Rilevazione Enti di diritto privato – anno 2018
Art. 22, comma 1 lett. c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
Ragione sociale
Descrizione attività

Misura dell’eventuale partecipazione
dell’Amministrazione
Durata dell’impegno

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione
negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore dell’ente e relativo
trattamento economico complessivo
Collegamento con sito istituzionale dell’ente nel
quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari
di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza
Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20,
comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013

CUIA – Consorzio interUniversitario Italiano per
l’Argentina
Obiettivi principali del Consorzio sono:
-la costituzione di una banca dati sulle iniziative di
cooperazione nel campo della ricerca e dell’alta
formazione;
-la promozione di progetti di cooperazione
interuniversitaria tra università italiane e argentine;
-la mobilità sia tra gli studenti, che tra il personale
docente e tecnico amministrativo delle università italiane
e argentine;
-il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati
dalle università italiane e argentine;
-lo studio di forme di applicazione e sviluppo dell’elearning e delle teleconferenze;
-la costituzione di un centro interuniversitario in
Argentina.
E’ stata versata una quota del fondo consortile pari ad €
14.239,00.
3,33 
Aderito in data 22.12.2003
Scadenza 9 anni
Prorogato con delibera dell’Assemblea degli associati
€ 1.500,00
Membro nel Consiglio Scientifico: Prof. Giuffrida Roberto
Titolo gratuito
2015
2016
€ 84.674,58
€ 126.064,58
Presidente: Flavio Corradini
Compensi percepiti
Anno 2017: € nessuno

2017
€ 54.507,79

http://www.cuia.net/che-cose-il-cuia/amministrazionetrasparente/
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