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Rilevazione Enti di diritto privato – anno 2020 
Art. 22, comma 1 lett. c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 

 

Ragione sociale  Consorzio ICoN Italian Culture on the net 

Descrizione attività Obiettivi principali del Consorzio sono: 
-la progettazione, realizzazione e diffusione di corsi aventi 
come oggetto la lingua cultura italiana in tutte le sue 
manifestazioni, passate e presenti, organizzati in percorsi 
formativi collocati su più livelli; 
-lo sviluppo di un’attività di ricerca sulle modalità e le 
tecnologie della didattica a distanza e in particolare in 
rete; 
-lo sviluppo di un’attività di formazione delle figure 
didattiche di supporto; 
-la creazione di una rete internazionale di terminali 
didattici nei quali la didattica a distanza ed in particolare 
in rete possa essere assistita e coadiuvata da operatori in 
loco; 
-la valorizzazione di ogni forma di integrazione della 
propria offerta didattica con quelle delle università 
straniere operanti nel settore della lingua e cultura 
italiana; 
-la creazione di un sistema di relazioni, regolate da 
apposite convenzioni, con soggetti pubblici e privati, 
italiani ed internazionali, che supportino gli aspetti 
organizzativi, tecnici, didattici e scientifici del consorzio; 
-la valorizzazione delle specificità didattiche e scientifiche 
delle università consorziate quali sue unità operative.    

Misura dell’eventuale partecipazione 
dell’Amministrazione  

È stata versata una quota del fondo consortile pari 
50.000.000 milioni di lire (€ 25.822,44). Percentuale 
partecipazione al 31/12/2018: 6,04% 

Durata dell’impegno  Decennale 
Costituito in data 21.01.1999 
Rinnovato in data 21.01.2019 (atto del 12/10/2018) 
Scadenza in data 21.01.2029 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione  

Quota associativa annua pari a € 5.000,00 
 

Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli  organi di 
governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

nessuno 

Risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari  

2017 
€ -64.966,26 

2018 
€  - 75.500,53 

2019 
€ 24.574,77 

Incarichi di amministratore dell’ente 
e relativo trattamento economico 
complessivo  

Presidente:  
Prof. Mirko Tavoni (fino al 28.02.2019) 
Prof. Alberto Casadei (dal 01.03.2019) 
Compensi previsti per Presidente: € 5.000,00 

Collegamento con sito istituzionale 
dell’ente nel quale sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli 

 
http://www.italicon.education/amministrazione-
trasparente 
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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 

http://www.italicon.education/sites/default/files/dichiarazi
oni-inconferibilita.pdf (anno 2019) 
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