ALLEGATO TECNICO
Società

Acronimo

Partecipazione

3R Metals
s.r.l.
(in liquidazione)

3R Metals
s.r.l.

17,8%

Attività di ricerca nella chimica dei composti di coordinazione finalizzata, in particolare alla dissoluzione e al riciclo dei metalli nobili (o altri metalli di scarto), attraverso il
trasferimento tecnologico del Know how e della proprietà intellettuale derivanti dai risultati ottenuti

2030

Distretto
Aerospaziale
Sardegna s.c.r.l.

DASS

8,0%

ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un distretto tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso
le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze
tecnicoscientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca regionale sarda, nazionale e internazionale.

2050

10%

Ricerca, sperimentazione, ideazione, sintesi, produzione, realizzazione, trasformazione, impiego e commercializzazione, nel settore pubblico e in quello privato, di materiali densi
nanostrutturali di qualunque tipo e dimensione a carattere innovativo per settori dell'aeronautica, dell'aerospazio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture o per altri settori
ad alta tecnologia.

2050

10%

Attività di promozione, diffusione, creazione ed implementazione di soluzioni basate su sistemi altamente innovatici con Attività di analisi, sviluppo, progettazione,
documentazione ed installazione di sistemi informatici hardware e software ed esecuzione di servizi relativi in maniera diretta e come outsourcing ed offshore. Progettazione e
realizzazione di sistemi informativi, internet, di comunicazione e di automazione industriale in genere, compresi aspetti hardware, software ed elettronici. Attività di ricerca legata
principalmente alle tematiche dell’ICT ed in particolare modo all’ingegneria del SW.
Progettazione e sviluppo di tecnologie e metodologie a supporto delle organizzazioni. Realizzazione e gestione produzione di hardware, software, banche dati ed elaborazione dati
conto proprio e conto terzi anche in maniera industriale. Produzione, anche industriale, e commercio all’ingrosso ed al dettaglio di soluzioni hardware e software.
particolare riguardo a soluzioni di tipo Free/Libre Open Source Software. Attività di formazione, ricerca e sviluppo, consulenza e organizzazione di eventi relativi all’informatica,
elettronica, comunicazioni e nuove tecnologie e ad argomenti a queste tematiche connessi a vario titolo, quali, ad esempio, la realizzazione di soluzioni di comunicazione, ed
anche attività editoriali (esclusa pubblicazione di quotidiani), in particolare in forma elettronica.

10%

10%

Dense
Nanostructured
Materials s.r.l.

FlossLab s.r.l.
(delibera CdA di
recesso del
26/06/14)

DNM s.r.l.

FlossLab s.r.l.

Innovative Materials
s.r.l.
(delibera CdA di
I.M. s.r.l.
recesso del
26/06/14)
Respect
(delibera CdA di
Respect S.r.l.
recesso del
26/06/14)
Centro di
Competenza
Tecnologica su
Analisi e
Prevenzione del
Rischio Ambientale
della Sardegna
s.c.a.r.l.

APRAS
s.c. a r.l.

Centro di
competenza
tecnologica per le
Biologie avanzate
s.c.a.r.l.

Biosistema
s.c. a r.l.

Centro di
competenza della
Sardegna sui
Trasporti s.c.a.r.l.

CenTRAlabs
s.c. a r.l.

44,1%

2b) Oggetto sociale

Risultati di bilancio in
€ (2013)

Impegno

153,00

10.421,00

www.3rmetals.com

-

50.000,00

N.D.

1.707,00

7.302,00

N.D.

2030

27.644,00

201.905,00

www.flosslab.it

Ricerca, sperimentazione, ideazione, sintesi, produzione, realizzazione, trasformazione, impiego, e commercializzazione, nel settore pubblico e in quello privato, di materiali di
qualunquetipo e dimensione a carattere innovativo per settori dell’aeronautica, dell’aerospazio, dei trasporti,dell’energia e delle infrastrutture o per altri settori ad alta tecnologia

2040

543,00

35.886,00

N.D.

Trasferire i risultati della ricerca nel settore elettrico ed energetico mediante lo studio, lo sviluppo, la progettazione, l’implementazione di soluzioni per l’uso intelligente
dell’energia con riferimento particolare, ma non esclusivo, alla realizzazione di hardware e software specifici.

2050

10.828,00

86.107,00

www.respectsrl.it

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e
l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: gestione
integrata, difesa e riqualificazione delle aree costiere a rischio ambientale; sviluppo di tecniche preventive per la mitigazione dei fenomeni di carenza idrica; rischio climatico e
desertificazione, previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico
da frana e da inondazione, rischio incendi, sviluppo di tecniche di bonifica e recupero di siti minerari e industriali dismessi o comunque contaminati, sviluppo e implementazione
delle Migliori
Tecnologie Disponibili per la riduzione dell'impatto delle attività industriali, certificazione ambientale, sviluppo di sistemi di monitoraggio, anche multispettrale e iperspettrale e di
modelli di simulazione, VIA e VAS.

-

Patrimonio nettoin € 8) Collegamento con i siti istituzionali
(2013)
delle società

-

2017

-

21.214,00

75.150,00

N.D.

7,6%

Attività di informazione scientifico-tecnologica, trasferimento tecnologico e ricerca, con particolare riferimento allo svolgimento ed alla gestione di attività di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo nel settore delle biologie avanzate in collaborazione con le imprese private, in particolare le piccole e medie imprese, con le Università e gli Enti Pubblici
di Ricerca.

2030

-

238.409,00

758.327,00

www.biosistema.org

45%

Attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e
l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento: sistemi di
gestione integrati per la programmazione di un terminal merci container, ottimizzazione percorsi trasporto e filiera distributiva, sistemi navali di trasporto delle merci ed apparati
automatizzati di caricamento merci nave/banchina, sistemi di gestione delle reti e delle infrastrutture di trasporto, micro simulazione degli spostamenti, sistemi di controllo del
traffico urbano e sistemi di efficienza energetica

2017

2.333,00

302.529,00

www.centralabs.it

ALLEGATO TECNICO
Società

Acronimo

Centro di
Competenza
Tecnologica “Centri
Ce.R.T.A. s.c.
regionali per le
a r.l.
Tecnologie
agroalimentari”
s.c.a.r.l.

Centro di
competenza sulla
Biodiversità Marina
s.c.a.r.l.

Com.Bio.Ma
s.c. a r.l.

Centro di
Competenza
CdCR ICT s.c.a
Regionale ICT della
r.l.
Sardegna s.c.a.r.l.

ECO-RESEARCH
s.c.a.r.l.

ECORESEARCH
s.c.a r.l.

Gal Alta Marmilla e Gal Marmilla
Marmille s.c.a.r.l.
e s.c.a r.l.

Unitel Cagliari s.c.r.l. Unitel Cagliari

Partecipazione

2b) Oggetto sociale

5%

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni. Settori d’intervento: tecniche colturali e operazioni
post-raccolta; tracciabilità e caratterizzazione delle produzioni vegetali, sicurezza alimentare e qualità; tecniche di allevamento (zootecnica e itticoltura) e prodotti derivati;
proprietà nutrizionali e funzionali; trasformazione; shelf life dei prodotti, conservazione e confezionamento; recupero degli scarti industriali e di lavorazione in funzione della
trasformazione; produzioni agro-industriali ad uso non alimentare (“non food crops”); colture protette; valorizzazione economica delle colture tipiche e prevalenti – elementi di
gestione e ottimizzazione dei processi aziendali.
svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di
attività di ricerca di eccellenza.

2017

75%

Iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un centro di competenza per lo studio, la valutazione, la gestione e la valorizzazione della biodiversità marina. Si
propone dunque di porre in essere le più idonee attività di proposizione, progettazione, coordinamento ed attuazione di progetti, principalmente a carattere scientifico, per la
valorizzazione e tutela della biodiversità marina, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali che popolano il mare e le acque interne della Sardegna e dell’intero
bacino del Mediterraneo.

2015

54%

Realizzazione di attività atte a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese di piccole o medie dimensioni, svolgendo un ruolo teso a favorire il trasferimento
tecnologico e l'innovazione attraverso l'erogazione di servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico quale risultato di attività di ricerca di eccellenza. Settori di intervento:
Metaprogramma Piattaforme Abilitanti: Media Center Aperto (Future TV: Device Platform); Produzione Programmi TV (Future TV: Content Platform); Condivisione Remota di
Laboratori (Te-lemicroscopia); Applicazioni Georeferenziate per Dispositivi Portabili (Geo; Data Platform); Laboratorio per il Software O-pen Source; Digital Media
Technologies/Contents; Metaprogramma tecnologie abilitanti - Laboratori previsti: Hardware; NetBox; RFID; Sistemi Embedded; Automazione; Biome-tria 3D Contactless, Ambient
Intelligence; Domotica, Telecontrollo; Software Engineering; Metodologie di Sviluppo Software; Intelligent Web; Web Semantico, Ontologie; Knowledge Management; Agenti
Intelligenti; X-internet, Peer-To-Peer, Pervasive/Ubiquitous Computing; Motori di Ricerca Distribuiti, Semantici, su contenuti multimediali e georeferenziati; Geo Web; LBS
(Location Based Services) basati su Geo; CMS (Content Management System); Cartografia, GIS, GPS, Immagini Satellitari Aeree Terrestri Stereo, Realtà aumentata.

2017

50%

Prestazione di servizi scientifici, tecnologici, d’ingegneria, di consulenza, progettazione e assistenza tecnica, nonché elaborazione ed esecuzione di programmi di ricerca ed alta
formazione, nel campo dello sviluppo sostenibile, in modo da assicurare prospettive di pianificazione e sviluppo del territorio eco-compatibili ed in linea con la cultura e le
aspettative del territorio medesimo.

Sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza
nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

0,03%

60%

strumento operativo al fine di promuovere, progettare, implementare, erogare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della
realizzazione di:
a) iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea, mediante l'utilizzazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di
servizio per l’Università di Cagliari;
b) iniziative di formazione continua e professionale, in un'ottica di life long learning, rivolte sia al settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o
parziale alla didattica on line e alle TIC;
c) attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implichino il ricorso, in via esclusiva e/o strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la formazione, la
raccolta, la diffusione e la valorizzazione di documentazioni e studi.

Risultati di bilancio in
€ (2013)

Impegno

-

Patrimonio nettoin € 8) Collegamento con i siti istituzionali
(2013)
delle società

346.120,00

833.173,00

www.certa.it

3.282,00

21.882,00

www.combioma.com

10.165,00

121.704,00

N.D.

2033

11.059,00

38.958,00

N.D.

2050

6,00

185.930,00

www.galmarmilla.it

2040

-

10.000,00

unitelcagliari@legalmail.it

-

ALLEGATO TECNICO
Società

Acronimo

Consorzio nazionale
interuniversitario
AlmaLaurea
Almalaurea

Consorzio per le
Ricerche e lo
Sviluppo delle
Biotecnologie
(in liquidazione)
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per
l’Ingegneria delle
Georisorse
Consorzio
Interuniversitario
CINECA
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la
Fisica delle
Atmosfere e delle
Idrosfere
Consorzio
Interuniversitario
per l’Idrologia

Partecipazione

1,85%

www.almalaurea.it

46.560,00 -

80.667,00

http://web.tiscali.it/biotecne

24.335,00

20.117,00

www.cinigeo.it

2050

317.240,00

128.197.051,00

www.cineca.it

2017

28.344,00

2019

170,00

42.312,00

www.cinid.it

2014

507.092,00

713.944,00

www.cinmpis.uniba.it

2050

6.429,00

536.682,00

http://www.cisiaonline.it

2019

C.I.N.I.GEO.

25%

Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo dell'Ingegneria delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell’Ambiente e dell’Energia tra le
Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie; favorire il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori nazionali e internazionali.

2018

CINECA

1,7%

C.I.N.F.A.I.

C.In.Id.

4,3%

11,1%

2,0%

C.I.S.I.A.

C.I.T.O

C.N.I.T.

Co.In.Fo.

4,7%

2,7%

2,1%

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.

Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del Settore della Fisica della Terra Fluida e dell’Ambiente
nei campi della Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere Planetarie e della Fisica dell’Ambiente, in accordo con i programmi scientifici nazionali ed internazionali.

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università consorziate alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore dell’Idrologia, nei campi delle acque superficiali
e sotterranee, dell’idrometeorologia, della gestione dei sistemi idrici, della mitigazione dei rischi idrogeologici e della salvaguardia dei sistemi ambientali, da svilupparsi mediante
programmi scientifici nazionali ed internazionali.
Promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività
scientifiche nel campo delle metodologie e processi innovativi, in accordo coi programmi di ricerca
nazionali ed internazionali in questo settore

Svolgimento di attività e ricerche nel campo dell’orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore allo scopo, tra gli altri, di 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.
Promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo del trapianti d’organo tra le università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni
tra
Università, altri enti di ricerca e/o industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel settore.

Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell'Elettromagnetismo. 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.
Promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca privilegiando quelle
rivolte al personale universitario

2018

393.365,40

Patrimonio nettoin € 8) Collegamento con i siti istituzionali
(2013)
delle società

589.116,00

Promuovere gli sviluppi applicativi della ricerca biotecnologica, con azioni mirate alla ricaduta produttiva ed occupazionale, curando il trasferimento in campo delle innovazioni,
l’industrializzazione e la gestione economica delle iniziative anche mediante la creazione di apposite strutture.

Consorzio
Interuniversitario
Sistemi Integrati per
l’Accesso

Consorzio
Interuniversitario
sulla Formazione

2030

20%

6,6%

Consorzio Nazionale
Interuniversitario
per le
Telecomunicazioni

Implementare la banca-dati ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo
della carriera professionale dei laureati /diplomati nonché dei dottori di ricerca.
Realizzare e gestire per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati.
Favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l’occupazione dei laureati e dei diplomati e l’armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e
della ricerca.
Analizzare l’efficacia interna delle strutture formative degli atenei attraverso apposite indagini,
sempre nel rispetto dell’autonomia e delle finalità proprie e peculiari di ogni Università.
Analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative degli atenei attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati.
Realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione media superiore.
Promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed europeo volta al raggiungimento delle suddette finalità.

Risultati di bilancio in
€ (2013)

Impegno

BIOTECNE

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale
C.I.N.M.P.I.S.
Metodologie e
Processi Innovativi di
Sintesi

Consorzio
Interuniversitario
per i Trapianti
d’Organo

2b) Oggetto sociale

-

-

59.369,00

N.D.

N.D.

2015

9.820.409,00

11.394.780,00

2015

2.078,00

314.290,00

www.cinfai.it

http://www.consorziotrapianti.it

www.cnit.it

www.coinfo.net

ALLEGATO TECNICO
Società

Acronimo

Partecipazione

2b) Oggetto sociale

Impegno

Risultati di bilancio in
€ (2013)

Consorzio
Interuniversitario
per lo Sviluppo delle
Scienze
Odontostomatologic
he

Co.I.Sc.O.

50,0%

Promuovere e coordinare le attività delle stesse nel campo delle Scienze Odontostomatologiche per poter raggiungere l’eccellenza nella formazione, nella ricerca e nell’assistenza
al paziente e riproporla nel campo odontoiatrico.

2018

non pervenuto

Consorzio Nazionale
Interuniversitario
Co.N.I.S.Ma.
per le Scienze del
Mare
Consorzio
Interuniversitario
per lo Studio dei
Co.S.Me.Se.
Metaboliti Secondari
naturali
Consorzio
Interuniversitario
per lo Sviluppo dei
C.S.G.I.
Sistemi a Grande
Interfase
Consorzio
Universitario di
Economia
C.U.E.I.M.
Industriale e
Manageriale

Consorzio per il
Supercalcolo, la
Modellistica
Computazionale e la
Gestione di Grandi
Database

Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per
l’Energia e i Sistemi
elettrici
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale "La
Chimica per
l'Ambiente"
((delibera CdA di
recesso del
28/03/14)
Consorzio Istituto
Nazionale di
Neuroscienze
((delibera CdA di
recesso del
29/10/14)

3,0%

33,0%

11,1%

2,5%

Cybersar

14,2%

En.Si.El.

5,5%

INCA

5,5%

INN

16,6%

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.

Promuovere e coordinare le attività dei ricercatori delle Università consorziate impegnati
nell'isolamento e caratterizzazione dei metaboliti secondari di origine naturale.

Promuovere e coordinare le attività scientifiche nel campo dei Sistemi a Grande Interfase, in accordo con i programmi di ricerca nazionali, stranieri ed internazionali che
afferiscono a questo settore favorendo, da un lato, le imprese e, dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di Laboratori nazionali ed internazionali,
operanti nel campo dei Sistemi a Grande Interfase

Promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dell’energia, dei sistemi e degli impianti elettrici, sulle seguenti tematiche generali: produzione dell’energia
elettrica; sistemi ed impianti elettrici; trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; utilizzazione ed uso razionale dell’energia elettrica; sistemi elettrici per i trasporti.

Fornire supporti scientifici, didattico-formativi, organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e promuovere e coordinare la loro partecipazione alle attività
scientifiche e
di indirizzo tecnologico nel campo della Chimica per l'Ambiente (processi, prodotti, materiali e loro
interazioni con l'ambiente), in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo settore.

Promuovere, pianificare e svolgere ricerca scientifica e formazione nel campo delle Neuroscienze. Si propone inoltre di fornire servizi per la formulazione, la valutazione e la
realizzazione di progetti di ricerca nel campo delle Neuroscienze che siano richiesti da istituzioni o da enti pubblici o privati sia in ambito nazionale sia internazionale.

non pervenuto

N.D.

2014

39.794,00

472.201,00

www.conisma.it

2014

4.333,00

114.247,00

http://www.cosmese.net

2016

3.789.907,00

9.501.335,00

http://www.csgi.unifi.it

275.109,00

3.813.088,00

http://www.cueim.it

Promuovere e svolgere una funzione di raccordo tra attività pratiche e ricerche teoriche,
nel campo delle discipline giuridiche, socio-economiche, tecniche e scientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, divulgazione e promozione con gruppi interdisciplinari a
livello sia di
settore sia di ambito territoriale

sviluppo, presentazione e realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del supercalcolo,
della modellistica computazionale e della gestione di grandi database; progettazione e organizzazione di laboratori ed infrastrutture di calcolo ad utilizzo di Enti pubblici e privati;
partecipazione a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale e locale, anche con la partecipazione a gare ed appalti; brevetto di qualsiasi forma di
espressione di software di comunicazione, elaborazione e gestione dati con implementazioni su hardware specifico, così come di invenzioni attuate per mezzo di server di
elaborazione; collaborazione con organismi ed enti universitari e con soggetti pubblici o privati aventi analoghe finalità; sostegno ad iniziative di scambio di competenze, stage
aziendali e tirocini teorici e pratici, non esclusi contratti di ricerca anche nelle forme di dottorati e assegni di ricerca; fornitura ai soci di servizi di assistenza, di rete, di calcolo e di
gestione di dati; vendita a terzi o ai soci di servizi di assistenza, di rete, di calcolo e di gestione di dati; erogazione di corsi specialistici, e seminari a tema, volti ad aggiornare e
rafforzare le conoscenze relativamente ad argomenti specifici.

Patrimonio nettoin € 8) Collegamento con i siti istituzionali
(2013)
delle società

2015

-

206,00

17.438,00

www.cybersar.it

2017

-

1.846,00

88.303,00

http://www.consorzioensiel.it

2024

-

146.266,70

659.814,00

www.incaweb.org

31.164,00

487.026,00

http://www.ist-nazionaleneuroscienze.unito.it/

2014

ALLEGATO TECNICO
Società
Consorzio
Interuniversitario
Nazionale per la
Scienza e
Tecnologica dei
Materiali

Consorzio Nazionale
Interuniversitario
Sistemi integrati per
l’accesso

Consorzio
Interuniversitario
per l’Università
telematica della
Sardegna
società in house

Acronimo

INSTM

NITEL

UNITELSARDE
GNA

Partecipazione

2,2%

5,0%

50,0%

2b) Oggetto sociale

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
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.

Promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali che applicative nel campo dei Trasporti e della Logistica. 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 all'articolo 21 dello statuto consortile. 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.

Promuovere, progettare, implementare, erogare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della realizzazione di: a. iniziative di
istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea, mediante l’utilizzazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di servizio per le
università consorziate e in collegamento con i corsi di laurea degli Atenei di Cagliari e Sassari; b. iniziative di formazione continua e professionale, in un’ottica di life long learning,
rivolte sia al settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o parziale alla didattica on line e alle TIC; c. attività di studio, documentazione e attuazione
di progetti che implichino il ricorso, in via esclusiva ovvero in modo strumentale, alle nuove tecnologie per l’istruzione, la formazione, la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di
documentazioni e studi.

Impegno

Risultati di bilancio in
€ (2013)

2014

non pervenuto

Patrimonio nettoin € 8) Collegamento con i siti istituzionali
(2013)
delle società

non pervenuto

www.instm.it

2018

6.422,00

129.060,00

www.nitel.it

2015

6.422,00

129.060,00

www.unitelsardegna.it

