ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

Tipologia

Fondazione

Società
consortile a r. l.

SRL

Ragione sociale

Fondazione Università
dell’Aquila
in liquidazione

Consorzio per la
sperimentazione edilizia
(CSE)
in liquidazione

Edizioni L’UNA Srl
in liquidazione

Funzioni attibuite ed attività svolte

La Fondazione è un ente strumentale
dell’Università. Non ha scopo di lucro
e persegue il fine di sostenere
l’Università dell’Aquila attraverso
attività strumentali e di supporto
della didattica e della ricerca
scientifica e tecnologica.
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
La Società ha per oggetto, nel
rispetto della normativa sulla stampa
e l’editoria e previa assunzione delle
prescritte autorizzazioni: l'acquisto, la
vendita, la concessione in uso e la
gestione di prodotti editoriali; la
pubblicazione di libri, opuscoli e
giornali; la stampa e la diffusione di
prodotti editoriali;

Misura
partecipazione

Partecipazione
patrimoniale

Durata
impegno

Numero dei
rappresentanti
dell'amministrazione
Onere complessivo
gravante per l'anno negli organi di governo
e trattamento
sul bilancio di
amministrazione economico complessivo
a ciascuno di essi
spettante

10

100.000,00

31/12/2050 €

50

10.000,00

31/12/2050 €

51

10.000,00

31/12/2050 €

Anno

Risultati di
bilancio degli
ultimi tre
esercizi
finanziari

0

2014
1.829.555,00
2015
1.635.392,11
2016 non disponibile

-

0

2014
2015
2016

-

0

2014
2015
2016

10.000,00

avanzo
disavanzo

Incarichi di
Dichiarazione sulla
Dichiarazione sulla
amministratore
insussistenza di una delle
insussistenza di una delle
dell'ente e trattamento
cause di incompatibilità
cause di inconferibilità
al conferimento
economico
dell'incarico
dell'incarico
complessivo

402.494,00
Prof.ssa Paola
-194.163,00
Inverardi, Presidente
non disponibile

non disponibile

non disponibile

93.595,00
31.715,00
21.211,00

11.692,00
Prof. Dante Galeota,
-61.879,00
liquidatore
-10.505,00

non disponibile

non disponibile

84.748,00
79.778 ,00
31.121,00

3.617,00
Prof. Fabrizio Politi,
-4.969,00
liquidatore
-47.804,00

non disponibile

non disponibile

Sito istituzionale

P.IVA o C.F.

Indirizzo

1678370667

Piazza Vincenzo
Rivera, 1 - 67100
L'Aquila

http://ing.univaq.it/webdisa
1777340660
t/cse/cse.html

N.I. BAZZANO
LOC.
MONTICCHIO 67100 L'AQUILA
AQ

Piazza Vincenzo
01756700660 Rivera, 1 - 67100
L'Aquila

