Rilevazione Enti di diritto privato - anno 2019
Art. 22, comma 1, lett. c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

RAGIONE SOCIALE

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

SEDE LEGALE

VIA MAGNANELLI, 6/3 – 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

DURATA DELL'IMPEGNO

Dal 18.11.2010 al 31.12.2050

OGGETTO SOCIALE/SCOPO

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. 16, 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 parte dei Consorziati e dei Ministeri 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.

% DI PARTECIPAZIONE

1,07%

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITÀ
SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Servizi informatici riguardanti gestione di applicativi, sistemi e specifici progetti

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI
TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO
SUL BILANCIO DELL'ATENEO

€ 219.767,00

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI
ULTIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI

UTILE AL 31/12/2016 € 218.107
UTILE AL 31/12/2017 € – 5.950.280
UTILE AL 31/12/2018 € – 38.308.850

N. DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO NEGLI
ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE E
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI
SPETTANTE

Dott. Cristiano Nicoletti - Gettone interamente reversibile all’Ateneo

INCARICHI DI AMMINISTRATORE
DELL'ENTE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

PRESIDENTE
Prof. Giovanni Emanuele Corazza - compenso complessivo: € 40.980,73
VICEPRESIDENTE
Prof. Eugenio di Sciascio - compenso complessivo: € 25.073,84
MEMBRI DEL C.D.A.
Dott.ssa Amanda Ferrario (rappr. MIUR) (dal 15.11.2018) – compenso complessivo: €
2.379,19
Prof. Antonio Parbonetti - compenso complessivo: € 22.046,62
Dott.ssa Antonella Tozza (rappr. MIUR) – compenso complessivo: € 5.839,31
Prof.ssa Maria Elisa D’Amico (fino al 16.11.2018) – compenso complessivo: € 16.473,80

SITO WEB

www.cineca.it

