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01.05.2019

Società di capitali 03786281208 https://www.art-er.it/ 31-dic-50 La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con 
l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della 
conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle compe-tenze, il 
sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attra-zione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e 
l'internazio-nalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata 
delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per  alorizzare e accrescere la competitività del territorio 
regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.
Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro princi-pali ambiti:
a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il 
contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecno-logico degli 
incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la 
diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promo-zione delle filiere regionali, del sistema della 
ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e inter-nazionali volto a 
rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la 
promozione degli in-vestimenti in Emilia-Romagna;
c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni 
infrastrutturali, di innovazione socia-le, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;
d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:
1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e pro-grammi strategici di livello regionale, nazionale e 
dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innova-zione, la 
formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazio-nale;
2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed in-ternazionale;
3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la 
programmazione strategica ed operativa;
4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo re-gionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi 
comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante.

Ing. Anceschi Giovanni 
(Presidente CdA)

0 nessuno - 1,29% -                                       8.937 - - -

CINECA - Cons.Interun. Consorzio 
Interuniversitario

00317740371 http://www.cineca.it/ 31-dic-50 1. Gli Enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza 
e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e 
della
ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi, ma sempre 
nell’interesse degli Enti consorziati:
a) promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e 
tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;
b) garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e 
privata;
c) favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell’informatica, anche promuovendo la costituzione di nuove 
iniziative produttive e favorendo le iniziative delle
Università e degli Enti di ricerca consorziati;
d) gestire un centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri servizi informatici gestionali e di 
elaborazione a tutti i consorziati, con priorità al MIUR e alle Università;
e) consentire l’utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o 
contratti;
f) elaborare, predisporre e gestire, nell’interesse del sistema nazionale dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e senza 
oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell’art. 18, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici;
g) realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l’utilizzo delle disponibilità del Centro da interessati con 
diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza;
h) sviluppare ricerche per l’utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.

2. In riferimento alle materie di cui ai commi precedenti, Il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento 
o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità,
efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.

Presidente f.f. Prof. Ing. Eugenio 
Di Sciascio;

in attesa di nuova nomina (il 
Presidente prof. Giovanni 

Emanuele Corazza si è dimesso a 
luglio 2019)

0 nessuno - € 572.386,00 (anno 2019)                              11.705.010 ND ND

Consorzio Interun. Sistemi 
Integrati per l'Accesso - CISIA 

Consorzio 
Interuniversitario

01951400504 http://www.cisiaonline.it/ 31-dic-50 1. Il Consorzio, senza fine di lucro, ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e ricerche nel campo 
dell'orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore. 
2. Il Consorzio, in conformità o in esecuzione delle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dai consorziati, potrà 
operare anche esternamente per la gestione diretta di servizi da erogare sia ad enti consorziati che non consorziati, per il 
conseguimento degli scopi di seguito indicati:
a) promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da proporre agli studenti in ingresso
all'Università, affinché possano valutare il possesso di prerequisiti adeguati agli studi Universitari;
b) fornire agli Atenei e alle strutture universitarie di formazione  e ricerca (Dipartimenti, Facoltà, Scuole o Strutture di 
raccordo comunque denominata) aderenti, ed agli altri soggetti che usufruiranno delle attività del CISIA, elementi quantitativi 
sia per definire ed individuare, tra gli studenti in ingresso all'Università, i profili degli eccellenti e dei meritevoli, sia per 
attribuire obblighi formativi aggiuntivi in ingresso e valutare poi il loro successivo soddisfacimento, sia per l'attuazione di 
eventuali procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di Studio;
c) svolgere un'azione costante di monitoraggio dei risultati, al fine di un miglioramento continuo della capacità valutativa del 
test;
d) promuovere e coordinare il rapporto con la Scuola Secondaria Italiana di Il Grado, ma anche con Scuole Estere, al fine di 
diffondere contenuti e risultati del test e di favorire il pre-orientamento degli studenti durante gli ultimi anni di scuola;
e) promuovere iniziative ed attività in collaborazione con il Ministero, o i Ministeri, competenti in materia di Pubblica 
Istruzione, Università  e Ricerca al fine di un orientamento efficace agli studi universitari;
f) favorire la collaborazione tra gli Atenei e le strutture universitarie aderenti, anche attraverso il coinvolgimento di altri Istituti 
di Istruzione Universitaria interessati alla problematica dell'orientamento in ingresso;
g) collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo svolgimento di attività sperimentali nel 
campo dell'orientamento;
h) stimolare iniziative di divulgazione delle attività di orientamento agli studi delle degli Atenei e delel strutture universitarie 
aderenti e dei soggetti che usufruiscono delle attività del CISIA;
h-bis) fornire il supporto al monitoraggio della didattica e delle carriere degli studenti presso Atenei e strutture universitarie, 
in modo da contribuire alla raccolta di dati che permettano una visione generale dei percorsi formativi universitari, 
dall'ingresso all'uscita.
3. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in 
particolare a:
i) istituire propri gruppi (Unità o Sezioni) finalizzati allo sviluppo di attività, anche a carattere sperimentale, nel campo 
dell'orientamento;
j) sviluppare collaborazioni con tutte o alcune delle Università aderenti ed altri Enti pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali, su obiettivi strettamente connessi con le finalità del Consorzio;
k) mettere a disposizione delle strutture universitarie  aderenti e dei soggetti che usufruiscono delle attività propri mezzi e 
basi di conoscenza al fine di sviluppare studi statistici e scientifici;
l) acquisire gli strumenti hardware e software per la gestione delle proprie attività;

Prof. Andrea Stella (Università 
degli Studi di Padova) - 

Presidente

0 Prof. Alessandro Pozzetti (1) Consigliere 13,11% € 5.004,00 (anno 2019)                                   230.894 117.486 105.308

FONDAZIONE POLITECNICO DI 
MILANO

Fondazione 97346000157 http://www.fondazionepolit
ecnico.it/

illimitata 1. Scopi della Fondazione sono:
a) Promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale ai fini di sviluppare la
cooperazione e la sinergia tra questa e il Politecnico.
b) Valorizzare l’attività di ricerca e di formazione del Politecnico svolgendo funzioni di promozione e di
sostegno, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa anche tramite l’istituzione di
osservatori permanenti.
c) Promuovere e sviluppare l’internazionalizzazione della ricerca e della formazione del Politecnico
tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti
nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori
economici e sociali pubblici e privati.
d) Promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova
imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche e della tutela
della proprietà intellettuale.
e) Gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché
l’espletamento di servizi funzionali alle stesse.
f) Promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali,
nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi del Politecnico e della Fondazione.
g) Promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le
medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in
Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di
partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento
dell’intero capitale sociale.
2. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di
soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali
funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Prof. Gianantonio Magnani  
(Presidente)

6 Prof. Gianantonio Magnani 
(Presidente)

Prof. Federico Cheli
Prof. Gabriele Angelo Dubini
Prof.ssa Maria Luisa Galbiati

Prof.ssa Monica Papini
Prof. Emilio Pizzi

Presidente e Consiglieri 1.368.806                                     19.131 12.400 1.122 Prof. Gianantonio Magnani 
(Presidente) 40.000,00 
Compenso 1000 Gettoni presenza  

Prof. Federico Cheli 1.000                               
Prof. Gabriele A. Dubini 1.000                            
Prof.ssa M.L. Galbiati  1.000                                 
Prof.ssa m. Papini 1.000                     
Prof. Emilio Pizzi 1.000

POLIEDRA  - Centro di servizio 
e consulenza del Politecnico di 

Milano su pianificazione 
ambientale e territoriale

Consorzio 12903700156 http://www.poliedra.polimi.it
/

31-dic-20 POLIEDRA 
ha per oggetto:
svolgere attività di supporto alla ricerca dei dipartimenti del Politecnico di Milano e degli altri Consorziati sulle tematiche 
dell’ambiente,  del territorio,   della mobilità sostenibile, dei sistemi di supporto alla decisione (DSS),  mediante il compimento 
di tutti gli atti necessari o utili (scouting) all'acquisizione di commesse pubbliche o private nei suddetti campi, il tutto alle 
condizioni preventivamente concordate con i singoli Consorziati.

Prof Francesco Ballio 
(Presidente)

3 Proff. Francesco Ballio 
(Presidente); Gabriele Pasqui; 

Stefano Tubaro

Presidente e Consiglieri 53,40% € 33.503,20 (anno 2019)                                       5.608 22.452 18.084

POLISPORTIVA POLITECNICO 
DI MILANO SOCIETA' 

SPORTIVA DILETTANTISTICA
a r.l." a socio unico - costituita 

il 28/07/2019

Società di capitali 10929120961 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.

Ing. Iperti Alberto
(Amministratore Unico)

1 Ing. Iperti Alberto Amministratore Unico 100% € 32.940,00 (anno 2019)                                       8.825 - -


