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1.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER ENERGIA E SISTEMI 

ELETTRICI - ENSIEL - 

Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo

dell?Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici nelle seguenti tematiche:

produzione dell'energia elettrica, sistemi di impianto elettrici, trasmissione e

distribuzione dell'energia elettrica, utilizzazione ad uso razionale dell'energia

elettrica e sistemi elettrici per i trasporti e su ogni altra tematica di sistema

(pianificazione, gestione, qualità, ecc.) 

5.000,00 5,00% 31/12/2030 - - - - 1

Consiglio Direttivo: prof.

Caldon Roberto (DR

2546/2018 del 24/07/2018)

in carica per il triennio 2019-

2021

0,00 123.568,00 45.601,00 77.968,00 1.030,00 66.938,00 1.554,00
https://www.consorzioe

nsiel.it

2.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

NAZIONALE PER L INFORMATICA - CINI - 

Il Consorzio 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

10.329,14 2,20%

Costituito il 

16/12/1989 (rinnovo 

ogni 10 anni)

- - - - 1

Consiglio Direttivo: prof.

Vardanega Tullio (DR

3659/2018 del 16/11/2018)

in carica per il triennio 2019-

2021

0,00 913.842,00 1.676,00 943.257,00 6.684,00
https://www.consorzio-

cini.it

3.

CONSORZIO NAZIONALE 

INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL 

MARE - CONISMA -

Il Consorzio promuove e coordina le ricerche e le altee attività sciantifiche e

applicative nel ampo 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.

15.500,00 2,86%

Costituito nel 1994 

(rinnovo quinquennale 

tacito)

- - - - 1

Consiglio Direttivo: prof. 

Zane Lorenzo (designato dal 

CdA dell'Ateneo in data 

24/09/2019) in carica per il 

triennio 2019-2021

0,00 -266.556,00 58.131,00 538.508,00 306,00 522.703,00 651,00 http://www.conisma.it

4.
CORIS - CONSORZIO PER LA RICERCA 

SANITARIA 

Il Consorzio opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di

promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia

essa di base, traslazionale o clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, ed in

particolare nell’ambito dei trapianti di organi, di tessuti, di cellule e

all'applicazione della medicina rigenerativa; di azioni volte al miglioramento

della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza di organi, ivi compresa la

realizzazione di organi bioartificiali; dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei

meccanismi di insorgneza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati,

nonchè dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici; organizzativo,

clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso

lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle

tecnologie sanitarie; di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex

post, ivi comprese, a tiolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione e la

valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza).

5.165,00 16,67% 31/12/2027 - -

 Consiglio di Amministrazione: prof. 

Antonio Parbonetti designato 

dall'Azienda Ospedaliera di Padova in 

accordo con l'Università degli Studi di 

Padova per il triennio 2017-2019

0,00 1

Assemblea dei Consorziati: 

prof. Rosario Rizzuto come 

rappresenatnte legale 

dell'Università degli Studi di 

Padova

0,00 45.980,00 8.482,00 37.499,00 24.854,00 7.543,00 -5.572,00
https://www.corisveneto

.com

5
FOND. MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E 

DELLA SALUTE - MUSME - 

Il museo ha la finalità di raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le

testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata

attraverso la ricerca, l’insegnamento e l’assistenza, con particolare riferimento

alla città di Padova ed al territorio veneto; ha inoltre la finalità di promuovere la

cultura della salute e della ricerca medica nei confronti della generalità della

popolazione anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni ed in particolare 

16.666,67 16,67% non ha limiti di durata - -

Consiglio di Amministrazione: prof.ssa 

Valenzano Giovanna per lo scorcio del 

triennio 2018-2021

0,00 1

Assemblea dei Soci: prof. 

Rosario Rizzuto come legale 

rappresentante 

dell'Università degli Studi di 

Padova

0,00 388.968,00 -71.518,00 460.486,00 -129.622,00 590.108,00 -60.274,00 https://www.musme.it
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