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fondazione

A. De Gasperi

Gestione Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino (TN),
valorizzazione dei temi legati all’autonomia con riferimento
all’identità politica, storica, e culturale trentina

fondazione

CUOA - Centro univesitario di
Organizzazione Aziendale

Elaborazione e diffusione cultura manageriale e imprenditoriale a
favore del settore privato e pubblico

https://www.cuoa.it/ita/

fondazione

EURICSE - Istituto Europeo di
Ricerca sull'Impresa Cooperativa
e Sociale

Attività di ricerca e studio sulle caratteristiche e specificità delle
imprese cooperative, delle imprese sociali e delle organizzazioni
senza scopo di lucro

http://www.euricse.eu/it/

fondazione

Promozione dell’educazione alimentare ed i saperi del cibo, il
FICO - Fabbrica Italiana Contadina consumo consapevole e modelli di produzione agricola
sostenibile,

http://www.degasperitn.it/it/

http://www.fondazionefico.org/
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associazione

AISA - Associazione Italiana per la
Promozione della scienza aperta
promozione della Scienza Aperta

associazione

APRE - Agenzia per la
Promozione della Ricerca
Europea

associazione

AVUT -Associazione Volovelistica Promozione del volo in ogni sua forma e disciplina, promozione
UniTrento
attività di studio e ricerca nelle discipline aeronautiche

associazione

Centro cooperazione
internazionale

Informazione, formazione e promozione della conoscenza sui
temi della cooperazione internazionale, degli affari europei, della
pace e dei diritti umani.

associazione

Centro studi e documentazione
sui demani civici e proprietà
collettive

Promozione di ricerche nel settore degli usi civici e delle proprietà
http://www.usicivici.unitn.it/home.html
collettive

associazione

Centro studi Martino Martini

Sviluppo relazioni interculturali Europa - Cina

https://www.martinomartinicenter.org/home-it.html

associazione

CODAU - Convegno dei Direttori
generali delle Amministrazioni
Universitarie

Coordinamento e indirizzo nella gestione delle istituzioni
universitarie

http://www.codau.it/

associazione

CSCC - Centro Studi sulla Cina
Contemporanea

Promozione in Italia dell'acquisizione di una conoscenza sistemica
http://www.cscc.it/
e strutturata della Cina contemporanea

http://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/

Assistenza e formazione sulle dinamiche di partecipazione al
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione http://apre.it/
Europea
http://www.voloavelatrento.it/

https://www.cci.tn.it/
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associazione

ECIU -European Consortium of
Innovative Universities

Ricerca, con particolare attenzione all'innovazione, creatività e
impatto sociale.

associazione

EIT ICT Labs Italy

Sviluppo dell'alta formazione, ricerca, innovazione in ambito ICT a https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/trentolivello regionale, nazionale ed internazionale
node/

associazione

EUCEET - European Civil
Engieneering Education and
Training Association

associazione

GBC ITALIA - Green Building
Council

associazione

ITALO-TEDESCA di sociologia

associazione

NETVAL - Network per la
valorizzazione della ricerca
universitaria

associazione

Promozione dell'elaborazione, della conoscenza, della
ORSI - Osservatorio per la
sperimentazione e dell'attuazione degli strumenti di gestione e di
Responsabilità Sociale D'impresa autoregolamentazione d'impresa che ne assicurino la
responsabilità sociale

https://www.osservatoriosocialis.it/

associazione

UNISCAPE - rete europea di
università per l'attuazione della
Convenzione europea del
paesaggio

http://www.uniscape.eu/

https://www.eciu.org/

Promozione della cooperazione tra istituti di educazione superiore
che offrono, in ambito europeo, programmi di studio e formazione http://www.euceet.eu/
nel settore dell'ingegneria civile
Promozione della diffusione della cultura della progettazione,
costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di vista
http://www.gbcitalia.org/
ambientale, sociale, economico e della salute
Promozione dello scambio e collaborazione tra le aree culturali
italiane e tedesche nell’ambito delle discipline sociologiche e delle http://worldcat.org/identities/lccn-nr2004021366/
altre scienze sociali
Promozione e valorizzazione della ricerca universitaria e del
trasferimento tecnologico

Promozione della cooperazione universitaria in materia di
paesaggio con riferimento ai principi della Convenzione europea
del paesaggio - trattato internazionale adottato dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il 19/7/2000

https://netval.it/
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Consorzio
Alma Laurea
Interuniversitario

Implementazione banca dati Alma laurea

http://www.almalaurea.it/

CINECA - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario per la Gestione
Interuniversitario del Centro di calcolo elettronico
dell'Italia nord orientale

Gestione del Centro di elaborazione dati dell’Italia Nord orientale

https://www.cineca.it/

CINFAI - Consorio
Consorzio
Interuniversitario Nazionale di
Interuniversitario Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere

Promozione e coordinamento ricerche, attività scientifiche e
applicative inerenti la scienza delle atmosfere e idrosfere

http://www.cinfai.it/

Consorzio
CINI - Consorzio Interuniversitario Promozione collaborazioni nel campo della ricerca nel settore
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica
dell’informatica

http://www.consorzio-cini.it/

CISIA - Consorzio
Consorzio
Attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli studi
Interuniversitario Sistemi Integrati
Interuniversitario
universitari, specialistici e di perfezionamento superiore
per l'Accesso

http://www.cisiaonline.it/

CNISM - Consorzio Nazionale
Consorzio
Interuniversitario per le Scienza
Interuniversitario
Fisiche della Materia

https://www.cnism.it/web/

Promozione e coordinazione delle ricerche e delle attività
scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della
Materia
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CNIT - Consorzio Nazionale
Consorzio
Interuniversitario per le
Interuniversitario
Telecomunicazioni

Promozione e coordinamento di ricerche nel campo delle
telecomunicazioni

https://www.cnit.it/

COINFO - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario per la
Interuniversitario
Formazione

Promozione, progettazione e realizzazione attività di formazione,
apprendimento permanente e ricerca per le Università, e per altri
organismi pubblici e privati

http://www.coinfo.net/

CUEIM - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario di Economia
Interuniversitario
Industriale e Manager

Promozione attività di ricerca nelle discipline giuridiche, socio
economiche, tecniche scientifiche

https://www.cueim.org/

INIZIATIVE UNIVERSITARIE NEI
SETTORI AGROALIMENTARE,
Consorzio
Interuniversitario VITIVINICOLO E RELATIVE
ATTIVITA' INDUSTRIALI

Coordinamento attività di ricerca delle scienze e tecnologie
alimentari, delle industrie agro-alimentari, della viticoltura ed
enologia

INBB - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario Biostrutture e
Interuniversitario
Biosistemi

Promozione collaborazioni scientifiche nel campo delle
Biostrutture e Biosistemi

INSTM - Consorzio
Consorzio
Promozione e coordinamento di attività scientifiche nel campo
Interuniversitario Nazionale per la
Interuniversitario
della Scienza e della Tecnologia dei Materiali
Scienza e Tecnologia dei Materiali

http://www.inbb.it/

http://www.instm.it/
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RELUIS - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario Rete dei
Interuniversitario
Laboratori di Ingegneria Sismica

Coordinamento e promozione delle attività di ricerca nel settore
dell'ingegneria sismica

http://www.reluis.it/

INAS - Consorzio
Consorzio
Interuniversitario Istituto
Interuniversitario Nazionale di Studi su
Agrobusiness

Ricerca e di alta formazione nel campo dell'economia dei sistemi
territoriali, dell'agroalimentare e dell'ambiente

http://www.consorzioinas.it/
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Centro
CISU - Centro Interuniversitario
Interuniversitario per lo Studio delle Utopie

Promozione degli studi sulle espressioni del pensiero utopico, in
particolare per le istanze politiche di riforma, innovamento e
progettazione sociale

CIMAB -Centro Interuniversitario
Centro
di Matematica Applicata alla
Interuniversitario
Biologia

Coordinamento delle ricerche di Matematica Applicata a Biologia,
Medicina e Ambiente stimolando iniziative di collaborazione
scientifica

CIPAS - Centro Interuniversitario
Centro
di Politica Argoalimentare
Interuniversitario
Ambietale

Promozione e coordinamento attività di ricerca sulla politica
agroalimentare e ambientale

Centro
CIRM - Centro Interuniversitario
Interuniversitario per la Metallurgia

Promozione ricerche di carattere chimico, fisico, meccanico e
tecnologico concernenti la metallurgia

CIRMAP - Centro
Centro
Interuniversitario di Ricerca sul
Interuniversitario
Management Pubblico

Studio ed analisi sulla sensibilità del ruolo del management
pubblico come capacità di governo delle organizzazioni pubbliche
e come supporto alle decisioni sulle politiche pubbliche;
condivisione di competenze per meglio offrire contributi e
riflessioni sull’affermarsi di una cultura che veda nel management
pubblico un fondamentale elemento per la realizzazione di una più
efficace amministrazione pubblica

LINK

http://www.mat.unimi.it/users/CIMAB/
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CIRSIL - Centro Interuniversitario
Centro
di Ricerca sulla Storia degli
Interuniversitario
Insegnamenti Linguistici

Promozione storia insegnamenti linguistici

CIRST - Centro Interuniversitario
Centro
Interuniversitario di Ricerca Studi sulla Tradizione

Promozione die ricerche nel settore degli studi storici, con
particolare riferimento alla tradizione della civiltà classica,
tardoantica e del cristianesimo antico

CISDI - Centro Interuniversitario
Centro
per lo Studio della Storia del
Interuniversitario Diritto e delle Istituzioni Italiane
ed Europee

Promozione dello studio della storia del diritto e delle istituzioni
italiane ed europee

CISUI - Centro Interuniversitario
Centro
per la Storia delle Università
Interuniversitario
Italiane

Promozione e sviluppo della Storia delle Università in Italia

LINK

https://cirsil.it/

http://www.cisui.unibo.it/home.htm

CRIT - Centro Interuniversitario
Centro
Ricerca e documentazione con riferimento ai testi letterari greci
sulla tradizione dei testi letterari e
Interuniversitario
antichi
greci antichi
ECONOMETICA - Centro
Centro
interuniversitario per l'Etica
Interuniversitario Economia e la Responsabilità
sociale d'impresa

Promozione della ricerca interdisciplinare, dell'alta formazione e
dell'insegnamento universitario, nonchè della discussione
pubblica sui temi dell'etica economica, dell'etica delle professioni
e della responsabilità sociale di impresa

http://www.econometica.it/
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MATEMATITA -Centro
Centro
interuniversitario di Ricerca per la
Ricerca nel campo della comunicazione della Matematica
Interuniversitario comunicazione e l'apprendimento
informale della Matematica

http://www.matematita.it/

CONTAGRAF - Centro
Interuniversitario per la
Centro
Interuniversitario Contabilità e Gestione Agraria,
Forestale ed ambientale

Promozione e coordinamento dell ricerche sulla contabilità e
gestione agraria, forestale ed ambientale, diffusione della
conoscenza delle metodologie relative, dal punto di vista tecnicoapplicativo,al settore agrario, forestali ed estimativo ambientali

http://www.contagra.unipd.it/

GEO - Centro Interuniversitario
per lo studio della condizione
Centro
giovanile, dell'organizzazione
Interuniversitario
delle istituzioni educative e
dell'orientamento

Ricerca sulle caratteristiche generali della condizione giovanile in
varie età, dei mutamenti degli aspetti sociali ed organizzativi delle
https://geo.uniud.it/
istituzioni educative, dei processi di orientameto e di passaggio
dalla formazione al lavoro

Ufficio Partecipazioni esterne, Prevenzione corruzione e Trasparenza

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

società consortile Distretto Tecnologico Trentino

società consortile

TSM - Trentino School of
Management

FINALITA'

Sviluppo di iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia
autonoma di Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per
https://www.habitech.it/
l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del
territorio
Offerta formativa di prodotti legati alle esigenze del mondo delle
imprese, istituzioni e professioni

HIT- Hub Innovazione Trentino (in Promozione e valorizzazione dei risultati della ricerca e
società consortile via di trasformazione in
dell'innovazione del sistema Trentino per favorire lo sviluppo
fondazione)
dell'economia locale
società consortile

Società a
Responsabilità
Limitata

COSBI (in via di trasformazione in
Ricerca e collaborazione con aziende farmaceutiche e alimentari
fondazione)

Intellegit

EEIG - Expertissues European
Gruppo Europeo
Institute of Excellence for Tissue
di Interesse
Engineering and Regenerative
Economico
Medicine

LINK

Produzione e comnmercializzazione di prodotti e servizi quali
software e servizi di business intelligence, per la gestione dei
rischi di aziende e organizzazioni, intelligence geostrategica,
public administration intelligence per la sicurezza, trasparenza,
accountability delle P.A.

Ricerca sull'Ingegneria dei tessuti e la medicina rigenerativa

https://www.tsm.tn.it//

https://www.trentinoinnovation.eu/it/home-2/

https://www.cosbi.eu/

https://intellegit.it/
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