
Fondazioni il cui Consiglio di Amministrazione coinci de con il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo -  aggiornamento settembre 2018

Collegamento al sito 

istituzionale 

dell'Ente

Contributo N° Nominativo

Trattamento 

economico 

complessivo

N° Nominativi

trattamento 

economico 

complessivo

Patrimonio 

netto al 

31/12

 Utile/Perdita di 

esercizio al 

31/12

Patrimonio 

netto al 31/12

 Utile/Perdita 

di esercizio al 

31/12

Patrimonio 

netto al 31/12

 Utile/Perdita 

di esercizio al 

31/12

1
Fondazione Ferruccio 

Avoni 

L'assegnazione annuale di un premio di

studio in favore di uno studente iscritto

all’ultimo anno della Laurea Magistrale a

ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza

dell’Alma Mater Studiorum – Università di

Bologna che si trovi in condizioni

economiche disagiate e che, per attitudine

allo studio, si mostri meritevole del

premio.

- -
non fissata da 

Statuto 
                -                    -                             -   - - - 10 

Coincide con il Consiglio di 

Amministrazione 

dell'Ateneo.

Per la composizione si 

rinvia al sito:  

http://www.unibo.it/it/aten

eo/organizzazione/organi/c

onsiglio-di-amministrazione 

I Consiglieri ricevono un 

gettone di presenza per 

ogni seduta per l'attività 

di Consigliere 

d'Amministrazione 

d'Ateneo e non per la 

specifica attività della 

Fondazione.

508.584,71 383.643,11 497.638,88 372.697,28 368.583,50 -993,63 www.unibo.it

2
Fondazione Agraria 

Sperimentale Castelvetri

Dare impulso agli studi e alle ricerche in

campo agrario e veterinario.
- -

non fissata da 

Statuto 
                -         60.994,33 

 Affitti e altri 

rimborsi 
- - - 10 

Coincide con il Consiglio di 

Amministrazione 

dell'Ateneo.

Per la composizione si 

rinvia al sito:  

http://www.unibo.it/it/aten

eo/organizzazione/organi/c

onsiglio-di-amministrazione 

I Consiglieri ricevono un 

gettone di presenza per 

ogni seduta per l'attività 

di Consigliere 

d'Amministrazione 

d'Ateneo e non per la 

specifica attività della 

Fondazione.

1.297.197,57 144.541,05 1.295.054,61 190.139,39 1.208.274,35 -4.039,63 www.unibo.it

3
Fondazione  Prof. Gaetano 

Salvioli

Lo studio e l’applicazione della

epidemiologia, diagnosi e terapia della

tubercolosi specialmente in età pediatrica

e dell’adolescenza, richiamando gli studi

del vaccino antitubercolare ucciso

diffondente (V.D.S. – vaccino diffondente

Salvioli).

- -
non fissata da 

Statuto 
                -    -  - - - - 10 

Coincide con il Consiglio di 

Amministrazione 

dell'Ateneo.

Per la composizione si 

rinvia al sito:  

http://www.unibo.it/it/aten

eo/organizzazione/organi/c

onsiglio-di-amministrazione 

I Consiglieri ricevono un 

gettone di presenza per 

ogni seduta per l'attività 

di Consigliere 

d'Amministrazione 

d'Ateneo e non per la 

specifica attività della 

Fondazione.

730.018,39 167.782,87 723.106,93 160.871,41 186.991,39 7.593,20 www.unibo.it

4 Fondazione Sfameni

Dare impulso agli studi e alle ricerche

sulla genesi, fisiologia, fisiopatologia e

genetica della gravidanza e sull'evoluzione

ed anatomia della placenta, con

riferiemento agli aspetti evolutivi degli

argomenti affrontati dal Prof. Pasquale

Sfameni nelle sue ricerche e

originariamente elaborati nella sua

dottrina umorale ormonica.

- -
non fissata da 

Statuto 
                -         48.822,98 

 Locazione immobili 

e altri rimborsi 
- - - 11 

Coincide con il Consiglio di 

Amministrazione 

dell'Ateneo.

Per la composizione si 

rinvia al sito:  

http://www.unibo.it/it/aten

eo/organizzazione/organi/c

onsiglio-di-amministrazione, 

integrato dal Prof. Antonino 

Sfameni

I Consiglieri ricevono un 

gettone di presenza per 

ogni seduta per l'attività 

di Consigliere 

d'Amministrazione 

d'Ateneo e non per la 

specifica attività della 

Fondazione. Non sono 

previsti emolumenti per 

il componente 

aggiuntivo

1.570.043,78 1.190.811,71 1.550.407,46 1.171.175,39 1.137.782,72 25.445,71 www.unibo.it

5
Fondazione "Ing. Luciano 

Toso Montanari"

Favorire gli insegnamenti e gli studi di

chimica industriale attraverso l’attività

formativa e la ricerca.

- -
non fissata da 

Statuto 
                -       573.589,17 

 Locazione immobili 

e altri rimborsi 
- - - 11 

Coincide con il Consiglio di 

Amministrazione 

dell'Ateneo.

Per la composizione si 

rinvia al sito:  

http://www.unibo.it/it/aten

eo/organizzazione/organi/c

onsiglio-di-amministrazione, 

integrato dal Prof. Angelo 

Vaccari.

I Consiglieri ricevono un 

gettone di presenza per 

ogni seduta per l'attività 

di Consigliere 

d'Amministrazione 

d'Ateneo e non per la 

specifica attività della 

Fondazione. Non sono 

previsti emolumenti per 

il componente 

aggiuntivo. 

8.211.050,58 744.227,85 8.395.948,24 929.125,51 2.143.030,31 442.482,33 www.unibo.it

Le cinque Fondazioni sono state gestite in contabilità finanziaria fino al 2016.

Il bilancio 2017 è il primo ad essere redatto in contabilità economico-patrimoniale sulla base dei criteri di valutazione enunciati nei Decreti Interministeriali di attuazione della Legge 240/2010

N. Ragione Sociale Oggetto sociale

Misura della partecipazione

Partecipazione 

Patrimoniale 

dell'Università

% capitale 

posseduta

Durata della 

società

Onere annuale complessivo 2017

Altri corrispettivi in presenza di 

controprestazioni

2017

Incarichi di amministratore Consiglio di Amministrazione 
Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

2015 2016
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