
Università degli Studi del Sannio

N. Ragione Sociale Funzioni attribuite

Attività 

svolte per 

l'amm.ne

Attività di 

servizio 

pubblico 

affidate

Entità quota

Misura 

della 

partecipazi

one

Durata 

impegno

Onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

dell'anno

Nominativo

Trattamento 

economico 

complessivo 

spettante a 

ciascuno di essi

E

s

e

r

c

i

z

i

Risultati Nominativo

Trattamento 

economico 

complessivo

Dichiarazione 

insussistenza 

cause 

inconferibilità 

(link sito ente)

Dichiarazione 

insussistenza 

cause 

incompatibilità 

(link sito ente)

Sito Istituzionale

Filippo De Rossi 0,00 2016 non pervenuto

2017 non pervenuto Filippo de Rossi 0,00

2018 non pervenuto

Consiglio di Amministrazione: 2016 44,29 Consiglio di amministrazione:

Giuseppe Marotta 0,00 2017 51,79 Luca Sgroia Presid.             40.000,00 

2018 88,41 Giuseppe Campanile

Antonio Fiorentino

Gabriella Fucci

Gaetano Lamberti

Giuseppe Marotta

Massimiliano Mercede 20.000,00

Consiglio direttivo: 2016 6.684,00 Consiglio direttivo:

Eugenio Zimeo 0,00 2017 1.676,00 Paolo Prinetto Presid. 0,00

2018 3.355,00 Paolo Ciancarini 0,00

Salvatore Orlando 0,00

Gianfranco Rossi 0,00

Carlo Batini 0,00

Guido Proietti 0,00

Carlo Giorgio Buttazzo 0,00

Andrea Bondavalli 0,00

Giovanni Adorini 0,00

Giuseppe Anastasi 0,00

Simone Martini 0,00

Michele Colajanni 0,00

Antonio Corradi 0,00

Andrea Masini 0,00

Luigi Romano 0,00

Claudia Diamartini 0,00

Marina Moscarini 0,00

Antonio Puliafito 0,00

Francesco Tiezzi 0,00

Eugenio Zimeo 0,00

Domenico De Rinaldis 0,00

esercizio finanziario 2018

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati in controllo dell'amministrazione - arrt. 22 comma 1 lettera c) D.lgs. 33/2013

2

10.329,14

1.000,00

integrare e mettere in sinergia, alcune 

tra le istituzioni più rappresentative tra 

quelle che, in Campania, si dedicano alla 

innovazione nel campo agricolo e 

agroalimentare, in modo da sommare le 

forze e costituirsi come un punto di 

riferimento per lo sviluppo economico e 

sociale del territorio regionale

Alta formazione manageriale post laurea

Centro per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura 

CRAA

Associazione riconosciuta

Il Consorzio è costituito da 47 Università 

pubbliche, 1.300+ Docenti coinvolti, 

afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari 

INF/01 e ING-INF/05.

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.

1 Fondazione Lee Iacocca
Sito Istituzionale 

inesistente
0,00nessuna

12.911,42

nessuna

nessuna

http://consorzio-cini.it

n.p. su sito ente

https://www.craa.it/it

/dichiarazione-di-

accettazione-delle-

nomine

Rappresentanti negli organi di governo 

nominati dall'Università

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari

0,76% illimitato

16,66% 31/12/2041nessuna

10 anni 

prorogabili di 

decennio in 

decennio

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per 

l'Informatica - CINI

0,00 n.p. su sito ente2,20%nessuna

15.493,68 http://craa.it

3 nessuna

n.p. su sito ente

Consiglio di Amministrazione:

1/ 4
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Sito Istituzionale

esercizio finanziario 2018

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati in controllo dell'amministrazione - arrt. 22 comma 1 lettera c) D.lgs. 33/2013

1.000,00Alta formazione manageriale post laurea1 Fondazione Lee Iacocca
Sito Istituzionale 

inesistente
0,00nessuna nessuna

Rappresentanti negli organi di governo 

nominati dall'Università

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari

0,76% illimitato n.p. su sito ente

Consiglio di Amministrazione:
Consiglio direttivo:

2016 1.554,00
Consiglio direttivo:

Domenico Villacci 8.000,00 2017 1.030,00 Domenico Villacci Dirett.               8.000,00 

2018 45.601,00 Alberto Berizzi               2.250,00 

Daniele Menniti               2.250,00 

Fabrizio Pilo               2.250,00 

Stefano Barsali               2.250,00 

Gianfranco Chicco 0,00

Francesco Muzi 0,00

Alfredo Testa 0,00

Carlo Alberto Nucci 0,00

Stefania Conti 0,00

Stefano Massucco 0,00

Amedeo Andreotti 0,00

Pierluigi Caramia 0,00

Marcello Capra 0,00

Andrea Silvestri 0,00

Antonio Piccolo 0,00

Arturo Losi 0,00

Guido Carpinelli 0,00

Roberto Caldon 0,00

Luigi Dusonchet 0,00

Mario Montagna 0,00

Alberto Geri 0,00

2016 119.469,87

2017 182.460,41 Ivano Dionigi Presid.             30.000,00 

2018 613.120,33 Francesco Frati 0,00

Antonietta Mira 0,00

Romilda Rizzo 0,00

Marcella Gargano 0,00

Assemblea consorziati: 2016 218.107,00

Maria Tortorella 1.282,83 2017 (5.950.280,00)

2018 (38.308.850,00)

nessuna 0,004

Consorzio 

Interuniversitario 

Nazionale per Energia e 

Sistemi Elettrici - ENSIEL

EnSiEL è il consorzio interuniversitario 

nazionale per energia, sistemi e impianti 

elettrici. Fondato nel 2009, è un 

organismo di ricerca senza scopo di 

lucro, riconosciuto e sorvegliato dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR), partecipato nel 

CDA dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) e controllato 

attraverso il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (MEF). 

8.630,14

Consorzio 

Interuniversitario CINECA

15/07/2033

1,07%

31/12/2030

6

nessuna

Ente in house che effettua realizzazione 

e commercializzazione software 

specialistico per università, per il MIUR e 

gestisce  strumenti per il calcolo 

scientifico

25.000,00

licenza 

d'uso 

software e 

assistenza

nessuna

nessuna 2.583,00 1,09%

Consorzio 

Interuniversitario 

Alma Laurea

5,00%5.000,00

nessuno
https://www.almalaurea.it/traspare

nza/organizzazione-cessati
http://www.almalaurea.it

n.p. su sito ente http://www.consorzioensiel.it

non presenti nel sito dell'Ente
per gli altri componenti gli organi di governo e i 

relativi compensi consulta il link 

https://trasparenza.cineca.it/sites/default/files/

allegatiparagrafo/27-06-

2019/compensi_2018_1.pdf

Giovanni Emanuele 

Corazza Presidente
            40.980,73 

Consiglio di amministrazione

Ente che effettua inserimento laureati in 

banca dati e indagini sulla condizione 

occupazionale dei laureati

indagini 

statistiche e 

banca dati 

laureati

http://www.cineca.it

Consiglio di Amministrazione:

31/12/2050

5

294.812,23

2/ 4
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Sito Istituzionale

esercizio finanziario 2018

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati in controllo dell'amministrazione - arrt. 22 comma 1 lettera c) D.lgs. 33/2013

1.000,00Alta formazione manageriale post laurea1 Fondazione Lee Iacocca
Sito Istituzionale 

inesistente
0,00nessuna nessuna

Rappresentanti negli organi di governo 

nominati dall'Università

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari

0,76% illimitato n.p. su sito ente

Consiglio di Amministrazione:
Assemblea consorziati: 2016 3.333,00 Giunta:

Filippo De Rossi
0,00

2017 2.501,00
Corrado Petrocelli Presid.             20.000,00 

Ludovico Barone 0,00 2018 8.125,00 Armando Orazio Conti               5.000,00 

Pietro Di Benedetto               5.000,00 

Gaetano Prudente               5.000,00 

Carlo Musto D'amore               5.000,00 

2016 61.694,00 Consiglio direttivo:

2017 105.308,00 Andrea Stella Presid.

2018 117.486,00 Bianca Maria Lombardo 0,00

Andrea Pozzetti 0,00

Paolo Villani 0,00

Claudio Casarosa Dirett.             20.000,00 

Consiglio direttivo: 2016 651,00 Consiglio direttivo:

2017 306,00 Antonio Mazzola Presid.
0,00

2018 17,00

2016 (61.815,00)

2017 (48.485,00) Natale Otello Presid. 0,00

2018 (3.828,00) De Biasio Salvatore 0,00

Cardone Gennaro 0,00

Giorgio Andrea 0,00

Caiazzo Fabrizia 0,00

Assemblea consorziati: 2016 1.016.841,77

Luigi Glielmo 0,00 2017 1.058.951,84 Giuseppe Sciutto Presid. 0,00

2018 613.120,33 Paolo Dell'Olmo 0,00

Carmine Demetrio Festa 0,00

Michele Luglio 0,00

Roberto Setola 0,00

Comitato di gestione:

Consiglio di amministrazione:

30/11/2022

affidamento 

test di 

ingresso 

corsi di 

laurea

Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per i 

trasporti e la logistica

NITEL

n.p. su sito ente

https://www.coinfo.net/index.php/c

hi-siamo/la-nostra-

organizzazione.html

1,64%

2.582,28

per gli altri componenti gli organi di governo 

che non percepiscono alcun compenso 

consulta il link 

http://www.conisma.it/it/lorganizzazione/

31/12/2050

n.p. su sito ente

n.p. su sito ente

nessuno10,00% 31/12/2020 0,00

nessuno

0,00

7

Consorzio 

Interuniversitario Sistemi 

Integrati per l'Accesso - 

CISIA

19.344,00

n.p. su sito ente

nessuna11

Realizza progetti di ricerca, di 

formazione e altre attività scientifiche ed 

applicative nel campo delle Scienze del 

Mare. Favorisce la collaborazione non 

solo tra le Università consorziate, ma 

anche tra Università, organismi pubblici 

e privati di ricerca nazionali e 

internazionali. 

10

9

8 5.000,00

nessuna

Dare dignità al mondo dei trasporti 

davanti all’opinione pubblica, 

promuovendo le buone pratiche, la 

ricerca, l’innovazione e dimostrando 

come parlare di trasporti significhi 

esplorare un settore multireferenziale.

Ricerca e applicazione di tecnologie 

avanzate per materiali e motori
nessuna nessuna 1.500,00

Consorzio 

Interuniversitario sulla 

formazione COINFO

nessuna

Ente in house che organizza prove di 

accesso ai corsi di studio e gestione dei 

test on line per l'orientamento e la 

valutazione delle capacità iniziali.

Consoraio 

Interuniversitario 

Nazionale per le Scienze 

del Mare

CONISMA

Il Consorzio in house progetta promuove 

e realizza attività di formazione e 

apprendimento per le Università. 

Maria Rosaria 

Senatore

18.999,37

Maria Grazia De 

Girolamo

0,65%

0,00

nessuna

corsi di 

formazione 

personale 

tecnico  

amministrati

vo

Rete RITAM - Rete di 

inprese e partner 

scientifici per la ricerca e 

applicazione di tecnologie 

avanzate per materiali e 

motori

0,00

10 anni con 

proroga 

automatica 

ogni 5 anni

2,70%15.500,00nessuna

0,00

nessuna

15/07/20334,17%5.164,57

0,00

http://coinfo.net

http://nitel.it

http://www.conisma.it

n.p. su sito ente

http://www.ritam.it

http://www.cisiaonline.it
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inconferibilità 

(link sito ente)
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Sito Istituzionale

esercizio finanziario 2018

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati in controllo dell'amministrazione - arrt. 22 comma 1 lettera c) D.lgs. 33/2013

1.000,00Alta formazione manageriale post laurea1 Fondazione Lee Iacocca
Sito Istituzionale 

inesistente
0,00nessuna nessuna

Rappresentanti negli organi di governo 

nominati dall'Università

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari

0,76% illimitato n.p. su sito ente

Consiglio di Amministrazione:
2016 5.045,00 Giunta:

2017 3.499,00 Gaetano Manfredi Presid. 0,00

2018 6.625,00 Lucio d'Alessandro 0,00

Eugenio Gaudio 0,00

Massimo Carpinelli 0,00

Francesco Ubertini 0,00

Maurizio Ricci 0,00

Fabio Rugge 0,00

Consiglio di amministrazione: 2016 5,00

Luigi Glielmo 0,00 2017 47,00 Giacinto Losquadro Pres.
0,00

2018 86,00 Manlio Proia V.P. 0,00

Luigi Glielmo 0,00

Gaetano Scarano 0,00

David Naso 0,00

Consiglio indirizzo e sorvegl.: 2016 (358.330,00)

Resciniti Riccardo 0,00 2017 (329.752,00)

2018 (246.573,00)

Comitato tecnico scientifico: 2016 6.312,00

Riccardo Realfonzo 0,00 2017 15.698,00

2018 15.467,00

N. B. Qualora la misura della partecipazione non sia stata formalmente comunicata dall'organismo partecipato, è stata determinata come rapporto percentuale tra l'entità della quota e la misura del fondo di dotazione desunta dal bilancio al 31.12.2018

Consiglio di amministrazione:

https://www.promosrice

rche.org/
n.p. su sito ente

0,00

0,00

Consiglio di Amministrazione e compensi

14
https://www.cueim.org/wp-

content/uploads/2019/09/Mod.-

P9_01_SintesiAttidiNomina_CdA_31.12_2018

.pdf

https://www.cueim.org/wp-

content/uploads/2018/10/Dichiaraz

ioni_D.lgs_39_2013.pdf

http://www.cueim.org/

Coordinamento ed il potenziamento delle 

attività di ricerca e sviluppo e Io 

svolgimento di servizi innovativi in favore 

di Consorziati, Enti ed Imprese.

nessuna nessuna

prorogata di 

quinquennio 

in 

quinquennio

Consiglio di Amministrazione e compensi

31.12.2031

Network aperto di università e di imprese 

che condividono il valore della 

produzione e diffusione della 

conoscenza a sostegno del progresso 

sociale a supporto di processi di sviluppo 

socioeconomico nel territorio. 

Consorzio 

interuniversitario di 

economia industriale e 

manageriale CUEIM

nessuna nessuna

https://www.promosricerche.org/images/Art_1

4_Organi_-_Emolumenti_2018.pdf

Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane - 

CRUI

associazione non 

riconosciuta

Rappresenta e valorizza il sistema delle 

autonomie universitarie in ogni sede 

nazionale e internazionale, svolgendo 

attività di coordinamento, indirizzo, tutela 

e promozione degli Atenei italiani.

Consorzio per la 

ricerca nell'automatica 

e telecomunicazioni   

CRAT

0,0031.12.2025

n.p. su sito ente252.196,14 nessuno12

13 nessuna

15
Consorzio 

PROMOS Ricerche

nessun conferimento in 

denaro solo apporto 

scientifico

nessun conferimento in 

denaro solo apporto 

scientifico

Promozione, pianificazione e 

ricerca scientifica nel campo 

dell'automatica e nelle 

telecomunicazioni; divulgazione 

scientifica

nessun conferimento in 

denaro solo apporto 

scientifico

nessuna

fornitura 

software e 

biblioteche 

digitali

tempo 

indeterminato
nessuna

http://www.crat.eun.p. su sito ente

http://www.crui.it
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