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partecipazione Unimi ad Associazioni
Aggiornamento dicembre 2017

Natura
giuridica

Ragione sociale
e
link al sito
istituzionale

Associazione
non
riconosciuta
senza scopo
di lucro

Associazione
Centro Studi
Riccardo Massa
https://www.ce
ntrostudiriccard
omassa.it

Associazione
senza scopo
di lucro

Associazione
MeglioMilano
http://www.me
glio.milano.it/

Funzioni attribuite
e attività svolte in
favore di Unimi o
attività di servizio
pubblico affidate
da Unimi all’Ente

Misura di
partecipazione di
Unimi
(in termini di
capitale o di
poteri di nomina
dei vertici o dei
componenti
organi)

Durata
Impegno
Unimi

NESSUNA

50%

Finalità:
promozione di
studi pedagogici
con particolare
attenzione agli
ambiti di ricerca
che hanno
costituito oggetto
della riflessione di
Riccardo Massa:
tale finalità si
declina sia nella
promozione della
ricerca educativa
sia nell’esercizio di
pratiche formative
fondate sulla
proposta della
Clinica della
Formazione e
rivolte a tutte le
figure
professionali
dell’educazione e
della formazione.
NESSUNA

-

FInalità:
predisporre
attività e iniziative
che possano
favorire il
miglioramento
della “qualità
urbana”, sia in un
contesto
complessivo, sia in
aree specifiche,

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per
anno sul
bilancio Unimi
(specificare
anno)

RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Numero

Carica/ru
olo
ricoperto

Nominati
vi

dal 18/12/2007

1

Rapprese
ntante
nel
Consiglio
Direttivo

Prof.ssa
Lucia
Zannini

indeterminata

1

Membro
Assemble
a dei soci

Gianluca
Vago

Trattamento
economico
ciascun
rappresentante
2017

0

RISULTATI DI BILANCIO

Nominativi
amministratori
(presidenti ovvero
amministratori con
cariche gestionali)

2014

2015

2016

Avanzo
63,00

Avanzo:
142,00

Avanzo:
402,00

https://www.centr
ostudiriccardomass
a.it/index.php/tras
parenza

Perdita
16.165

Perdita
896,00

Perdita
17.421,71

http://www.meglio.
milano.it/chisiamo/

Trattamento
economico
ciascun
amministratore
2017
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Associazione
riconosciuta

Associazione
Cluster
Agrifood
Nazionale –
CL.A.N.

occupandosi di
due livelli di
intervento:
l’elaborazione
progettuale,
attraverso studi e
indagini, e la
realizzazione
sperimentale delle
proposte, per
valutarne gli
effetti e ricorrere
ad eventuali
miglioramenti.
L’oggetto sociale è
la promozione e
agevolazione della
ricerca industriale,
l’innovazione, lo
sviluppo
precompetitivo nel
settore
agroalimentare
attraverso:
-la partecipazione
alla
programmazione
nazionale ed
europea,
-il sostegno al
processo di
internazionalizzazi
one della ricerca;
- la valorizzazione
della
collaborazione
pubblico/privato; - la promozione di
progetti di ricerca
industriale,
sviluppo
precompetitivo,
innovazione e
formazione, volti
alla crescita della
competitività
dell’industria
italiana,
l’attivazione di
collaborazioni tra
Università e i
Centri di ricerca e
imprese
-la formazione di
personale di
ricerca altamente
qualificato;

Misura di
partecipazione in
termini di capitale
non
quantificabile.
In qualità di socio
ordinario,
partecipazione in
Assemblea con
diritto di voto e
possibilità di
candidare propri
rappresentanti
negli organi di
gestione
dell’associazione

Illimitata

€ 500 (nel
2017)
Più una tantum
€ 300 al
passaggio da
associazione
non
riconosciuta a
riconsociuta

1

Membro
Assemble
a dei Soci

Gianluca
Vago

Non pertinente

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

Il Presidente Paolo
Bonaretti (Aster),
Vicepresidente Luig
i Pio
Scordamaglia (Fed
eralimentare Servizi
S.r.l.)

Non disponibile
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Associazione
riconosciuta

Associazione
riconosciuta

Associazione
“Cluster
Lombardo
Scienze della
Vita”

Associazione
“Cluster Alta
Tecnologi
Agrifood
Lombardia”
CAT.AL

-l’organizzazione
di seminari,
convegni ed altri
eventi di creazione
e divulgazione
delle conoscenze,.
L’Associazione ha
lo scopo di
intraprendere
tutte le iniziative
idonee allo
sviluppo e al
consolidamento di
un Cluster
Tecnologico
Lombardo (CTL)
che promuova e
favorisca, il
sistema delle
Scienze della Vita
sul territorio
lombardo con
particolare
riferimento ai
seguenti ambiti: 1.
farmaceutica 2.
biotecnologie 3.
dispositivi medici
4. salute e
benessere.
L’Associazione ha
lo scopo di
intraprendere
tutte le iniziative
idonee allo
sviluppo e al
consolidamento di
un Cluster
Tecnologico
Lombardo (CTL)
che promuova e
favorisca il sistema
Agroalimentare sul
territorio
lombardo, con
particolare
riferimento ai
seguenti ambiti
(infra gli “Ambiti di
operatività”):
1. Agricoltura;
2. Trasformazione
e processo
alimentare;
3. Nutrizione,
benessere e stili di
vita;

Misura di
partecipazione in
termini di capitale
non
quantificabile.

Illimitata

€ 1.000 come
quota
associativa per
il 2017

1

Membro
Assemble
a dei Soci

Chiara
Tonelli

Non pertinente

Non
disponibile

Non
disponibile

€ 83.995

Presidente: Rosario
Bifulco
(Assolombarda)
Vice presidente:
Silvio Garattini
(Istituto Mario
Negri)

Nnn disponibile

Durata sino al
2050

€ 500 quota per
il 2017;

1

Membro
Assemble
a dei Soci

Chiara
Tonelli

Non pertinente

Non
disponibile

Non
Disponibile

Non
disponibile

Presidente:
Gianluca Carenzo
(Parco Tecnologico
Padano)

Senza compenso

In qualità di socio
ordinario,
partecipazione in
Assemblea con
diritto di voto e
possibilità di
candidare propri
rappresentanti
negli organi di
gestione
dell’associazione

Misura di
partecipazione in
termini di capitale
non
quantificabile.
In qualità di socio
ordinario,
partecipazione in
Assemblea con
diritto di voto e
possibilità di
candidare propri
rappresentanti
negli organi di
gestione
dell’associazione

Membro
del
Comitato
di
Coordina
mento
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4. Logistica,
packaging,
confezionamento
e distribuzione;
5. Bioeconomia.

Associazione
riconosciuta

Associazione
Cluster
Tecnologico
Lombardo
Chimica Verde

L’Associazione ha
lo scopo di
promuovere ed
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 e
processi e sistemi
di produzione al
fine di supportare
al meglio la
crescita del
relativo comparto
lombardo,

Misura di
partecipazione in
termini di capitale
non
quantificabile.
In qualità di socio
ordinario,
partecipazione in
Assemblea con
diritto di voto e
possibilità di
candidare propri
rappresentanti
negli organi di
gestione
dell’associazione

Illimitata

Quota di
adesione € 200;
quota annuale
€ 250 per il
2017

1

Membro
Assemble
a dei Soci
e
Membro
del
Consiglio
Direttivo

Fabrizio
Adani

Non pertinente

Non
disponibile

Non
Disponibile

Non
disponibile

Presidente: Daniele
Colombo

Non disponibile
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Natura
giuridica

1.
Associazione
senza scopo di
lucro
Ad oggi
l’Associazione
non ha
personalità
giuridica
2.
Associazione
Riconosciuta

Ragione sociale
e
link al sito
istituzionale

Funzioni
attribuite e
attività svolte
in favore di
Unimi o
attività di
servizio
pubblico
affidate da
Unimi all’Ente

Misura di
partecipazione di
Unimi
(in termini di
capitale o di
poteri di nomina
dei vertici o dei
componenti
organi)

Nessuna attività

Nessuna
partecipazione

Netval –
Network per la
valorizzazione
della ricerca
universitaria

Oggetto sociale
è la promozione
e valorizzazione
della ricerca
universitaria

Misura di
partecipazione in
termini di capitale
non
quantificabile.

www.netval.it

Tra le attività
svolte in favore
dei soci:
- organizzazione
di corsi di
formazione su
Trasferimento
Tecnologico
- incontri e
partecipazione a
gruppi tematici
- raccolta e
diffusione dei
dati sul
Trasferimento
Tecnologico
attraverso il
Rapporto
annuale Netval
- promozione e
comunicazione
delle attività di
Trasferimento
Tecnologico
svolte dagli UTT
al mondo delle
imprese
- ...

In qualità di socio
ordinario,
partecipazione in
Assemblea con
diritto di voto e
possibilità di
candidare propri
rappresentanti
negli organi di
gestione di
NETVAL

PNICube Associazione
Italiana
Incubatori
Universitari e
B.P.C.

Durata
Impegno
Unimi

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per
anno sul
bilancio Unimi
(2017)

RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

Numero

Carica/ruolo
ricoperto

Nominativoi

n.a.

0

-

n.a.

0

-

RISULTATI DI BILANCIO

Trattamento
economico
ciascun
amministratore
2017

2014

2015

2016

-

Trattamento
economico
ciascun
rappresentante
2017
-

+ 27.904,00

- 8.414,00

43.581

Prof. Giovanni
Perrone –
Presidente
Segretario
Generale – Laura
Ramaciotti
(e Rif.
http://www.pnicu
be.it/chi-siamo/)

Senza
compenso

-

-

Avanzo di
gestione
complessivo
(saldo c/c
bancario) al
31/12/2014
€ 60.183,16

Avanzo di
gestione
complessivo
(saldo c/c
bancario) al
31/12/2015
€ 71.411,86

Avanzo di
gestione 2016
27.404,2

€ o,oo

Disavanzo di
esercizio
2014 - €
1.367,36
(N.B.
contabilità
finanziaria)

Avanzo di
esercizio
2015 + €
11.225,22
(N.B.
contabilità
finanziaria)

Presidente:
Andrea Mario
Cuore Piccaluga
(Scuola Superiore
Sant’Anna
Membri Consiglio
Direttivo:
- Ing. Giuseppe
Conti –
Vicepresidente
(e Rif.:
http://netval.it/ne
tvalnetwork/organidirettivi/)

http://pnicube.i
t/
STATUTO
NETVAL: Art. 3
NETVAL ha
durata di 10
(dieci) anni e
precisamente
fino al 30
(trenta)
settembre
2017
(duemiladiciass
ette). Alla
scadenza la
durata può
essere
prorogata con
deliberazione
dell’Assemblea
straordinaria
adottata a
maggioranza
assoluta dei
suoi
componenti,
previa
approvazione
degli Organi di
Governo delle
Università
associate e
degli altri Enti
partecipanti.

Nominativi
amministratori
(presidenti ovvero
amministratori
con cariche
gestionali)

I membri del
Consiglio
Direttivo non
ricev0no
nessuno
compenso/gett
one di presenza

