
Ente Erogatore 
 Contributo 

incassato 
 Sigla Progetto Causale 

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

82.625,96             STRIT Progetto di ricerca dal titolo "Strumenti e Tecnologie per la gestione del Rischio delle Infrastrutture di Trasporto" - Codice identificativo PON01_02366

Regione Campania 27.116,40             BEN TEN
Progetto BENTEN "Benessere dalle biotecnologie: nuovi processi e prodotti per la nutraceutica, la cosmeceutica e la nutrizione umana". Determina 591 

del 14/12/2015

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

73.302,20             SNECS Progetto SNECS "Social Network delle Entità dei Centri Storici" PON03PE_00163_1 - Cup: B65C12006700007

DIBEST - Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e Scienze 

della Terra dell’UniCal

45.454,56             DIBEST PESCA

Progetto dal titolo "Metodologia e processi nella gestione degli scarti della pesca professionale - Ottimizzazione della gestione e degli aspetti 

organizzativi nell’ambito dell’obbligo di sbarco” finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in riferimento alla Convenzione 

quadro del 13 aprile 2018

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

75.000,00             COGITO

Progetto COGITO ARS01_00836 dal titolo “Sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di apprendere ed adattarsi” (CUP B46G18000380005) 

presentato a valere sull’Avviso D.D. n. 1735 del 13/07/2017 per la presentazione di progetti di RI&SS nelle 12 aree di specializzazione individuate dal 

PNR 2015-2020, approvato ed ammesso a finanziamento con Decreto di Concessione prot. n. 0002020 del 27/07/2018

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

225.000,00           GO FOR IT

Progetto GO FOR IT ARS01_00865 dal titolo “L'esperienza prime della partenza” (CUP B56G18000420005) presentato a valere sull’Avviso D.D. n. 1735 

del 13/07/2017 per la presentazione di progetti di RI&SS nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, approvato ed ammesso a 

finanziamento con Decreto di Concessione prot. n. 0002351 del 19/09/2018

Comune di Rieti

(restituzione)
7.481,81               NNIDAC NETWORK NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA E ALCOL CORRELATI 2011/2012 - DRUGS ON STREET CONTROL

Regione Campania 6.695,78               INNOSYSTEM Progetto INNOSYSTEM "Sistemi di innovazione competitività e diffusione delle conoscenze". Cup: B25B09000070009 - Determina 3 del 27/01/2011

Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi 

Alberghieri e della 

Ristorazione "PELLEGRINO 

ARTUSI"

10.245,90             ORIENTAMENTO

Studio, ricerca, progettazione e realizzazione di una procedura multimediale di orientamento destinata e realizzata col contributo dei giovani 

dell'utlimo anno del secondo ciclo, attraverso l'ideazione, la costruzione e lo sviluppo (guidato) di fumetti e-book in forma di graphic novel, che 

descrivano il progetto di vita che ciascuno intende costruirsi, da raccogliere in una "serie" di eposodi animati interattivi (nei quali anche gli altri si 

possano riconoscere a seconda delle loro aspirazioni) e da raccogliere e presentare in una piattaforma web social"

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della 

Ricerca

123.135,94           SMART CASE
Progetto di ricerca dal titolo “Smart Case - Soluzioni innovative MultifunzionAli peR l’otTimizzazione dei Consumi di energiA primaria e della vivibilità 

indoor nel Sistema Edilizio” PON PON03PE_00093_1

Regione Calabria 50.049,89             COFFEE PADS
Progetto di ricerca dal titolo “Innovazione nel mondo del caffè monoporzionato – COFFEE PADS” finanziato a valere sui fondi POR CALABRIA FESR-FSE 

2014-2020 (CUP J28C17000340006) con Decfreto n. 11273 del 12.10.2017

Ente Parco Nazionale del 

Gargano
186.000,00           GARGANO

Progetto per l'attuazione e lo sviluppo di servizi e attività finalizzate alla realizzazione della misura 6.2 azione c relativa a azioni di promozione 

dell'accesso ed organizzazione dell'accoglienza nell'ambito del pis 15 del Parco Nazionale del Gargano

Lazio Innova S.p.A. 8.325,13               IDRA
Progetto di ricerca dal titolo “Sistema di gestione e monitoraggio emergenze territoriali - IDRA” (CUP F81B18000460007) finanziato a valere sui fondi 

POR FESR LAZIO 2014-2020, Avviso Pubblico “KETS Tecnologie Abilitanti"

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
63.706,00             ERANID 4 Progetto ERANID "European Research Area Network on Illicit Drugs". Determina del 20/01/2016

Università degli Studi di 

Trento
7.000,00               

 TURISMO SOSTENIBILE 

TN 
Progetto di ricerca dimostrativo - modello di sviluppo territoriale e di business per un’offerta turistica sostenibile

Ministero dello Sviluppo 

Economico
6.810,50                DIVINO 

Progetto dal titolo "Soluzioni innovative per la comunicazione della distintività del vino italiano sul mercato consumer internazionale DIVINO" - Bando 

“Nuove Tecnologie per il Made in Italy” Programma n. MI01_00234

Contributi, sovvenzioni, vantaggi econonomici che CUEIM ha ricevuto nell'anno 2019


