
Patrimonio netto al 

31/12

 Utile/Perdita di 
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esercizio al 31/12

995.672,00 53.433,00 1.029.563,00 33.891,00 1.243.633 214.070

20172015

Sig.ra Elisabetta Chiusoli (dal 1/01/2017 - con deleghe gestionali)

(**) Il compenso è annuale. L'importo attribuito nel 2017 ammonta a 500 euro in quanto le funzioni sono state attribuite nel mese di settembre.

46.500,00 euro

Onere annuale complessivo 2017 (*)

Prof. Mirko Degli Esposti (Presidente Fondazione e Consiglio di 

Amministrazione) dal 07/09/2017 

Contributo complessivo 2017

1.500,00 euro

Collegamento a sito istituzionale:  http://www.fondazionealmamater.unibo.it/fondazione/trasparenza

Ing. Giuseppe Conti (dal 1/01/2017 con funzioni di rappresentanza) 1.500,00 euro (**)

Risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

2016

FONDAZIONE ALMA MATER

La Fondazione ha come ente di riferimento l'Università di Bologna e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, le proprie attività e

prestazioni. La Fondazione persegue le proprie finalità con lo scopo di:

a) collaborare con l’Università di Bologna per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimento dell’attività didattica e le attività

di servizio rese agli studenti;

b) realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l’utilizzazione delle conoscenze generate dall’attività scientifica al

fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati;

c) promuovere l’utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società, nonché lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione

tecnologica;

d) agevolare il collegamento dell'Università di Bologna con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea

ed internazionale;

e) progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, programmi di formazione e

ricerca, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari;

f) realizzare, senza scopo di lucro, prestazioni professionali (con esclusione delle attività che dalla legge sono riservate ad iscritti ad albi

professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti), sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti;

g) favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell’ecologia, dell’ambiente, nonché la ricerca anche applicata

medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani. A tale scopo la Fondazione opera per assicurare la collaborazione tra

strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nel medesimo settore di attività;

h) stimolare e sostenere l’iniziativa dei giovani laureati e ricercatori, volta al trasferimento ed alla utilizzazione dei prodotti della ricerca scientifica

e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Misura della partecipazione

% capitale posseduta

100%500.000,00

Partecipazione Patrimoniale dell'Università

Oggetto sociale/Scopo

Durata dell'impegno

Somme trasferite, come da convenzione, per la gestione di Master e 

corsi di alta formazione, nonché per specifici progetti e convegni da 

parte di diverse strutture di Ateneo

3.888.464,55

Trattamento economico lordo annuoNominativo

Incarichi di amministratore

845.255,00

Indefinita

Prof. Francesco Zerbetto (Presidente Fondazione e Consiglio di 

Amministrazione) dal 1/01/2016 al 07/09/2017

1.500,00 euro

Prof. Francesco Zerbetto (Presidente Fondazione e Consiglio di 

Amministrazione) dal 1/01/2016 al 07/09/2017

Sig.ra Elisabetta Chiusoli (dal 1/01/2017 - con deleghe gestionali) 10.000,00 euro

Ing. Giuseppe Conti (dal 1/01/2017 con funzioni di rappresentanza) 1.500 euro

Nominativo Trattamento economico lordo annuo

Ing. Giampaolo Amadori (Amministratore con deleghe gestionali)

10.000,00 euro

Prof. Mirko Degli Esposti (Presidente Fondazione e Consiglio di 

Amministrazione) dal 07/09/2017 

Dott. Marco Degli Esposti (dal 1/01/2017) _

(*) Si tratta dei "costi di esercizio" in quanto l'Ateneo ha adottato dall'esercizio finanziario 2017 una contabilità economico patrimoniale

Dott. Marco Degli Esposti (dal 1/01/2017) _

1.500,00 euro

Rappresentanti negli organi di governo

1.500,00 euro


