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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
DELIBERA N. 418 , ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/06/2019
OMISSIS

OGGETTO: BONONIA UNIVERSITY PRESS -BUP S.R.L. - ERRATA CORRIGE
DELIBERA CDA 28 MAGGIO 2019
N. o.d.g.: 14/05 Rep. n. 418/2019 Prot. n.
UOR: ARAG - SETTORE
162443/2019
PARTECIPAZIONE D'ATENEO - SPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO PROPONENTE:
Area Finanza e Partecipate - Settore Partecipazioni di Ateneo
FINALITA’/SCOPO
Approvare una rettifica, dovuta ad un mero errore materiale, rispetto a quanto riportato nella
proposta di delibera sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 28
maggio 2019, riguardante un’operazione complessiva di riassetto societario e di
rafforzamento patrimoniale della società Bononia University Press – BUP S.r.l.
La Società opera in ambito editoriale attraverso la pubblicazione di testi di alta qualificazione
scientifica e didattica.
La delibera non presenta nuovi oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
PRESIDIO POLITICO
Magnifico Rettore
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
Dal 1998, anno di costituzione, l’Ateneo di Bologna partecipa alla società “Bononia
University Press – B.U.P. S.r.l.” (fino al 2016 S.p.A), che ha come scopo l’attività editoriale
mediante la pubblicazione e la diffusione di testi ed opere di alta qualificazione scientifica e/o
didattica e di rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati
della ricerca e dell’insegnamento svolte nell’ambito delle strutture dell’Università di Bologna
e di Enti pubblici di ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 28 maggio 2019, ha approvato
una complessiva operazione di riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale della
Società, al fine di varare un piano di rilancio della stessa evidenziando maggiormente la
missione scientifica e divulgativa e caratterizzando la Casa Editrice quale soggetto rivolto al
perseguimento di finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai progetti delle tesi di
dottorato.
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A tal fine i soci di BUP S.r.l. hanno concordato di procedere ad una ricapitalizzazione della
società ed una riduzione della percentuale di partecipazione dei soggetti privati a vantaggio
delle Fondazioni, lasciando sostanzialmente invariata la posizione dell’Ateneo (dal 29,30% al
29,03%).
Il piano di riassetto societario ha previsto le seguenti operazioni: A) cessione di quote, entrata
di un nuovo socio e riassetto della compagine societaria; B) versamento contributi in conto
capitale; C) aumento del capitale sociale e riserva per sovrapprezzo delle quote; D) modifiche
allo Statuto.
Le operazioni, dettagliatamente esposte nella delibera presentata il 28 maggio scorso, sono
state completate in data 11 giugno 2019.
Nell’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, al punto A) laddove si espone la
procedura di compravendite delle quote, è stata correttamente indicata, quale acquirente dai
soggetti privati, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha acquisto quote per un
importo pari a 7.969,00 euro.
Tuttavia nella parte “Proposta di deliberazione avanzata dagli uffici all’organo per la seduta
del 28.05.2019”, è stata erroneamente riportata la denominazione “Fondazione del Monte
Bologna e Ravenna”, in luogo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna” che è
invece il soggetto giuridico che ha acquistato le quote.
IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATENEO
Nessuno
DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI
Il Consiglio di Amministrazione, del 28 maggio 2019, ha approvato il piano complessivo di
riassetto societario e di rafforzamento patrimoniale della società BUP S.r.l.
FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE
Dirigente Area Finanza e Partecipate
Dott.ssa Elisabetta De Toma
Responsabile Settore Partecipazioni Di Ateneo - Area Finanza e Partecipate
Dott.ssa Arianna Sattin
Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, approva la seguente rettifica dovuta ad
un mero errore materiale:
- nella parte “Proposta di deliberazione avanzata dagli uffici all’organo per la seduta del
28.05.2019”, in luogo della locuzione “prende atto del fatto che le quote rimanenti per un
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importo pari a 7.969 euro verranno acquisite dal socio Fondazione del Monte Bologna e
Ravenna” si deve intendere – “prende atto del fatto che le quote rimanenti per un importo
pari a 7.969 euro verranno acquisite dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna”.
AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA
ARAG, SSRD
ALLEGATI:
Nessuno.
OMISSIS
La seduta ha termine alle ore 14,55.
LA DIRIGENTE AAGG
Segretaria

IL RETTORE
Presidente

F.to Ersilia Barbieri

F.to Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 01/08/2019
IL DIRETTORE GENERALE
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