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Elenco Consorzi partecipati dall’Università degli Studi di Perugia  
 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO MACCHINE, 
IMPIANTI E SISTEMI PER L'ENERGIA, L'INDUSTRIA E 

L'AMBIENTE (CIMIS) 

Ha lo scopo di sviluppare la ricerca scientifica e di coordinare la 
partecipazione delle Università consorziate nei campi dell' 
Ingegneria delle Macchine dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente 
e degli Impianti Industriali, in accordo con i programmi nazionali 
ed internazionali in cui l'Italia è impegnata. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (CNIT) 

Promuove e coordina ricerche nel campo delle telecomunicazioni 
e delle relative aree dell’elettromagnetismo, stimola iniziative di 
divulgazione scientifica, collabora anche con borse di studio allo 
sviluppo ed all'attività di formazione dei dottorati di ricerca, 
promuove e svolge attività di formazione professionale. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE DI 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE INNOVATIVE 

(TEFARCO INNOVA) 

Promuovere e coordinare ricerche nel campo delle tecnologie 
farmaceutiche avvalendosi di unità di ricerca nelle Università 
consorziate; stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di 
formazione nell'ambito del Dottorato di Ricerca e nella 
preparazione di esperti ricercatori; favorire la collaborazione 
interuniversitaria; promuovere e svolgere attività di formazione 
professionale per la qualificazione, miglioramento, riconversione, 
specializzazione delle professionalità nel settore applicativo del 
farmaco e del cosmetico. Ha carattere interdisciplinare (Chimica 
Biologica, Medica e Ingegneria); eseguire studi. 

CONSORZIO INTERUNIVESITARIO PER LE SCIENZE 
FISICHE DELLA MATERIA (CNISM) 

Promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e 
applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle 
tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al fine di meglio 
sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita 
nell'area delle Scienze Fisiche della Materia. Messa in atto di 
azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli altri 
Enti di Ricerca, gli Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere. 

CINECA 
Produzione di servizi e di trasferimento applicativo di tecnologie 
per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione 
superiore e della ricerca  

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA 
FORMAZIONE IN MATEMATICA 

Formazione di studenti e ricercatori nelle scienze matematiche e 
nelle loro applicazioni. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER LA BIONCOLOGIA (CINBO) 

Promuovere e coordinare le ricerche ed altre attività scientifiche 
ed applicative nel campo della Bioncologia  
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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMA LAUREA 

Implementare la banca dati A.L. procedendo all'aggiornamento 
progressivo della carriera professionale dei laureati, diplomati 
nonché dei dottori di ricerca; realizzare e gestire per conto del 
MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto accordo con le 
iniziative del Ministero stesso; favorire, sia a livello nazionale che 
comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati e 
l'armonizzazione fra la formazione universitaria e le esigenze del 
mondo del lavoro e della ricerca; analizzare l'efficacia interna 
delle strutture formative degli atenei, attraverso apposite indagini, 
sempre nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e 
peculiari di ogni università; analizzare l'efficacia esterna della 
proposta formativa degli atenei attraverso il monitoraggio degli 
sbocchi occupazionali dei laureati/diplomati; realizzare un efficace 
raccordo sinergico con l'istruzione media superiore; promuovere 
ogni iniziativa a carattere nazionale ed europeo volta al 
raggiungimento delle suddette finalità. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE 
BIOTECNOLOGIE (CIB) 

Promuovere e coordinare attività di ricerca scientifica e di 
trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER I 
TRAPIANTI D'ORGANO 

Promuovere e coordinare le ricerche ed altre attività scientifiche 
ed applicative nel campo dei trapianti d'organo tra le università 
consorziate (collaborazione scientifica nel campo dei trapianti 
d’organo; formazione di esperti; avvio del trasferimento dei 
risultati della ricerca all’applicazione clinica ed industriale, attività 
assistenziale nelle aree afferenti al consorzio in base ad atti 
consortili o convenzionali).  

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE 
PER LE METODOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI DI 

SINTESI (CINMPIS) 

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università 
consorziate alle attività scientifiche nel campo delle metodologie e 
processi innovativi, in accordo coi programmi di ricerca nazionali 
ed internazionale nel settore della chimica. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA 
SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

(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 ed 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 scienze e tecnologia dei materiali. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ISTITUTO 
NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOLARI 

(INRC) 

Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione 
delle conoscenze sull’apparato cardiovascolare, coordinare la 
partecipazione delle università consorziate alle attività scientifiche 
nel campo cardiovascolare, favorire la collaborazione tra 
università ed istituti di istruzione universitaria con enti di ricerca 
ed industrie, pubblici e privati. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIONAZIONALE PER 
LA REATTIVITA' CHIMICA E LA CATALISI (CIRCC) 

Promuovere e coordinare la partecipazione delle università 
consorziate alle attività scientifiche nel campo della reattività 
chimica e della catalisi, in accordo con i programmi di ricerca 
nazionali ed internazionali in questo settore. 
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CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

Formazione personale P.A. ed innovazione organizzativa 
(promuovere l’innovazione istituzionale, organizzativa e 
tecnologica finalizzata a diffondere l’orientamento alla qualità dei 
servizi ed ai bisogni dell’utenza, la cultura dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economia gestionale e la 
responsabilizzazione rispetto al risultato).  

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO 
UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI 

Promozione e sostegno finanziario delle attività didattiche, 
formative e di ricerca del Polo Universitario Ternano 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI 
INTEGRATI PER L'ACCESSO  (CISIA)  

Svolgimento di attività e ricerche nel campo dell'orientamento agli 
studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore. 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA 
FORMAZIONE (CO.IN.FO) 

Il Consorzio progetta, promuove e realizza attività di formazione, 
apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la 
comunità internazionale, per l’istituzione UE e per altri organismi 
pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 
 Al riguardo assume tutte le necessarie iniziative di carattere 
culturale e professionale. 

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO 
PER LA NANOELETTRONICA (IUNET) 

Promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e 
delle tecnologie Micro e Nanoelettroniche. 

Consorzio “Rete Italiana per le sperimentazioni 
Cliniche in Pediatria” - INCiPiT 

Favorire l’accesso delle età pediatriche ai principali risultati delle 
scoperte e delle innovazioni nel settore delle scienze della vita; 
promuovere la cultura delle Sperimentazioni Cliniche in Pediatria; 
favorire la creazione delle condizioni infrastrutturali per colmare 
l’esistente gap europeo e globale; sviluppare programmi 
educazionali e di formazione continua; realizzare progetti di 
ricerca in ambito nazionale, europeo ed internazionale; svolgere 
attività di consulenza alle Imprese. 

 


