'assegnazione di premi relativi a pubblicazioni scientifiche, invenzioni ed opere con le quali si sia contribuito al progresso delle Scienze elettrochimiche;
 b) la stampa e la pubblicazione di testi scientifici inerenti alla materia;
c) l'organizzazione  o il supporto di seminari e convegni nazionali ed internazionali destinati allo sviluppo della ricerca nella materia;
d) l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Università italiane ed estere.

1 8
Chairman: Federico De Nora Prof. MariaPia Pedeferri Consigliere 31-dic-18 0 ND ND

ELMO Consorzio 
Interuniversitario

EL.MO. - ELETTRIFICAZIONE DELLA 
MOBILITA' non noto 02-mag-19 31-dic-30

a) la promozione e lo sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta formazione nel campo della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica 
e sociale dei sistemi di trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale; 
b) favorire il trasferimento tecnologico degli esiti delle attività di cui al precedente punto a). 
c) fornire supporto a organi di governo europei, nazionali, locali nei processi di pianificazione e controllo in materia di mobilità sostenibile. 

1 13 Prof. Ciro Attaianese (Direttore) Prof. Francesco Castelli Dezza Consigliere 30-apr-22 30-apr-22 0

EMIT Fondazione
 “Ente Morale Giacomo Feltrinelli per 
l’incremento dell’Istruzione Tecnica – 
EMIT” 

http://www.emit.polimi.it/ 25/04/1920 illimitata

promuovere ogni utile iniziativa :
per la formazione tecnico-professionale e l’aggiornamento tecnologico di laureati, diplomati e
tecnici ;
per la specializzazione, l’aggiornamento e la formazione continua di dirigenti, quadri tecnici e
personale già occupato, anche promuovendo attività e corsi di didattica avanzata;
per promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienze anche formative nel settore tecnologico
e gestionale, agevolando la ricerca delle imprese e la collaborazione con il mondo della scuola e
dell’università ;
per fornire formazione e servizi qualificati alle imprese, nello specifico ambito della certificazioni
metrologiche di laboratorio;
per favorire la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con le associazioni professionali e
del mondo economico e del lavoro nello svolgimento di tutte le attività coerenti con i propri compiti
statutari;
per realizzare – in proprio o mediante la collaborazione con terzi soggetti - la pubblicazione di opere
monografiche o di informatori periodici finalizzati alla promozione della cultura e della formazione integrale
della persona.
L’Ente può inoltre assumere particolari iniziative in favore di studenti capaci e meritevoli degli Istituti
Tecnici lombardi, con speciale riguardo per quelli dell’ITIS “G. Feltrinelli”.

2 20

Walter Cavalieri Presidente, 
Busetto Giuliano 
VicePresidente, Amilcare Bovio 
VicePresidente

Prof. Ing. FERRUCCIO RESTA – Rettore  –  Delega al Prof. 
OTTOBONI (fino al 31 dic 2022)
Prof. Ing. SONIA LEVA 

Consiglieri 21-apr-21 Durata del
mandato: 2017 – 2021 0 276.401                                                 ND

ENSIEL     Consorzio 
Interuniversitario

ENSIEL  Consorzio interuniversitario 
“Energia e Sistemi elettrici" http://www.consorzioensiel.it/ 15-gen-07 31-dic-30

Il Consorzio ha le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:
a) Promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
b) Concorrere, anche mediante concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dell’Energia dei Sistemi e degli impianti Elettrici;
c) Favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali;
d) Svolgere un’azione concentrata per fornire supporto multidisciplinare  a coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l’energia, con possibilità di estendere l’iniziativa in ambito 
internazionale;
e) Promuovere e favorire iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione nei settori dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, inclusi i master;
f) Proporsi come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo Nazionali, delle Regioni, dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas, degli Enti di normazione nonché di tutte le Istituzioni Pubbliche e Private operanti nel campo dell’Energia, dei Sistemi e 
degli Impianti Elettrici.
Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.
ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dell’Energia dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, avvalendosi in priorità di personale, laboratori ed attrezzature presenti nelle Università consorziate, sulle seguenti tematiche generali:
a) Produzione dell’energia elettrica
b) Sistemi di impianti elettrici
c) Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
d) Utilizzazione ed uso razionale dell’energia elettrica
e) Sistemi elettrici per i trasporti
E su ogni altra tematica di sistema (pianificazione, gestione, qualità, ecc.) propria dei sistemi elettrici per l’energia.
Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
a) Sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operino in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca di cui al comma1( del presente articolo;
b) Formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore dell’Energia, dei sistemi e degli Impianti Elettrici;
c) Seguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore dell’Energia e Sistemi Elettrici.
Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può procedere alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca presso le Università consorziate.
Il Consorzio, nell’espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali del personale delle Università Consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento di ciascuna Università Consorziata, attraverso le convenzioni di cui al 
successivo comma 5.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio stipula apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed enti pubblici e privati, che ne determinano gli aspetti operativo ed economico, ed in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto in essere.

1 20 Domenico Villacci (Direttore) prof Alberto Berizzi
Consigliere  (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

31-dic-21 0 45.601                                                   GRATUITO

Fondazione De Januario Fondazione Fondazione Ing. Luigi De 
Januario http://animp.it/FDJ/ _/_/1990

dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

Lo scopo della Fondazione è: scientifico, culturale ed assistenziale. 
Essa potrà pertanto promuovere ricerche scientifiche ed espletare un programma assistenziale, mediante erogazione di borse di studio a studenti e laureati meritevoli, anche cittadini non italiani. 1 5 Presidente

prof. Augusto Di Giulio prof. Augusto Di Giulio Presidente 31-dic-20 Comitato Direttivo della Fondazione 2016-
2021 0 ND ND

ICOOR Consorzio 
Interuniversitario

ICOOR-Consorzio Interuniversitario per 
l'Ottimizzazione e la ricerca operativa  
ICOOR (Interuniversity Consortium for 
Optimization and Operations Research)

http://www.icoor.it/php/index.php 18-set-08 18-set-20

ICOOR  finalità generali:  
a) promuovere e coordinare ricerche nel campo della ricerca operativa secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto; promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nazionali nel settore, e valorizzare le sinergie derivanti dalla 
complementarietà delle competenze disponibili presso le Università consorziate;  
b) favorire la collaborazione tra Università consorziate, Enti di Ricerca e Industrie nazionali ed internazionali.  
Il Consorzio ha attivitá esterna. 
Obiettivi del Consorzio  
Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi: 
a) sviluppo di collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nei campi connessi con le tematiche di ricerca riportate nel successivo Art. 4; 
b) sviluppo di collaborazioni con l’Industria, finalizzate alla valorizzazione industriale di  idee e concetti innovativi, alla loro dimostrazione in forma prototipale, e al trasferimento tecnologico;  
c) esecuzione di studi e ricerche su incarico di committenti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi i mezzi e le competenze di cui il Consorzio dispone nel proprio settore applicativo di riferimento; 
d) diffusione e valorizzazione delle competenze del Consorzio, promuovendo la partecipazione delle Università consorziate a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 
Nel perseguimento degli obiettivi suddetti, il Consorzio svolge un ruolo di rappresentanza delle Università consorziate limitatamente alle attività di ricerca riconducibili alle tematiche di cui al successivo Art. 4, e si accredita nei confronti dei committenti come interfaccia 
unificata di un laboratorio virtuale distribuito geograficamente. Il Consorzio sarà pertanto il contraente dell’attività di ricerca concordata con l’Ente committente e regolerà con apposita convenzione, i cui termini generali sono definiti dal Regolamento di cui al successivo Art.16,  
il rapporto con le Università consorziate a cui sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca.  
A tal fine, il Consorzio si avvarrà delle sole Università consorziate che abbiano una specifica vocazione e competenza nelle aree di ricerca coinvolte dai progetti. 
  Tematiche di ricerca  
Le principali tematiche di ricerca su cui si esplica l’attività del Consorzio riguardano le seguenti aree: 
- progetto e sviluppo di modelli, metodi ed algoritmi per l’ottimizzazione ed il supporto alle decisioni; 
- studio e sviluppo degli strumenti matematici ed informatici che stanno alla base dei metodi di ottimizzazione;
- applicazione ai sistemi di produzione, trasporto, distribuzione e supporto logistico di beni e servizi, pianificazione, organizzazione e gestione di attività e progetti ;
- problematiche relative a tutti gli ambiti applicativi caratterizzati da elevata complessità e/o necessità di strumenti di supporto al processo decisionale.

1 8
Prof. Malucelli Federico 
(Direttore) nomina per ogni specifica assemblea

delegato in 
assemblea (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

01/12/2020 
scadenza Direttore 0 ND ND

INSTM Consorzio 
Interuniversitario

INSTM Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Scienza e la Tecnologia 
dei Materiali

http://www.instm.it/ 07/09/1992 31-dic-50

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, già costituito come Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica dei Materiali con atto convenzionale sottoscritto in data 7 settembre 1992, è un organismo didiritto pubblico con 
personalità giuridica di diritto privato, attribuita con D,M. 31 ennaio 1994, senza fini di lucro ed ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel 
campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata. 
L'azione di coordinamento mira inoltre a favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione Universitaria, d'ora in poi entrambi indicati con "Università", con altri Enti di ricerca, Industrie e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e la loro eventuale 
partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali, secondo le norme del presente Statuto. 
Presso ciascuna Università consorziata il Consorzio istituisce, mediante apposita convenzione con l'Atene, un'unità di ricerca INSTM quale sede oprativa e luogo di svolgimento delle attività di ricerca.  
ATTIVITÀ DEL CONSORZIO 
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio: 
a) procede alla costituzione e alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università e gli Enti Pubblici e privati di ricerca; 
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
c) mette a disposizione delle Università partecipanti quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori; 
d) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia degli sviluppi tecnologici e delle applicazioni della Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo all'ambiente applicativo e industriale; 
f) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata e di processi produttivi innovativi; 
g) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali. 
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il CNR altri Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio e potrà aderire ad associazioni, altri Consorzi o società  
private, aventi analoghi interessi e scopi. 
Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.
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Prof. Teodoro Valente 
(Presidente)
Prof. Andrea Caneschi 
(Direttore)

prof Luigi De Nardo
Consigliere (Organo 
Unico Indirizzo e 
gestione)

23-apr-20 mandato 
2016/2020 82.959 11.229.452 GRATUITO

ISEC Fondazione Fondazione Istituto per la Storia 
dell'Età Contemporanea https://www.fondazioneisec.it/chi-siamo fondata nel 1973 illimitata

La Fondazione, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuove lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica e culturale dell’Italia contemporanea, con particolare riferimento alle vicende delle imprese, del lavoro, delle lotte politiche 
e sociali. La Fondazione ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sono pertanto suoi scopi:
a) ricercare, raccogliere, conservare, ordinare, catalogare e mettere a disposizione del pubblico ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;
b) promuovere la documentazione, la ricerca didattica e l'aggiornamento dei docenti nell’ambito delle discipline storico-sociali;
c) pubblicare in proprio o avvalendosi di editori: studi, informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;
d) attivare rapporti di collaborazione scientifica e culturale con omologhe istituzioni italiane ed europee;
e) progettare, promuovere e organizzare ricerche, corsi, convegni, seminari, manifestazioni culturali, mostre e pubblicazioni anche su commessa e sulla base di appositi finanziamenti.

0 9 Giovanni Cervetti nessuno X 31-dic-19 0

ITALCERTIFER Società per azioni ITALCERTIFER 8,333% http://www.italcertifer.com/ 2011 31-dic-50

La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) certificazione di componenti e sottosistemi per l’interoperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante secondo le norme vigenti;
b) attività di valutazione di componenti e sottosistemi ferroviari in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza  operante secondo le norme vigenti;
c) certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi dedicati ai vari modi di trasporto (ivi inclusi quello navale, metropolitano e tranviario);
d) certificazione e valutazione indipendente di prodotti, sistemi e sottosistemi industriali in riferimento alle norme/specifiche applicabili;
e) certificazione e valutazione indipendente di sistemi di gestione in riferimento alle norme/specifiche applicabili;
f) certificazione di figure professionali;
g) prove e verifiche necessarie per il rilascio delle relative certificazioni e valutazioni;
h) ispezioni, prove e verifiche necessarie ai fini della validazione dei progetti;
i) formazione di personale specialistico in riferimento a norme/specifiche di rilevanza nazionale ed internazionale;
j) formazione  sui processi relativi al trasporto di  persone e di merci;
k) certificazione e valutazione per le competenze dei laboratori di prova e di taratura.
La Società svolge le predette attività nel rispetto delle necessarie esigenze di indipendenza ed imparzialità 

1 5 Ing. Rosario Gaetano 
(Presidente)

Alessandra Manenti doc PoliMI ( Prof. sa Manenti del PoliMI su 
indicazione del PoliMI espressa in assemblea)  Consigliere 30-apr-20 approvazione bilancio relativo 

all'esercizio 2019 183.398 1.372.346                                              ND

IU.NET Consorzio 
Interuniversitario

IU-NET Consorzio Nazionale  
Interuniversitario per la nanoelettronica - 
Italian-University Nano-Electronics Team 

http://www.iunet.info/ 21-feb-05 30-gen-29

Finalità generali: 
a) promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle tecnologie Micro e Nanoelettronichesecondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto; promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nazionali nel settore, e 
valorizzare le sinergie derivanti dalla complementarietà delle competenze disponibili presso le Università consorziate; 
b) favorire la collaborazione tra Università consorziate, Enti di Ricerca e Industrie nazionali ed internazionali. 
Obiettivi del Consorzio 
Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi: 
a) sviluppo di collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nei campi connessi con le tematiche di ricerca riportate all’ Art. 4; 
b) sviluppo di collaborazioni con l'Industria, finalizzate alla valorizzazione industriale di idee e concetti innovativi, alla loro dimostrazione in forma prototipale, e al trasferimento tecnologico; 
c) esecuzione di studi e ricerche su incarico di committenti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi i mezzi e le competenze di cui il Consorzio dispone nel proprio settore applicativo di riferimento; 
d) diffusione e valorizzazione delle competenze del Consorzio, promuovendo la partecipazione delle Università consorziate a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 
Nel perseguimento degli obiettivi suddetti, il Consorzio svolge un ruolo di rappresentanza delle Università consorziate limitatamente alle attività di ricerca riconducibili alle tematiche di cui all’ Art. 4, e si accredita nei confronti dei committenti come interfaccia unificata di un 
laboratorio virtuale distribuito geograficamente. Il Consorzio sarà pertanto il contraente dell'attività di ricerca concordata con l'Ente committente e regolerà con apposita convenzione, i cui termini generali sono definiti dal Regolamento di cui all’ Art. 16, il rapporto con le 
Università consorziate a cui sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca. 
A tal fine, il Consorzio si avvarrà delle sole Università consorziate che abbiano una specifica vocazione e competenza nelle aree di ricerca coinvolte dai progetti. 
Tematiche di ricerca 
Le principali tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio riguardano le seguenti aree: 
- Simulazione, progetto, caratterizzazione, modellisticae affidabilità dei dispositivi elettronici a dimensione nanometrica; 
- Integrazione in tecnologia CMOS di nuovi materiali e dispositivi avanzati di nuova concezione, ivi compresi i dispositivi a dimensionalità ridotta (punti quantici, fili quantici, strutture bidimensionali), i dispositivi mesoscopici e i dispositivi a singolo elettrone. 
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Direttore: Prof. Luca Selmi (univ 
Udine) 
Presidente: Prof. Giuseppe 
Iannaccone

Prof. Alessandro Sottocornola-Spinelli

delegato in 
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Unico Indirizzo e 
gestione)

30-apr-20 0 PAREGGIO ND

LCA Associazione Associazione Rete Italiana LCA http://www.reteitalianalca.it/ 07-giu-12 illimitata

Finalità
L'associazione, che non ha scopo di lucro e non ha per oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale, persegue finalità di promozione culturale.
Più specificamente l'associazione ha per scopo lo sviluppo e la promozione di una cultura nella quale l'approccio di ciclo di vita e il Life Cycle Assessment siano adottati per contri-buire allo sviluppo sostenibile.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-nesse e comunque in via non prevalente.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione in particolare si impegna a:
- Favorire la diffusione della metodologia LCA a livello na-zionale e favorire la migliore qualità degli studi.
- Favorire lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progetti innovativi tra gli associati che vogliono utilizzare l'approc-cio di ciclo di vita e l'LCA per le valutazioni di sostenibi-lità.
- Consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valuta-zione e di intervento per lo sviluppo sostenibile condiviso con tutti gli stakeholder.
- Promuovere nuovi strumenti di interesse rilevante per lo sviluppo della politica integrata di prodotto e la produzione e consumo sostenibile.
- Esercitare azioni di indirizzo presso gli organi istituzio-nali per sostenere l'approccio di ciclo di vita e l'LCA a tutti i livelli.
- Organizzare e realizzare attività a livello nazionale e internazionale, di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica, tra cui:
.. convegni, seminari e incontri formativi,
.. borse di studio,
.. premi di laurea o di ricerca;
- Attivare, effettuare e sostenere iniziative di ricerca e studio, nonché redazione, pubblicazione e diffusione di docu-menti, lavori scientifici e strumenti didattici, banche dati ed altro, sulle tematiche proprie dell'associazione.
- Svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.
L'associazione può organizzarsi per gruppi di lavori tematici e sul territorio in sezioni o coordinamenti regionali o inter-regionali, nonché aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi.
Strumenti e attività
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungi-mento dei suoi scopi ed in particolare della collaborazione di enti locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Tra le attività dell'Associazione Rete Italiana LCA sono pre-visti servizi informativi quali il Portale Internet www.reteitalianalca.it, la Newsletter e Mailing list per pre-sentare i risultati di ricerche e studi di LCA, per attivare dibattiti e segnalare opportunità. 
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività e compiere qualsiasi operazione economica per il miglior raggiungimento dei propri scopi, anche esercitando le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e 
senza fini di lucro.

1 12 PRESIDENTE
prof. Maurizio Cellura Prof.ssa Monica Lavagna Consigliere 30-apr-22 940 106.082 ND

LEAP  Società consortile r.l. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza  – 
LEAP s.c.a r.l. 25,238% http://www.leap.polimi.it/leap/ 13-mar-17 31-dic-45

2.1 La Società persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci, in quanto l’interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione della collaborazione fra le università, i centri ed enti di 
ricerca e sviluppo pubblici e privati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei settori di cui al presente articolo.
2.2 In particolare la società ha per oggetto quanto segue.
2.2.1. Ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e aggiornamento nel settore dell'Energia e/o dell'Ambiente.
2.2.2. Consulenza tecnico-scientifica nei settori Energia, Ambiente o affini, sia per l’industria, sia per società di servizi, sia per il settore pubblico; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oggetto delle consulenze potranno essere studi di fattibilità, progettazione, validazione e 
monitoraggio, verifica prestazioni, sviluppo componenti, sviluppo processi o sistemi, assistenza alla predisposizione ed esecuzione di progetti di ricerca, ecc.; per settori affini si intendono tutti gli ambiti nei quali Energia o Ambiente rivestono un ruolo rilevante: processi 
industriali, costruzioni, nuovi materiali, agro-industria, agro-ambiente, ecc.
2.2.3. Promozione di raccordi tra istituzioni universitarie, industria, società di servizi energetici e/o ambientali, soggetti pubblici a vario titolo coinvolti in temi energetici o ambientali.
2.2.4. Collaborazione fra industria e università, in particolare mediante:
a. avviamento e sviluppo di progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale, stipulando contratti specifici, in qualità di “organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”, senza scopo di lucro, come definito dalla Commissione Europea (comunicazione 
2006/C323/01, Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008, Comunicazione CE 2014/C 198/01);
b. scambio di conoscenze, sia con l'organizzazione di seminari e conferenze, sia con l'accesso a strumenti di modellazione, progettazione, simulazione avanzata;
c. realizzazione e mantenimento di laboratori avanzati per la sperimentazione e lo sviluppo di tecnologie energetiche e ambientali;
d. svolgimento di attività di ricerca ed innovazione in settori avanzati, anche curiosity oriented, in collaborazione con altri enti e nell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazionali;
e. realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria e il rilascio di licenze d’uso e sfruttamento commerciale;
f. iniziative tese a favorire la partecipazione di personale dell'industria ad attività didattiche;
g. promozione di stages per studenti presso l'industria, o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea).
2.2.5. Promozione della formazione permanente, sull'intero arco della vita professionale, degli ingegneri, dei laureati e dei professionisti (anche dipendenti) operanti nei settori dell'Energia e dell'Ambiente.
2.2.6. Collaborazione con gli enti competenti per migliorare la preparazione degli ingegneri, dei laureati in discipline scientifiche, economiche o giuridiche, dei professionisti e degli operatori attivi, anche indirettamente, in materie affini o connesse ad Energia o Ambiente, ciò 
anche mediante l’impiego di laboratori sperimentali.
2.2.7. Promozione di formazione nei settori dell'Energia e dell'Ambiente.

1 11
PRESIDENTE Prof. Stefano 
Consonni In attesa di nuova nomina Consigliere 30-apr-21 1.500 3.031                                                     30.000

Lerici Fondazione Fondazione Fondazione "Ing. Carlo Maurilio Lerici" http://www.lerici.polimi.it/ 05/03/1947
dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

illimitata
Essa persegue i seguenti fini: promuovere, sviluppare e coordinare le iniziative e le attività dirette alla tutela dei Beni Culturali e Ambientali con l’uso di metodologie avanzate di rilevamento e di introspezione e con particolare riguardo alle ricerche geofisiche; promuovere, 
sviluppare e coordinare le iniziative e le attività dirette alle prospezioni archeologiche in Italia e all’estero; svolgere attività di insegnamento e divulgazione mediante corsi sui metodi di rilevamento del sottosuolo e mediante pubblicazioni. Nel raggruppamento di tali fni sono 
previste anche forme di collaborazione con il Politecnico di Milano.

1 4 Prof. Ferruccio Resta Rettore protempore; Presidente scadenza legata al mandato rettorale 0 ND ND

LGCA Associazione Lombardy Green Chemistry Association - 
LGCA http://www.chimicaverdelombardia.it/ 17-ott-13 illimitata

L’obiettivo di “LGCA” consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e l’innovazione sulle  tecnologie e pratiche abilitanti nel settore della Chimica Verde e  per la  continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e sistemi di produzione, al fine di supportare al meglio 
la crescita del relativo comparto lombardo.
Al fine di conseguire tale obiettivo, LGCA si impegna a gestire un partenariato, denominato “Cluster Regionale Lombardo Chimica Verde”, in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia sulle tematiche della Chimica Verde. LGCA si relaziona con i diversi 
cluster regionali, collabora attivamente con il costituendo Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde e con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed internazionale. Per raggiungere i propri obiettivi, LGCA potrà partecipare 
solo ed esclusivamente a bandi di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario dedicati alla nascita e allo sviluppo dei Cluster ad alta tecnologia

1 9 Diego Bosco (Presidente) Manuela Pizzagalli Consigliere 30-apr-22 Consiglio Direttivo in carica (2019-2021) 0 ND ND

Made Competence center Società consortile r.l. Made scarl 34% non noto 11-gen-19 31-dic-50

La società consortile ha quindi per oggetto le seguenti attività e servizi:
– sviluppare servizi di orientamento e formazione alle imprese;
- sviluppare ed implementare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI e di tutti i propri soci, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0;
- proporsi come polo di riferimento ad alta specializzazione e, di conseguenza, erogare i seguenti servizi:
a) informazione e orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a illustrare le tecnologie esistenti necessarie per la trasformazione e il miglioramento dell’assetto digitale e tecnologico aziendale e diffonderne le 
potenzialità;
b) dimostrazioni semplici, immediate e auto-esplicative delle grandi potenzialità della industria 4.0, con percorsi dedicati e costruiti sulla linea produttiva con applicazioni reali utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d’uso, allo
scopo di supportare la comprensione, da parte delle imprese fruitrici, dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell’offerta;
c) formazione alle imprese sulle funzionalità che le nuove soluzioni digitali sono in grado di offrire per conseguire una maggiore flessibilità produttiva, una maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, una maggiore produttività attraverso minori tempi
di set-up, una riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, una maggiore funzionalità di prodotti e servizi;
d) consulenza e progettazione di soluzioni tailor made per singole aziende o gruppi/categorie di imprese che intendono accedere alle più recenti tecnologie ed innovazioni, individuando gli attori tecnologici le cui soluzioni risultano essere più
allineate alle esigenze specifiche del caso, avvicinandole, qualora necessario, a predisporre progetti di innalzamento del TRL, in seguito ad uno studio concreto della loro effettiva fattibilità sia concettuale che tecnica;
e) implementazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.

3 9 Prof. Marco Taisch (Presidente)
1) Prof. M Taisch;
2) Prof. F. Resta;
3) Prof. P. Rocco

1) Presidente; 
2) e 3) Consiglieri 31-mar-23 0

megliomilano Associazione MEGLIOMILANO http://www.meglio.milano.it/ 1988 illimitata MeglioMilano ha per finalita' il miglioramento della qualita' della vita a Milano, da perseguire attraverso la realizzazione di indagini e progetti, dedicati a particolari aspetti o fasce della popolazione di volta in volata identificati, curandone la sostenibilità e riconoscibilità sul 
territorio e presso gli Enti preposti. 1 7

Dott. Simonpaolo Buongiardino 
Presidente prof Nicola Pasina (Università degli Studi di Milano) (1) Consigliere 31-dic-20 0 ND ND

Milano fashion Istitute Consorzio MILANO FASHION INSTITUTE http://www.milanofashioninstitute.it/mfi 27-mar-07 31-dic-27

Scopo del Consorzio è la Realizzazione congiunta e coordinata di attività didattiche, formative e scientifiche nell’ambito della moda, attraverso la costituzione di un polo formativo e scientifico di riferimento nel settore per: 
- lo svolgimento di attività di programmazione, organizzazione e avvio di progetti formativi e di attività scientifiche;
- lo sviluppo di programmi di formazione che forniscano agli studenti, già dotati di una solida preparazione di base, competenze specialistiche per gestire efficacemente particolari aspetti della filiera, avvalendosi delle professionalità di studiosi e ricercatori delle discipline 
economico-gestionali, socio-comunicative, estetico-progettuali. La realizzazione delle attività avverrà grazie a rapporti privilegiati con le Università costitutrici del Consorzio.
Lo svolgimento delle attività di cui sopra potrà avvenire sia in forma diretta, da parte del Consorzio stesso, che in forma indiretta tramite affidamento ai soli Consorziati Fondatori, come di seguito definiti, anche congiuntamente con altri enti o istituzioni.
L’accordo consortile non vincola i membri, se non per quanto attiene alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

2 6 Prof. Arturo Dell’Acqua 
Bellavitis - Presidente Prof. Arturo Dell'Acqua e Prof. Alba Cappellieri Consiglieri 30-apr-21 0 142.025                                                 GRATUITO

MIP Politecnico di Milano – Graduate School of 
Business società consortile per 

azioni

MIP Politecnico di Milano – Graduate 
School of Business società consortile per 
azioni

36,23% http://www.mip.polimi.it/mip/it.html 10-dic-14 31-dic-50

La società consortile, senza scopo di lucro, è una business school internazionale. 
3.1 La società consortile ha per oggetto: 
-la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso;
– la progettazione, promozione ed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del management, dell’economia e dell’industrial engineering;
- lo svolgimento dell’attività di ricerca applicata in modo funzionale all’attività di formazione.
3.2 Destinatari delle attività che costituiscono l’oggetto sociale della società sono:
- singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del  mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e 
in generale, del terzo settore.

3.3 Per raggiungere gli scopi sociali, la società consortile: 
a) opererà di concerto con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano;
b) svilupperà le attività di formazione e ricerca, con l’ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale;
c) integrerà le capacità conoscitive e le metodologie didattiche della componente accademica con l’esperienza operativa del mondo economico produttivo, sia privato che pubblico;
d) potrà stipulare contratti e convenzioni per attività formative, di consulenza professionale e di ricerca con soggetti terzi, fra i quali i soggetti partecipanti alla società stessa.

5 11 Prof. Andrea Sianesi 
(Presidente)

Proff. Piercesare Secchi, Vittorio Chiesa;  Andrea Sianesi (Presidente), 
Giuliano Noci, Alessandro Perego

Presidente, 
Consiglieri 30-apr-21 184.791 463.647                                                 

SIANESI COMPENSO 
EURO 115.000. PER I 
RESTANTI NON HO 
NIENTE

MUSP   Consorzio Consorzio MUSP - Macchine utensili e 
sistemi di produzione http://www.musp.it/ 20-mag-05 31-dic-20

1. Il Consorzio è senza scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione del “MUSP - Laboratorio per lo studio delle Macchine Utensili e dei Sistemi di Produzione”. Il Laboratorio ha lo scopo di svolgere, promuovere e supportare, attività di ricerca, sviluppo, 
innovazione,  trasferimento tecnologico e formazione nel campo delle macchine utensili e dei sistemi per produrre, anche in qualità di organismo di ricerca come definito dalla Commissione Europea (comunicazione 2006/C323/01). 
2. Le attività del Laboratorio sono dirette sia ai consorziati, sia a soggetti terzi. Tali attività si articoleranno all’interno di linee di attività che prevedano l’utilizzo e la valorizzazione scientifica della struttura, dei macchinari e delle competenze professionali sviluppate dal 
Laboratorio. 1 8 Dario Capellini, - presidente prof. Marco Bocciolone Consigliere 31-dic-20 ND ND



NITEL Consorzio 
Interuniversitario

Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per i Trasporti e la
Logistica

http://www.nitel.it/ 25-nov-15 15-lug-33

a) promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che applicative nel campo dei Trasporti e della Logistica e delle relative aree secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 21 del presente statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
b) attuare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso le Università, presso il CNR e gli altri Enti, nonché strumenti di collegamento tra i soggetti consorziati e tra questi e le Imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della 
strumentazione posseduta dai consorziati ai fini dell'avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche precisate al successivo articolo 21;
c) svolgere una azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di trasporti e logistica, in ambito nazionale e internazionale;
d) favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;
e) collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori  nel settore dei Trasporti e della Logistica; e nei settori direttamente ed indirettamente ad essi 
correlati;
f) promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori tecnologici applicativi di interesse;
g) stimolare iniziative di divulgazione scientifica.
articolo 21 - Le tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio riguardano i Temi dei Trasporti e della Logistica.
In particolare sono oggetto di interesse del Consorzio le seguenti aree applicative: 
1. giuridico - normativa;
2. organizzativa, gestionale;
3. economico finanziaria;
4. tecnologica e dell'informazione;
5. safety e security;
6. energetica;
7. della salute dell'ambiente e del territorio;
8. metodologica,
con specifico riferimento ai seguenti settori:
A. Ingegneria, Informatica, Infrastrutture;
B. Trasporti, Telecomunicazioni;
C. Energia, Elettronica, Economia;
D. Logistica e Legislazione.

1 5

Presidente Michele Luglio (di 
Roma Tor vergata)
(Prof. Sciuto in pensione, 
decaduto)

Prof. Carlo Riva (1) Consigliere 24-set-21 30 ND

Pesenti Fondazione Fondazione
FONDAZIONE ITALCEMENTI Cav. 
Lav.
CARLO PESENTI

https://www.fondazionepesenti.it/2019/03/0
4/la-fondazione/ 27-nov-04 illimitata

La Fondazione, non ha fini di lucro, ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di pubblica utilità, nei settori previsti al presente articolo 3. In particolare, la Fondazione ha lo scopo:
a) di intraprendere e promuovere l'istruzione e la ricerca scientifica rivolte, in particolare, alla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale delle imprese, compatibile con l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e con la crescita etica, sociale e culturale delle comunità 
connesse;
b) di intraprendere e promuovere interventi umanitari a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari situazioni di emergenza;
c) di supportare lo sviluppo di iniziative filantropiche e di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione gratuita di beni e/o di risorse economiche in favore di soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o di enti senza finalità di lucro che realizzano progetti di interesse 
collettivo - sia in Italia che in altri paesi - volti al perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1 9 Carlo Pesenti – Presidente Prof. Marco Imperadori Consigliere 30-apr-22 triennio 2019/2021

POLI.design società consortile r.l.
Società consortile a responsabilità limitata 
per la Ricerca Applicata, la Formazione 
Continua e la Valorizzazione del Design 
POLI.design 

39,68% http://www.polidesign.net/ 10-mar-17 31-dic-50

La società consortile, senza scopo di lucro, ha lo scopo di valorizzare e potenziare il design, nella accezione più ampia e contemporanea del termine, e quindi come fattore di innovazione al servizio della società, del contesto economico e produttivo, delle imprese, dei 
professionisti, degli organismi pubblici e privati che operano nel design anche attraverso l’integrazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze dell’università.
-- La società consortile ha per oggetto le seguenti attività: 
i. la formazione del capitale umano e delle competenze di design per lo sviluppo della società, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso;
ii. la progettazione, la promozione e l’erogazioneed erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del design;
iii. lo svolgimento dell’attività di ricerca applicata in modo funzionale all’attività di formazione. 
-- Destinatari delle attività che costituiscono l’oggetto sociale della società sono:
- singole persone, imprese e in generale istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, di tutti i comparti industriali e dei servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del mondo della ricerca e della formazione e, in generale, del terzo settore. 
-- Per raggiungere gli scopi sociali, la società consortile:
a) opera di concerto con il Dipartimento di Design e con la Scuola di Design del Politecnico di Milano e con gli enti pubblici e privati che operano nell’ambito del design; 
b) sviluppa le attività di formazione e ricerca, con l’ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale;
c) integra le capacità conoscitive e le metodologie didattiche della componente accademica con l’esperienza operativa del mondo economico produttivo, sia privato che pubblico; 
d) può stipulare contratti e convenzioni per attività formative, di consulenza professionale e di ricerca applicata con soggetti terzi, fra i quali i soggetti partecipanti alla società stessa. 

2 5
Prof. Giuliano Simonelli 
(Presidente) proff. Simonelli,  Bisson, (Presidente e consigliere) Presidente e 

Consigliere 30-apr-20 4.573 16.382                                                   ND

POLIPIACENZA Associazione
POLIPIACENZA  - Associazione per lo 
Sviluppo del Polo di Piacenza del 
Politecnico di Milano 

http://www.polipiacenza.polimi.it/ 26-mag-09 31-dic-50

DA STATUTO:
Art. 2 
1. L’Associazione, senza fini di lucro, ha il fine di: 
- consolidare l’attività di ricerca e armonizzare l’attività di formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano con l’attività di ricerca sviluppata sul territorio; promuovere iniziative ritenute strategiche a supporto del consolidamento e dello sviluppo del Polo di Piacenza del 
Politecnico di Milano;
- favorire l’individuazione di scelte di formazione superiore e di ricerca coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio anche rivolte a sostenere l’internazionalizzazione di tali attività;
- sviluppare e promuovere attività di innovazione, trasferimento tecnologico e incubazione di nuove imprese favorendo un sistematico raccordo tra imprese e istituzioni universitarie.
art. 3
Per conseguire gli scopi di cui all’art. 2, l’Associazione: 
- promuove la ricerca di finanziamenti, pubblici e privati, a sostegno delle attività del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano degli studenti e dei ricercatori, ivi comprese le azioni per l’internazionalizzazione, integrativi delle risorse già disponibili ai sensi della normativa 
vigente;
- pubblicizza l’offerta formativa del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano;
- mette in atto iniziative adeguate affinché i giovani si preparino a seguire gli studi superiori, con particolare riferimento alle discipline scientifiche e tecniche; sostiene i giovani meritevoli, armonizzando i propri interventi con quelli dei soggetti, anche istituzionali, che operano al 
medesimo fine.
Inoltre l’Associazione:
- sostiene tutte le attività necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari del Politecnico e delle altre attività formative qualificate;
- può ricevere e raccogliere contributi e liberalità in denaro, nonché beni immobili provenienti sia da Enti pubblici che da privati.

2 6 ing. Favari
1 Prof. Renzo Marchesi; 
2 ing. Favari (designato anche dalla Fondazione Piacenza e 
Vigevano)

1 Direttore; 2 
Consigliere 31-dic-18 717                                                        ND

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.
Società Sportiva 
Dilettantisitica a 
responsabilità limitata

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO 
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
a r.l." a socio unico

100% non noto 29-lug-19 31-ago-50

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l’utenza esterna interessata 
alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell’ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi, compresa l’attività 
didattica, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e dei loro organi, nonché la pratica di tutte le 
altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

1 1
Ing. Iperti Alberto
(Amministratore Unico) Ing. Iperti Alberto Amministratore 

Unico 31-dic-21 31-dic-21

ReGiS Associazione ReGis - Rete dei Giardini Storici del Nord-
Milano e Brianza http://www.retegiardinistorici.com/regis/ 18-dic-08 18-dic-22

FINALITÀ
- Conservare il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, naturale, ambientale,  urbanistico;
- Costituire elementi del sistema delle architetture vegetali pubbliche e private, urbane e extraurbane, storiche e recenti, del territorio, ai fini di una qualità complessiva dei luoghi di vita delle popolazioni, del mantenimento/costruzione della loro identità;
- Ospitare iniziative didattiche, educative e di studio;
- Costituire cultura e prevedere forme di comunicazione rivolte a differenti tipi di pubblico e in particolare agli studenti;
- Partecipare a bandi per progetti regionali, nazionali e/o internazionali;
- Cooperare e prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività.
ATTIVITA’ della RETE 
- Condivisione di informazioni e scambio di esperienze di reciproco interesse per la tutela, la conservazione, la gestione, la manutenzione e la valorizzazione delle architetture vegetali storiche partecipanti alla Rete, anche in merito alle nuove  progettazioni, ai problemi di uso 
e di compatibilità/adeguatezza degli usi, al rapporto con il contesto;
- Comunicazione rivolta agli utenti esterni alla Rete, sia attraverso l’ideazione, la cura e l’aggiornamento di un sito web, sia mediante la produzione di materiale informativo;
- Promozione e condivisione di attività di valorizzazione del patrimonio naturale dei siti e delle loro potenzialità;
- Promozione di attività di didattica e di educazione, attraverso la diffusione della cultura dei giardini e di altre “architetture vegetali”, l’individuazione di temi di comune interesse quali la tutela e la qualificazione del contesto paesaggistico di cui essi sono parte integrante, la 
conoscenza della vegetazione;
- Promozione di attività di aggiornamento del personale tecnico e scientifico, con l’individuazione di comuni obiettivi formativi; 
- Individuazione di temi che consentano la promozione di indagini comuni o coordinate con centri di ricerca universitari e non;
- Ideazione e promozione di attività condivise per la partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali, i cui progetti e relativi quadri di cofinanziamento saranno sottoscritti dal Presidente e approvati dal Comitato di Coordinamento. In caso di urgenza potranno essere 
sottoscritti dal Presidente e successivamente sottoposti alla ratifica del Comitato.

1 14
Dott.ssa Laura Sabrina 
Pelissetti prof Lionella Scazzosi Consigliere delega permanente ND ND

RONZONI INSTITUTE Fondazione Istituto di ricerche chimiche
e biochimiche "G. Ronzoni" http://www.ronzoni.it/en/index.html __/__/1927

dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

La Fondazione ha lo scopo di effettuare studi e ricerche scientifiche di base ed applicate nel campo della chimica, della biologia, delle biotecnologie e del la biochimica, che possano essere in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, di beneficio per l'Umanità 1 7 President CASSAR dr. Luigi Prof.ssa Elisabetta Brenna consigliere 31-dic-20 ND ND

SIAM Associazione Associazione Società d'incoraggiamento 
d'arti e mestieri http://siam1838.it/ __/__/1838

dizione "adesione" impropria per 
Fondazione (vedi Fondazione di 
partecipazione)

Scopo dell’Associazione, che non ha fini di lucro, è di coadiuvare lo sviluppo delle industrie, dei servizi e delle arti utili, soprattutto con l’istituire e gestire scuole di scienze applicate per la formazione professionale tecnica rivolta al mondo del lavoro, coniugando in tal modo il 
sapere con le sue applicazioni
Essa svolge la propria attività nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, del restauro, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della cultura e della tutela delle risorse naturali e dell’ambiente e della cultura e dell’arte in genere.

1 26

Presidenza
Bruno Soresina – Presidente
Roberto Calugi – Vice 
Presidente
Michele Cimino – Vice 
Presidente
Massimo Scortecci – 
Presidente Onorario

Ferruccio Resta consigliere ND ND

SIET Società per azioni S.I.E.T. societa' informazioni esperienze 
termoidrauliche S.P.A. 3,576% http://www.siet.it/ 07/03/1983 15-set-05 31-dic-30

La società ha per oggetto lo sviluppo e l'applicazione di competenze e di conoscenze attraverso l'esecuzione anche per conto terzi, di studi, progetti, ricerche sperimentali e prove nel campo della termotecnica e della termoidraulica e della metrologia nonché l'utilizzazione 
delle suddette competenze attraverso la prestazione di servizi tecnologici e di ingegneria a soggetti privati e Pubblici.
La Società potrà operare sul mercato italiano ed estero come Organismo di
Certificazione, rilasciando certificati di conformità e concedendo diritti d’uso di Marchi secondo la normativa europea applicabile. 
Nell'ambito di tale attività, la Società potrà acquisire brevetti (o altri simili diritti) al fine della protezione dei propri ritrovati, acquistare la proprietà e l'uso di brevetti (o di altri simili diritti) brevetti (o di altri simili diritti) altrui; acquisire, in qualsiasi modo, conoscenze e svilupparle; 
stipulare con terzi contratti o convenzioni di ricerca o di altro studio ovvero concernenti lo sfruttamento dei brevetti (o di altri simili diritti) o delle conoscenze di cui la Società abbia conseguito la disponibilità, a qualsiasi titolo.
Essa può compiere in genere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria  che  sia ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale.

1 6 Ing. Gian Piero Celata  
(Presidente) Marco Ricotti in CdA SIET 2019-2021 Consigliere 30-apr-22 triennio 2019/2021 1.200 101.110-                                                 ND

TAV Fondazione Cluster regionale lombardo Fondazione di 
partecipazione 

Fondazione Cluster regionale lombardo 
delle Tecnologie per gli Ambienti di Vita http://clustertav.lombardia.it/about/ 21-nov-16 illimitata

La Fondazione si propone di:
promuovere e agevolare la ricerca, l’innovazione e la formazione nell’ambito “Tecnologie per gli Ambienti di Vita”;
facilitare i rapporti fra il mondo dell’impresa ed il mondo della ricerca, in sinergia con le strutture esistenti;
diventare polo di aggregazione delle competenze nell’ambito “Tecnologie per gli Ambienti di Vita” per poter supportare la definizione delle politiche di sviluppo territoriale, la rappresentatività nelle commissioni tecnico-normative. Il tutto con
particolare riferimento al tema della Neuro riabilitazione;
facilitare la collaborazione fra i Fondatori Promotori, Fondatori Successivi e i Partecipanti alla Fondazione (di seguito anche: “PARTNER”), anche promuovendo un approccio sistemico, teso a fare massa critica ed a cogliere sinergie in ogni fase del
processo di innovazione;
facilitare la partecipazione dei PARTNER a bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e formazione, inclusa la partecipazione diretta del Cluster a bandi di gara (laddove il Cluster risulti unico soggetto eleggibile e mai in concorrenza con
l’attività di ricerca dei singoli PARTNER). 
Ove la partecipazione a bandi non richieda la presenza dell’intero Cluster, ma il progetto cresca in ambito Cluster, i PARTNER sottoscriveranno separati accordi, nelle forme ritenute più opportune, al fine di disciplinare i ruoli, le responsabilità ed i budget;
supportare i PARTNER nella definizione e nell'implementazione di progetti comuni, anche ricorrendo ai finanziamenti dal Sistema di Sostegno alla Ricerca ed alla Innovazione, inclusa la partecipazione diretta a bandi di gara (laddove il Cluster
risulti unico soggetto eleggibile e mai in concorrenza con l’attività di ricerca dei singoli partner); ove la partecipazione a bandi non richieda la presenza dell’intero Cluster, ma il progetto cresca in ambito Cluster, i PARTNER sottoscriveranno separati
accordi, nelle forme ritenute più opportune, al fine di disciplinare i ruoli, le responsabilità ed i budget;
operare in collaborazione con Regione Lombardia con modalità da concordarsi, per:
a) rendere operativo e attrattivo il cluster regionale attraverso lo sviluppo delle azioni programmatiche individuate nelle forme di cui ai successivi articoli;
b) supportare future iniziative del Ministero e/o della Regione e collaborare con le iniziative di marketing o promozione definiti in collaborazione con Regione Lombardia.
collaborare con i PARTNER della Fondazione in progetti specifici proposti dagli stessi, nei modi che saranno concordati, fornendo loro, anche tramite soggetti terzi, le competenze scientifiche e progettuali a supporto dell’analisi e dell’attuazione delle
iniziative da questi promosse;
promuovere attività di ricerca e di studio da proporre ai PARTNER;
promuovere la cultura rispondente alle esigenze e alle prospettive di sviluppo presenti nell'ambito locale e regionale;
studiare e documentare i problemi connessi con le funzioni e le attività di cui ai commi precedenti;
promuovere ogni altra attività didattica, di ricerca e di promozione culturale d’interesse dei PARTNER del Cluster regionale;
proporre e supportare i PARTNER nell’organizzare e attuare progetti, manifestazioni, convegni, studi, ricerche, seminari e altri interventi atti ad approfondire e divulgare le conoscenze sui temi di competenza del Cluster regionale;
progettare e proporre ai PARTNER eventi di Formazione residenziale e di Formazione continua, acquisendo gli accreditamenti previsti dalle normative regionali e nazionali vigenti, in particolare nella Sanità,
intrattenere rapporti con Istituti Universitari e di Alta Formazione per agevolare l'attivazione e lo svolgimento di corsi di interesse dei PARTNER al Cluster.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del territorio e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di
sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia del territorio stesso.
Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può stabilire collaborazioni congiunte con istituti di ricerca e di formazione, italiani e stranieri, con organismi nazionali e internazionali nonché con qualsivoglia altro operatore pubblico
o privato, anche in vista della partecipazione a progetti di ricerca e di formazione, in collaborazione con i propri PARTNER.

1 11 Valassi Vico – Presidente Prof. Marco Bocciolone Consigliere 31-dic-20 ND ND

UNIPLAST Associazione UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione 
nelle Materie Plastiche – Federato all'UNI http://www.uniplast.info/it CdA PoliMi

28.05.2019

L'Associazione si propone di provvedere, per i settori delle materie plastiche e delle resine sintetiche (produzione, trasformazione, impiego, ricupero, riciclaggio) all’elaborazione di progetti da trasmettere all’UNI per controllo e successiva pubblicazione come Norme Tecniche, 
Specifiche Tecniche e Rapporti Tecnici.
L’attività di studio viene svolta con la partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare delle Commissioni Tecniche dell’ UNI e degli Enti Federati, in osservanza di quanto prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti UNI.

0 19 Presidente: FRASSINE Roberto nessuno X 2019/2021 (fino approv. Bilancio 2021)

Valore D Associazione Valore D http://valored.it/ 04-giu-15 indeterminata Valore D è un’associazione senza fini di lucro che ha come obiettivo la promozione della parità di genere e della presenza dei talenti femminili all’interno delle organizzazioni di lavoro 1 31
Sandra Mori, General Counsel 
di Coca-Cola Europa,  
Presidente

Prof. Donatella Sciuto Consigliere non nota 6000 ND ND

WMF Fondazione di 
partecipazione 

World Manufacturing Foundation 21-mag-18 illimitata

Lo scopo della Fondazione è migliorare l’innovazione e la competitività in tutte le nazioni industrializzate attraverso il dialogo e la cooperazione. In particolare lo scopo sarà perseguito: 
- strutturando le agende industriali regionali e nazionali;
- fornendo una solida struttura per l’incontro e lo scambio di opinioni tra imprese di alto livello, enti governativi, accademici e sociali;
- agendo come catalizzatore per le soluzioni alle principali sfide e iniziative globali;
- organizzando il “World Manufacturing Forum”, nel quale esperti di politica globale, leader industriali e accademici si confronteranno sulle sfide e le tendenze nella manifattura globale;
- coordinando l'organizzazione e la promozione di eventi nazionali e internazionali nell'industria manifatturiera;
- pubblicando una relazione che affronti gli argomenti topici nel settore manifatturiero e delinei le tendenze, i requisiti e le politiche più rilevanti;
- rendendosi proattiva in tutte le operazioni necessarie per l'organizzazione efficace delle attività summenzionate.

2 6
RIBOLLA ALBERTO,  
Presidente, 

Proff. TAISCH MARCO e RESTA FERRUCCIO Consiglieri 30-set-21


