
Onere complessivo 
a qualsiasi titolo 

gravante per l’anno 
sul bilancio di 

UNIMIB (anno 2020)
Numero e incarico

Trattamento 
economico 

complessivo a 
ciascuno di 

essi spettante 
(per l'anno 

2020) a carico 
ente 

partecipato

2018 2019 2020

1 Biogem s.c.a r.l.

Società Consortile 
operante negli ambiti 

della genetica molecolare 
e delle biotecnologie che 

svolge attività di 
promozione della ricerca 

scientifica e 
trasferimento delle 
conoscenze nelle 

discipline collegate alle 
Life and Mind Sciences.

Nessuna Nessuna € 10.400,00 5,263% Dal 2009 12200,00

1-Prof.ssa Raffaella 
Menevari (Delegato 
Effettivo in 
Assemblea)
2-Prof. Fulvio Magni
Delegato Sostituto in 
Assemblea)
Componente 
organo 
Amministrativo 
Maria Luisa 
Lavitrano (Nomina 
effettuata a titolo 
personale 
dall'Assemblea di 
Biogem; la Prof.ssa 
Lavitrano non è 
stata nominata né 
designata da 
Unimib).

€ 0,00 Perdita: 
(€27.465,00) Utile: € 29.939,00 Utile: € 1.354.657,00

Consiglio di Amministrazione: 
ZECCHINO ORTENSIO (Presidente 
14/05/2018-31/12/2022) € 25.000,00 - 
DALLA PICCOLA BRUNO (14/05/2018 e 
fino approvazione del bilancio al 
31/12/2022)  € 5.300,00 - GERVASIO 
MICHELE (14/05/2018 e fino approvazione 
del bilancio al 31/12/2022) € 5.300,00 - 
SALVATORE MARCO (14/05/2018 e fino 
approvazione del bilancio al 31/12/2022) € 
5.300,00 - LAVITRANO MARIALUISA 
(14/05/2018 e fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2022) € 5.300,00

http://www.biogem.it/
https://biogem.it/amminist

razionetrasparente/

2 Cefriel s.c.a r.l.

Attività di innovazione,  
ricerca e formazione nel 
settore dell’Information & 

Communication 
Technology. Fondata nel 

1988 da università, 
imprese e 

amministrazioni locali 
mira a promuovere la 

collaborazione e la 
condivisione di 

conoscenze tra mondo 
della ricerca, tessuto 
economico e società.

Nessuna Nessuna € 3.487,80 0,297% Dal 2003 fino al 
2050

0,00

1- Prof. Schettini 
Raimondo (Delegato 
Effettivo in 
Assemblea)
2-Prof. Paolo 
Napoletano 
(Delegato Sostituto 
in Assemblea)

€ 0,00 Utile 
€770.976,00 Utile: € 1.068.976,00 Perdita: €  -

148.726,00

Consiglio di Amministrazione - Aldo 
Romano (Presidente) - Alfonso Fuggetta 
(CEO) - Gianantonio Magnani - Giulio Ballio 
- Valerio De Molli - Pietro Guindani - Paolo 
Pandozy - Lucio Pinto - Stefano Venturi
Compensi non disponibili

http://www.cefriel.com/ N.D.

3

COIRICH - 
Consortium of 

Italian Research 
Infrastructure for 
Cultural Heritage 

s.c.a.r.l.

Infrastruttura per la 
ricerca multidisciplinare  

finalizzata alla 
conservazione del 

Patrimonio Culturale

Nessuna Nessuna € 2.858,00 14,29% Fino al 
31.07.2026

0,00
Giuseppe Gorini 
(delegato), Massimo 
Nocente (supplente).

€ 0,00 Perdita: 
(€9.088,00)

Perdita:
(€8.604,00) Perdita (€2.770,00)

Consiglio di Amministrazione:  Tarquinio 
Michele (Presidente); Vasi Cirino Salvatore; 
Roberto Senesi - Rappresentanti per 
designazione: Luigi Pulli (eFM); Gorini 
Giuseppe (UNIMIB); Gennaro Staiano 
(CNR);  Andreani Carla (TOR VERGATA);

Il CdA UNIMIB, nella 
seduta del 21 luglio 
2020, ha deliberato la 
revoca del recesso 
(esercitato dall’Ateneo, 
in data 10/10/2018, 
tramite PEC - Prot. N. 
0074470/18 del 
10/10/2018) e il 
conseguente 
mantenimento della 
quota di partecipazione 
del 14,29% nel capitale 
sociale di COIRICH 
Scarl.

ND N.D.

4

Laboratorio di 
Tecnologie 

Oncologiche HSR-
Giglio s.c.a.r.l (in 

liquidazione)

Costituzione, avviamento 
e gestione di un 

Laboratorio pubblico-
privato dedicato alla 

diagnosi dei tumori con 
tecnologie diagnostiche 

avanzate

Nessuna Nessuna € 1.920, 00 19,20%
Dal 2013 fino al 

recesso 
dell'Università

0,00
Prof. Salvatore 

Torrisi per la seduta 
del 26.03.2021

0,00 Utile: 
€16.380,00  

Perdita: 
(€10.261.865,00) Utile: € 45.723,00 Consiglio di Amministrazione Paolo 

Capitelli; Giorgio Russo; Carlo Zanelli

Il Consiglio di 
Amministrazione 
dell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca ha 
deliberato la dismissione 
della partecipazione 
societaria in data 
19/9/2017. E' in corso la 
procedura di liquidazione 
della quota di UNIMIB.

ND N.D.

5

Centro Servizi 
Lapideo del 
Verbano Cusio 
Ossola s.c.a.r.l.
(E' stato dichiarato 
fallimento della 
società con 
provvedimento del 
09/07/2020)

Gestione del laboratorio 
del “Centro servizi pe la 

qualificazione dei prodotti 
lapidei del Verbano Cusio 

Ossola” per lo 
svolgimento di prove 
tecniche, attivita’ di 
perimentazione e 

formazione del personale 
nel settore lapideo e nei 

processi ad esso 
collegati.

Nessuna Nessuna € 5.500,00 1,44%

Recesso 
esercitato da 

Unimib nel 2015. 
La quota di 

Unimib non è 
stata ancora 

liquidata

0,00 Utile: €2.008,00 E' stato dichiarato fallimento della società.

Il Consiglio di 
Amministrazione 
dell'Università degli Studi 
di Milano-Bicocca ha 
deliberato la dismissione 
della partecipazione 
societaria in data 
26/05/2016. E' in corso 
la procedura di 
liquidazione della quota 
di UNIMIB.

http://www.csl-vco.it/pub/ N.D.

 Dichiarazione ex art. 20 
D.lgs. 39/2013

(Nel caso in cui negli organi 
amministrativi vi siano 

componenti che sono stati 
nominati o designati da 

UNIMIB al seguente link è 
accessibile la relativa 

dichiarazione)

NOTE
§ L'elenco degli enti è aggiornato al 31.12.2021
§§ I dati sono stati comunicati all'Università dagli enti partecipati o reperiti sui relativi siti web
§§§ La sigla ND indica che il dato è stato chiesto all'ente ma non è stato comunicato all'Università
§§§§ Il Rettore, in qualità di legale rappresentante, rappresenta l'Ateneo nell'organo assembleare delle forme associative, salvo il caso in cui abbia conferito delega ad altro soggetto
§§§§§ L'Ateneo ha comunicato agli enti partecipati la necessità di pubblicare la dichiarazione ai sensi del D.Lgs 39/2013 art. 20 comma 3 in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Nell'ultima colonna è indicato il LINK alla dichiarazione ex. art. 20 ove comunicato dagli enti.

Elenco Società Consortili partecipate dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca - Elenco aggiornato al 31.12.2021

Ragion
e 
sociale

Attività svolta

Funzioni 
attibuite e 

attività 
svolte in 
favore di 
Unimib

Attività di 
servizio 
pubblico 

affidate da 
Unimib 
all'ente

Misura della 
partecipazione 

(in Euro)

Misura della 
partecipazione (in 

%)

Durata 
dell'impegno

Rappresentati di 
UNIMIB nel 2021

Amministratori e relativo trattamento 
economico (ove indicato dall'ente) 

(nota: il dato è stato recuperato dai siti
web degli enti o dalle informazioni 
fornite dagli stessi al 31.12.2020)
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