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DURATA DELL'IMPEGNO

Come da Art. 15. - DURATA E RECESSO dello Statuto INSTM in
vigore dal 6 ottobre 2011, il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre
2050, e successivamente è prorogato automaticamente di dieci anni in
dieci anni.

OGGETTO SOCIALE

INSTM ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari
e 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. 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.

% DI PARTECIPAZIONE % Partecipazione UNITO: 1/49 = 2,04%

INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O 
DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE (vedasi 
2.4 "Definizione di attività di Pubblico Interesse delle Nuove 
Linee Guida ANAC del 20.11.2017):

NO

      a)  attività di esercizio di funzioni amministrative:

      b) attività di servizio pubblico:

      c) attività di produzione di beni e servizi rese a favore 
dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali:

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE 
PER L'ANNO 2017 SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'ATENEO TORINESE

€ 0,00

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI (2015-2016-2017)

Dalla contabilità finanziaria di cassa si rileva un avanzo di cassa al
31/12/2015 pari a € 9.261.240,76.
Dalla contabilità economico-patrimoniale emerge un utile di esercizio
2015 pari a € 5.759,65.

Dalla contabilità finanziaria di cassa si rileva un avanzo di cassa al
31/12/2016 pari a €10.238.423,20.
Dalla contabilità economico-patrimoniale emerge un utile di esercizio
2016 pari a €18.570,27.
2017: Rappresentante in seno del CD INSTM Prof.ssa Silvia Bordiga.

COMPENSO: Nessuno: ai rappresentanti in seno agli organi di
governo spetta esclusivamente il rimborso delle spese a piè di lista per
la partecipazione alle riunioni degli organi Consortili (non viene
rilasciato il CUD).

2018: Rappresentante in seno del CD INSTM Prof.ssa Silvia Bordiga.

COMPENSO: Nessuno: ai rappresentanti in seno agli organi di
governo spetta esclusivamente il rimborso delle spese a piè di lista per
la partecipazione alle riunioni degli organi Consortili (non viene
rilasciato il CUD).
DATI 2017
PRESIDENTE: Prof. Teodoro Valente

COMPENSO: Nessuno: ai rappresentanti in seno agli organi di
governo spetta esclusivamente il rimborso delle spese a piè di lista per
la partecipazione alle riunioni degli organi Consortili (non viene
rilasciato il CUD).
DATI 2018
PRESIDENTE: Prof. Teodoro Valente

COMPENSO: Nessuno: ai rappresentanti in seno agli organi di
governo spetta esclusivamente il rimborso delle spese a piè di lista per
la partecipazione alle riunioni degli organi Consortili (non viene
rilasciato il CUD).

SITO WEB www.instm.it

Firenze, 11/12/2018

Il Presidente 
Consorzio INSTM
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PARTECIPAZIONI ESTERNE 

Rilevazione Enti Partecipati al 31.12.2017
Art. 22 comma 1 lett. b) e c), comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO 
TORINESE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE E 
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI 
ESSI SPETTANTE
(Nominativi e numero rappr.ti UniTo)

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(Nominativi)

http://www.instm.it/#
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