Sede Legale

CEI - Consorzio per
l'edilizia Industrializzata
(Consorzio con Attività
Esterna)

Dipartimento di Ingegneria
delle strutture, delle acque
e del terreno - Università
flavio.grimaldi@univaq.it
degli Studi dell'Aquila, via
G. Gronchi 18 - 67100
L'Aquila

CIFS, Consorzio
interuniversitario per la
Fisica Spaziale

Villa Gualino, V.le Settimio
Severo, 63 - 10133 Torino gabricifs@libero.it;
tel 0116603555 fax
ssc@aquila.infn.it
0116003535

www.cifs-spazio.it

CF:
97534520016;
P.IVA:
06145320013

COINFO, Consorzio
interuniversitario sulla
formazione

Università degli Studi di
Torino, via Verdi 8 - 10124
coinfo@etabeta.it
Torino - tel. 0116702290
fax. 011-8140483

www.coinfo.net

C.F.:
97556790018
P.IVA:
06764560014

www.cinsa.it

CF:
94036640277;
P.IVA:
03416490278

CINSA - Centro
CINSA c/o CORILA Interuniversitario
Palazzo Fianchetti, S.
Nazionale per le Scienze
Marco 2847, 30124
Ambientali
Venezia

e-mail

CONSORZI
Sito Internet

Denominazione

coordinamento@cinsa.it;
cinsa@corila.it

CF e P.IVA

P.IVA:
01699670665

Oggetto Sociale
Il Consorzio svolge attività di ricerca nel settore dell’edilizia
industrializzata, attraverso l’istituzione di un Centro di Ricerca, con
possibilità di fornire servizi anche nei confronti di soggetti esterni.
L’Università degli Studi dell’Aquila partecipa al consorzio con lo scopo
di fornire supporto scientifico alle attività di ricerca nel quadro e
secondo le modalità previste dagli strumenti legislativi in materia e
utilizza i risultati delle ricerche alle quali contribuisce per i propri fini
istituzionali, fatti salvi gli interessi ed i fini del Consorzio
Il Consorzio promuove e coordina la partecipazione dei consorziati alle
attività scientifiche sperimentali del settore spaziale nei campi
dell’Astrofisica, della fisica del sistema solare e della Fisica del plasma
interplanetario, in accordo con i programmi spaziali nazionali ed
internazionali in cui l’Italia è impegnata.
Il Consorzio promuove e sviluppa la formazione del personale pubblico,
in particolare di quello universitario, attraverso attività di studio, di
ricerca e di organizzazione di corsi di alta formazione che abbiano una
rilevanza ed una aggregazione di interesse e di risorse a livello
nazionale

Il Consorzio ha il compito di favorire lo sviluppo delle scienze ambientali
tramite organi propri ed unità di ricerca dislocate presso le Università
consorziate, favorendo collaborazioni tra Università, altri enti di ricerca
e/o industrie e l’accesso e l’eventuale partecipazione dei membri del
consorzio alla e gestione di laboratori anche internazionali nel settore

Il Consorzio favorisce la conduzione e il coordinamento di attività di
ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle telecomunicazioni
senza filo ( “wireless”), in special modo per sistemi e reti: costituzioni e
conduzione di laboratori di ricerca ; sviluppo e promozione di iniziative
di ricerca scientifica e tecnologica; partecipazione a collaborazioni di
ricerca nazionali e internazionali; assistenza tecnicoscientifica agli
organismi nazionali e internazionali di standardizzazione; formazione di
personale tecnico altamente qualificato da indirizzare ai settori di ricerca
universitaria o ai settori di ricerca e sviluppo industriali; specializzazione
mediante borse di studio, premi di laurea, di giovani laureati, studenti di
dottorato di ricerca e laureandi che aspirino a una carriera nella ricerca
finalizzata nei settori delle telecomunicazioni “wireless” e delle
tecnologie connesse; promozione di scambio di conoscenze scientifiche
e tecnologiche mediante seminari, conferenze.

Consorzio RADIOLABS
Via Giorgio Vasari, 4 (Consorzio con Attività
00196 Roma
Esterna)

www.radiolabs.it

CF:
06428501008

CINBO, Consorzio
Interuniversitario
Nazionaleper la BIOOncologia

Via Colle Dell'Ara, c/o
cinbo@unich.it
Ce.S.I. - 66013 Chieti (CH)

www.cinbo.org

CF:
93029380727

Consorzio Nettuno

C.so Vittorio Emanuele II,
39, 00187 Roma tel
06692076 fax 06
69942065

www.consorzionett
uno.it/

C.F. e P. IVA:
04193181007

Il Consorzio ha come obiettivo la realizzazione di corsi universitari a
distanza utilizzando le reti radio televisive ( anche attraverso satelliti), le
reti telematiche ed informatiche e materiali didattici multimediali,
appositamente progettati e prodotti.

Consorzio Tiberina

Via Marianna Dionigi, 17 - tiberina@unpontesultevere www.unpontesultev P.IVA:
00193 Roma
.com
ere.com
10808871007

Obiettivo del Consorzio, è lo sviluppo sostenibile del Bacino del Tevere
attraverso l’integrazione tra territorio, innovazione e sostenibilità in un’
area storico - geografica intraregionale

Università di RomaTre,
CNISM, Consorzio
Dip. di Fisica - via della
Interuniversitario
Vasca Navale, 84 - 00146 cnism@fis.uniroma3.it
Nazionale per le scienze
Roma tel 0657337047 fax
fisiche della materia
0655177311

www.cnism.it/

CF:
97368190589;
P.IVA:
08971211001

Il Consorzio ha come obiettivo quello di promuovere e coordinare le
ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo della BioOncologia tra le Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie e il loro
accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori
esteri o internazionali nel settore della Bio-Oncologia.

Il Consorzio promuove e coordina le ricerche e le attività scientifiche nel
campo delle scienze fisiche della materia e delle tecnologie connesse
tra i soggetti consorziati. Il Consorzio si propone inoltre di mettere in
atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche, gli altri Enti di Ricerca, gli Enti locali e
territoriali ed Istituzioni estere

Consorzio Universitario Palazzo Don Minozzi,
della Marsica (Consorzio Piazza S. Angelo, 1,
con Attività Esterna)
67043 Celano (AQ)

CRAB, Centro Ricerche
applicate alla
Via Sandro Pertini, 106,
biotecnologia (Consorzio 65051 Avezzano
con Attività Esterna)
CREO, Centro Ricerche
Elettro-ottiche
(Consorzio con Attività
Esterna)

CF e P.IVA:
01701560664

segreteria@crabavezzano. www.crabavezzano. CF e P.IVA:
it
it
00295050660

SS 17, Località Boschetto
creoit@tin.it
snc - 67100 L'Aquila

www.consorziocreo CF e P.IVA:
.it
01256760669

Promuovere l’istituzione di un Polo Universitario dell’Università degli
Studi dell’Aquila in particolare nel territorio della Marsica, occupandosi
anche dell’acquisizione e costruzione di immobili da destinare a sede
del polo stesso; promuovere e sostenere la formazione universitaria e
superiore sotto l’egida dell’Università degli Studi dell’Aquila; promuovere
il coinvolgimento dell’ateneo aquilano e di soggetti pubblici e privati, sia
locali che regionali, nazionali o esteri, per lo svolgimento di attività di
ricerca o di didattica, con particolare attenzione all’industria
agroindustriale ed agro-alimentare
Il Consorzio promuove attività di ricerca applicata, scientifica e
tecnologica principalmente nel settore agricolo, zootecnico ed agroindustriale, con particolare riferimento allo sviluppo ed alla
ottimizzazione
dei
processi
di
lavorazione,
conservazione,
trasformazione dei prodotti e di ricerca di nuovi prodotti
Il Consorzio ha come obiettivo la ricerca nel settore elettroottico da
effettuarsi nel mezzogiorno, finalizzato a favorire la promozione di
attività di ricerca in comune tra strutture pubbliche e private. Per favorire
tali scopi il consorzio promuove lo sviluppo delle ricerca scientifica nel
campo delle moderne tecnologie applicate alla elettroottica, sia in fase
tecnico /progettuale che sperimentale.

INSTM, Consorzio
Via G. Giusti, 9 - 50121
interuniversitario
Firenze tel 055233871 nazionale per la Scienza
fax 0552480111
e Tecnologia dei Materiali

ammchim@ing.univaq.it

http://www.instm.it

P.IVA
94040540489

Il Consorzio si propone di 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

CODEMM, Consorzio
didattico per gli
ecosistemi montani e
marginali

C.so Vittorio Emanuele II,
116 - 66041 Atessa tel.
0872853038 fax
0872853755

codemm@codemm.it

P.IVA
http://www.codemm. 01857229691
it/
C.F.
90013830691

Il consorzio ha lo scopo di promuovere : la formazione di figure
professionali tese allo sviluppo del settore agricolo, industriale, turistico
e commerciale; la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e
marginali; lo sviluppo della cultura dei sistemi montani e marginali,
attraverso la conoscenza degli aspetti ecologici, tecnologici e socioeconomici connessi con la loro gestione; lo studio, la ricerca e la
diffusione dell’informazione inerente i medesimi aspetti.

INCA, Consorzio
Interuniversitario
Nazionale La Chimica
per l'Ambiente

INCA, via delle Industrie,
21/8 - 30173 Marghera
info_INCA@unive.it
(VE) - tel 0412346611 fax
0412346602

http://www.unive.it/i
C.F. 2716480278
nca

Via Viviano Venanzi, 15 62032 Camerino (MC) tel. 0737616803 - fax
0737616804

direzione@cinfai.it

P.IVA077092900
http://www.cinfai.it/n 14
ew/italian/
C.F.
97578350015

Via G. P. Usberti, 181/A Pal 3 - 43100 Parma tel
0521905757 fax
0521905753

direzione@cnit.it

http://www.cnit.it

Dip. di Fisica, Università
degli Studi dell'Aquila, via
Vetoio 6 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 433067 Fax
0862433033

umberto.villante@aquila.in http://astrogeofisica. C.F.
fn.it
aquila.infn.it/
93020190661

CINFAI (CIRFAI)Consorzio
interuniversitario
Nazionale della Fisica
delle atmosfere e delle
idrosfere
CNIT, Consorzio
interuniversitario
nazionale per le
Telecomunicazioni
Consorzio Area di
ricerca in
astrogeofisica

P.IVA
01938560347
C.F.
92067000346

Il Consorzio ha lo scopo di fornire supporti scientifici, organizzativi,
tecnici e finanziari alle università consorziate e di proporre 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
Il Consorzio ha lo scopo di 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 ed
internazionali in cui l’Italia è impegnata

Il Consorzio coordina e promuove attività di ricerca teorica e applicativa
anche in cooperazione con enti ed industrie nazionali e internazionali e
svolge formazione avanzata nel settore delle telecomunicazioni
Scopo del Consorzio è la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica nei settori dell’astrofisica, fisica cosmica, fisica spaziale,
fisica del sole e del sistema solare, fisica delle relazioni sole terra e
della magnetosfera, geofisica, favorendo la più ampia collaborazione fra
gli enti consorziati, nel rispetto delle tradizionali autonomie.

NITEL, Consorzio
nazionale
interuniversitario per i
trasporti e la logistica

Dip. Ingegneria Elettrica,
Università degli Studi di
Genova, via dell'Opera Pia
sciutto@nitel.it
11/A 16145 Genova tel.
0685344238
fax 068543810

http://www.nitel.it/

Consorzio
interuniversitario per
trapianti d'organo

Via G.M. Lancisi, 31 00161 Roma - tel.
0644251910 fax
0644266266

www.consorziotrapi C.F.9706320058
anti.it
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Consorzio
interuniversitario
ALMALAUREA

viale Masini 36, 40126
Bologna – Italy-Tel. +39
051 6088919 Fax +39 051
6088988

info@consorziotrapianti.it

C.F.1401990997

I cardini attorno ai quali ruotano le attività del Consorzio NITEL sono:
comunicazione; pubblicazione ed editori, rapporto con le Istituzioni,
rapporto con associazioni nazionali e internazionali; formazione:
creazione di un’alta scuola di formazione sui trasporti e sulla logistica
(es: dottorato nazionale multidisciplinare in Scienze dei trasporti e della
logistica); ricerca scientifica: elaborazione strategie e individuazione
priorità nelle attività di ricerca scientifica

Il Consorzio promuove e coordina le ricerche e le attività scientifiche e
applicative nel campo dei trapianti d'organo

http://www.almalaur P.IVA
ea.it/
02120391202

Il Consorzio si propone di favorire, sia a livello nazionale che europeo,
l’occupazione giovanile e le esigenze di selezione di personale; rendere
disponibile una documentazione rigorosa, tempestiva e confrontabile,
per la migliore conoscenza delle capacità formative del sistema
universitario italiano ed europeo, anche al fine di una efficace azione di
orientamento agli studi universitari dei giovani della scuola superiore,
oltre che per incentivare il processo di internazionalizzazione del
sistema universitario.

Direzione Amministrativa
CINI – C.I. Nazionale per
CINI c/o DIS, Via Ariosto,
l’informatica
25 – 00185 Roma

www.consorziocini.it

Il Consorzio non ha scopo di lucro e agisce nell'interesse di pubblica
utilità. Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e
di trasferimento, sia di base sia applicata, nel campo dell'informatica, di
concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento.

CSE - Consorzio per la
sperimentazione edilizia

Zona industriale Bazzano
2, 67010 Bazzano (AQ)

http://ing.univaq.it/w
ebdisat/cse/cse.html

INBB - Consorzio
Interuniversitario Istituto
Nazionale Biostrutture e
Biosistemi

Via delle Medaglie d'oro
305, 00136 Roma

EnSiel - Consorzio
Università degli Studi di
Interuniversitario per
Cassino - Via Marconi. 10,
Energia e Sistemi Elettrici 03043 Cassino

CISIA, Consorzio
Largo Lucio Lazzarino, 1 Interuniversitario Sistemi
PISA
Integrati per l’Accesso
Dipartimento Materno
Infantile dell’Università di
Consorzio salute mentale
Modena e Reggio Emilia,
vittime eventi traumatici
Largo del Pozzo, 71,
Modena

Consorzio Montagna
Amica

Gran Sasso Teramano,
Via G. D’Annunzio, 39
Teramo

P.IVA
03886031008

Il Consorzio non ha scopo di lucro e agisce nell'interesse di pubblica
utilità. Gestisce laboratori tecnologico prove per materiali da
costruzione, prove geotecniche, innovazione materiali estrutture
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare le ricerche e le
altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle Biostrutture e
Biosistemi 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 Nazionali di Biostrutture e Biosistemi

www.inbb.it

P.IVA
www3.eventi.unicas 01730470604 .it/ensiel
C.F.
81006500607

www.cisiaonline.it

P.I./C.F.
01951400504

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e coordinare studi e ricerche nel
campo dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici secondo quanto
previsto dall’art. 4 del presente statuto ed in accordo con i programmi di
ricerca nazionali ed internazionali; concorrere, anche mediante la
concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti
ricercatori nel settore dell’Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed
Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali.
Il Consorzio ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e
ricerche nel campo dell'orientamento agli studi universitari, specialistici
e di perfezionamento superiore, Il Consorzio potrà operare anche
esternamente per la gestione diretta di servizi, per i propri consorziati e
non.

Il Consorzio interuniversitario nazionale per la ricerca sulla salute
mentale di bambini adolescenti e famiglie vittime di eventi traumatici a
livello individuale (abusi,lesioni fisiche, torture) e di massa( catastrofi
naturali, guerre, terrorismo, migrazione forzata) si propone di
promuovere ricerche fondamentali e applicative, favorendo la
collaborazione tra enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Gli Enti consorziati intendono avviare una collaborazione finalizzata a
promuovere e favorire lo sviluppo del sistema turistico, con particolare
interesse per il turismo nel territorio montano abruzzese. Particolare
attenzione sarà rivolta all’accessibilità del territorio montano a categorie
svantaggiate come gli anziani ed i diversamente abili.

CINECA

Via Magnanelli 6/3 –
40033 Casalecchio di
Reno

http://www.cineca.it

P.IVA:
00502591209

Cineca offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica
tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, grazie a un ambiente di
calcolo al massimo livello delle architetture e delle tecnologie disponibili.
Il suo personale specializzato è altamente qualificato e affianca i
ricercatori nell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica, sia in ambito
accademico che industriale. Partecipa ai progetti dell'Unione Europea
con numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione delle più
evolute tecnologie informatiche. La sua missione istituzionale
comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno
delle università e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR). In questo ruolo, il Consorzio è impegnato nella
costante ricerca di soluzioni in grado di accompagnare gli atenei nel
loro cammino di ammodernamento dei metodi di governo di realtà così
complesse e articolate.

