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1

Fondazione

Alma Mater - FAM

in-house

Via Zamboni, 33

 40126 Bologna

Collaborare con l'Università di Bologna, ente di

riferimento secondo il modello in house providing,

per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed in

particolare per lo svolgimento di attività di didattica e

di servizio agli studenti, per l'utilizzazione delle

conoscenze generate dall’attività scientifica per

migliorare le informazioni e le tecnologie a

disposizione degli operatori pubblici e privati, per

l'utilizzazione delle nuove conoscenze e loro

diffusione nella società e per lo sviluppo tecnologico

e di alta formazione tecnologica

Prof. Mirko Degli Esposti

Ing. Giampaolo Amadori

Dott. Giuseppe Conti

Dott. Marco Degli Esposti

Dott.ssa Elisabetta Chiusoli

Dott. Alessandro Saccani

Presidente

Consiglio di 

Amministrazione

Organo di controllo 

monocratico 

Decreto Rettorale Prot. 92360 

Rep. n. 1010 del 7 settembre 

2017 

Consiglio di Amministrazione del 

20 dicembre 2016, per un 

triennio

Consiglio di Amministrazione del 

24 aprile 2018, per un triennio

http://www.fondazio

nealmamater.unibo.it

2
Fondazione

"Luisa Fanti Melloni"

Via Santo Stefano, 

30

40125 Bologna

Promuovere la ricerca sulle cure dell'infarto cardiaco

e più in generale nel campo della cardiologia e delle

discipline ad essa connesse, in base allo sviluppo

delle scienze, anche istituendo borse di studio per

studenti presso la Scuola di Medicina e Chirurgia

dell'Università di Bologna che abbiano svolto tesi

sull'infarto cardiaco meritevoli di proseguire i loro

studi

Magnifico Rettore 

(di diritto)

Magnifico Rettore (di diritto)

Direttore Generale (di diritto)

Dott.ssa Catia Tolomelli

Presidente

Consiglio di 

Amministrazione 

Artt. 6 e 7 dello Statuto della 

Fondazione

Decreto Rettorale Rep. 554/2017 

Prot. n. 53290 del 19 maggio 

2017, per un triennio

http://www.fondazio

nefantimelloni.unibo.i

t

3
Fondazione

"Federico Zeri"

Piazzetta Morandi, 2

40125 Bologna

Tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera

e la figura di Federico Zeri in Italia e nel mondo

Magnifico Rettore (di diritto)

Dott. Giacomo Nerozzi

Dott. Marco Degli Esposti

Prof. Andrea Bacchi

Dott.ssa Barbara Abbondanza 

Maccaferri

Ing. Romano Volta

Dott. Stefano Possati

Dott.ssa Giovanna Forlanelli

Dott.ssa Francesca Baldassari

Ing. Mario Scaglia

Prof. Giuseppe Savioli

Prof.ssa Patrizia Petrolati

Presidente

Consiglio di 

Amministrazione

Direttore 

Consiglio di 

Consultazione

Revisori dei Conti

Art. 18 dello Statuto della 

Fondazione

Consiglio di Amministrazione del 

28 maggio 2019, per un triennio

http://www.fondazio

nezeri.unibo.it/it

4
Fondazione 

"Ferruccio Avoni"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Assegnare annualmente 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 condisioni

disagiate e che per attitudine allo studio si mostri

meritevole del premio

5

Fondazione 

"Agraria 

Sperimentale 

Castelvetri"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Dare impulso agli studi e alle ricerche in campo

agrario e veterinario

6
Fondazione

"Gaetano Salvioli"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Svolgere attività di studio e 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)

7
Fondazione 

"Pasquale Sfameni"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Dare impulso agli studi e alle ricerche sulla genesi,

fisiologia, fisiopatologia e genetica della gravidanza e

dell'evoluzione ed anatomia della placenta con

riferimento agli aspetti evolutivi degli argomenti

affrontati dal Prof. Pasquale Sfameni

8

Fondazione 

"Ing. Luciano Toso 

Montanari"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Favorire gli insegnamenti e gli studi di Chimica

Industriale attraverso l'attività formativa e la ricerca

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincide con il Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo

FONDAZIONI PARTECIPATE

FONDAZIONI IN CONTROLLO

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

SITO ISTITUZIONALEN. DENOMINAZIONE SEDE FINALITA'

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincide con il Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincide con il Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincide con il Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione coincide con il Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo

Pag. 1 di 7



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ELENCO FONDAZIONI AL 31 OTTOBRE 2019

Nominativo Organo Atto di nomina

9

Fondazione "Bologna 

University Business 

School - BBS"

Villa Guastavillani 

Via degli Scalini, 18

40136 Bologna (BO)

Provvedere, tramite l’istituzione di corsi di

formazione superiore e di formazione continua e

permanente, alla progettazione, predisposizione ed

attuazione, diretta o tramite terzi, di tutte le

iniziative funzionali al perseguimento della propria

missione, con particolare riferimento allo sviluppo di

competenze manageriali

Prof.ssa Paola Manes

Prof. Sandro Sandri

Prof.ssa Carlotta Berti Ceroni

Consiglio di 

Amministrazione

Collegio di Indirizzo e 

Assemblea soci

Decreto Rettorale Rep. 391/2019 

Prot. n. 42492 del 6 marzo 2019, 

per  tre esercizi

Consiglio di Amministrazione del 

29 ottobre 2019, per un triennio

https://www.bbs.unib

o.it/hp

10

Fondazione "Centro 

Ricerche Marine - 

FCRM"

Viale A. Vespucci, 2

47042 Cesenatico 

(FC)

Svolgere attività di studio, ricerca, sperimentazione,

sviluppo tecnologico, monitoraggio, analisi e

controllo concernenti i problemi connessi

all’ambiente marino e alle sue risorse

Prof. Fabio Fava
Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. 668/2018 

Prot. n. 67063 dell'8 Maggio 

2018, per un triennio

http://www.centroric

erchemarine.it

11

Fondazione 

"CMCC - Centro Euro 

Mediterraneo sui 

Cambiamenti 

Climatici"

Via Augusto 

Imperatore n. 16

73100 Lecce

Ente di ricerca no-profit, fondato nel 2005 con il

supporto finanziario di diversi Ministeri (MIUR,

MATT, MIPAF e MEF) e del Fondo Integrativo

Speciale della Ricerca (FISR), nell’ambito

del Programma strategico Nazionale della Ricerca, si

prefigge di realizzare studi e modelli del sistema

climatico euro mediterraneo e delle sue interazioni

con la società e con l’ambiente, per stimolare una

crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e

sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici,

politiche di adattamento e mitigazione fondate su

conoscenze scientifiche

Prof. Antonino Rotolo
Consiglio di 

Amministrazione 

Consiglio di Amministrazione del 

28 maggio 2019, fino 

all’approvazione del Bilancio 

d’esercizio al 31.12.2019 e ad 

interim sino all’insediamento del 

successivo Consiglio di 

Amministrazione

https://www.cmcc.it

12

Fondazione 

"Culturale Italo 

Brasiliana - FIBRA"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Favorire lo sviluppo della cultura brasiliana in Italia

mediante il finanziamento e la promozione di attività

formative, scientifiche e culturali

Magnifico Rettore

(di diritto) 

Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione

Artt. 13 e 16 dello Statuto della 

Fondazione
-

13

FOP - Fundacion 

Observatorio Pymes 

(Fondazione 

“Osservatorio Piccole 

Medie Imprese”)

sede a Buenos Aires 

Fondazione di diritto privato argentino che ha lo

scopo di promuovere lo sviluppo delle Piccole Medie

Imprese locali attraverso la ricerca economica

applicata

Prof.ssa Rosa Grimaldi

Prof. Angelo Paletta

Prof. Fabio Fava

Comitato 

Accademico

Decreto Rettorale Rep. 227/2017 

prot. 21455 del 2 marzo 2017

http://www.observat

oriopyme.org.ar/

14
Fondazione 

"GRAMEEN ITALIA"

Via Monte Grappa, 

8/e

Bologna 40121

Perseguire finalità di solidarietà sociale, senza scopo

di lucro, avendo ad oggetto lo studio e la promozione

in Italia ed in Europa della microfinanza e del

microcredito, secondo i principi ispirati dal premio

Nobel Prof. Muhammad Yunus

Prof. Giuseppe Torluccio Consiglio Direttivo 

Decreto Rettorale Rep. n. 486 

Prot. n. 41913 del 2 maggio 2016, 

per un quinquennio

https://www.gramee

nitalia.it/

15
Fondazione 

Innovazione Urbana

Piazza Maggiore, 6

40124 Bologna

Realizzare attività di interesse pubblico a beneficio

della collettività nel campo della trasformazione

urbana e dell’innovazione, stimolando la

partecipazione di cittadini, studentesse e studenti

dell’Università di Bologna e le diverse forme di

collaborazione tra i differenti attori della città,

sperimentando e promuovendo nuove ricerche e

azioni, con una particolare attenzione ai temi legati

alla cura del territorio e delle comunità cittadina ed

universitaria, sia dal punto di vista materiale che

immateriale, alla pianificazione e alla rigenerazione

urbana, alla sostenibilità ambientale, alla città

resiliente, all’economia urbana e all'innovazione

tecnologica

Prof. Mirko Degli Esposti

Prof. Marco Antonio Bazzocchi 

(Presidente)

Prof.ssa Roberta Paltrinieri

Sig.ra Fabiana Maraffa 

Consiglio di 

Amministrazione

Comitato Scientifico

Decreto Rettorale Rep. 284/2018 

Prot. n. 34108 del 27 febbraio 

2018, per un triennio

http://www.fondazio

neinnovazioneurbana.

it

16

Fondazione 

«Istituto sui  

Trasporti e la 

Logistica"-  ITL

Via Aldo Moro 38

40127  Bologna

Sviluppare le competenze in materia di trasporti e di

logistica delle merci in ambito regionale attraverso lo

studio dei fenomeni e delle problematiche, lo

svolgimento di ricerche sui metodi per lo sviluppo

sostenibile dei sistemi di movimentazione in ambito

urbano ed extraurbano ed il supporto alla Regione

Emilia-Romagna nella formulazione di linee guida e

proposte per atti normativi e di indirizzo, piani e

programmi nel settore della logistica

- - -
https://www.fondazio

neitl.org

17

Fondazione I.T.S. 

"Meccanica, 

Meccatronica, 

Motoristica, 

Packaging" - Bologna

Via S. Bassanelli 

9/11

40129 Bologna

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e

scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo

dell’economia e le politiche attive del lavoro,

attraverso innovativi percorsi post diploma, collegati

alle 6 aree tecnologiche su cui si punta a livello

nazionale per sostenere l’innovazione e lo sviluppo

del sistema economico

Prof. Enrico Sangiorgi Consiglio di Indirizzo 

Decreto Rettorale Rep. 

1638/2017 Prot. n. 156617 del 12 

dicembre 2017, per un triennio

https://itsmaker.it/

FONDAZIONI PARTECIPATE - ATENEO DI BOLOGNA TRA I FONDATORI

SEDE FINALITA'

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

SITO ISTITUZIONALEN. DENOMINAZIONE
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18

Fondazione I.T.S. 

"Territorio Energia 

Costruire" - Ravenna

 Via Camilla Ravera, 

11

44100 Ferrara

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e

scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo

dell’economia e le politiche attive del lavoro,

attraverso innovativi percorsi post diploma, collegati

alle 6 aree tecnologiche su cui si punta a livello

nazionale per sostenere l’innovazione e lo sviluppo

del sistema economico

Prof. Andrea Contin Consiglio di Indirizzo

Decreto Rettorale Rep. n. 860 

Prot. n. 50204 del 6 novembre 

2013

https://www.itstec.it

19

Fondazione I.T.S. 

"Turismo e 

benessere" - Rimini

Viale Regina 

Margherita 20/22

47924 Rimini

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e

scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo

dell’economia e le politiche attive del lavoro,

attraverso innovativi percorsi post diploma, collegati

alle 6 aree tecnologiche su cui si punta a livello

nazionale per sostenere l’innovazione e lo sviluppo

del sistema economico

Dott.ssa Alessia Mariotti Consiglio di Indirizzo 
Consiglio di Amministrazione del 

6 maggio 2014

https://www.itsturism

oebenessere.it/fondaz

ione/

20

Fondazione 

"Osservatorio 

Magna Charta 

Universitatum"

Via Zamboni, 25

40126 Bologna

Svolgere un ruolo attivo per garantire il rispetto, la

tutela e la promozione dei valori fondamentali e dei

diritti universitari stabiliti nella Magna Charta

Universitatum, firmata a Bologna nel 1988

Magnifico Rettore

(di diritto)

Prof.ssa Alessandra Scagliarini

 Prof.ssa Chiara Elefante (designazione 

di diritto)

Presidente

Consiglio Direttivo 

Art. 11 dello Statuto della 

Fondazione

Consiglio di Amministrazione del 

27 Novembre 2018, per un 

quadriennio 

http://www.magna-

charta.org/

21

Fondazione 

"Ravennantica  

Parco Archeologico 

di Classe"

Via Classense, 29

48124 Ravenna

Valorizzare il patrimonio archeologico, architettonico

e storico del sito dell’antica città di Classe, della

Basilica di Sant’Apollinare in Classe, della Domus dei

Tappeti di Pietra, della Chiesa di Sant’Eufemia, della

Chiesa di San Nicolò e provvedere alla sua

conservazione e manutenzione, alla cura della sua

esposizione al pubblico, alla promozione della

ulteriore ricerca storico-archeologica e ad ogni altra

attività connessa

Prof. Giuseppe Lepore 
Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. 

1030/2019 Prot. n. 130875 del 17 

giugno 2019, per un quadriennio

https://www.ravenna

ntica.it

22
Fondazione

"Roberto Ruffilli"

Corso Diaz, 116

47121 Forlì

Promuovere, organizzare e finanziare, anche in

collaborazione con Enti e Organismi di carattere

locale, regionale, nazionale, internazionale, ogni

iniziativa volta allo sviluppo e alla qualificazione delle

scienze politiche ed economiche, con particolare

riferimento alle discipline internazionalistiche

Prof. Sergio Belardinelli 
Consiglio di 

Amministrazione

Consiglio di Amministrazione del 

28 marzo 2017, per un triennio

http://www.fondazio

neruffilli.it

23

Fondazione 

"Scuola di Pace di 

Montesole"

Via S.Martino, 25

40043 Marzabotto 

(BO) 

Promuovere iniziative di informazione, formazione

ed educazione alla pace, alla gestione e alla

risoluzione non violenta e costruttiva dei conflitti, al

rispetto dei diritti fondamentali di donne e uomini,

delle bambine e dei bambini ovunque nel mondo, per

la convivenza pacifica tra popoli e culture diversi e

per una società senza xenofobia, razzismo e ogni

altra violenza verso la persona umana e del suo

ambiente.

Dott.ssa Annalisa Furia Consiglio di Indirizzo 

Consiglio di Amministrazione del 

30 gennaio 2018, per un 

quinquennio

https://www.montes

ole.org

24
Fondazione 

TICHE 

Ufficio Rettorato 

Università Suor 

Orsola Benincasa - 

Via Suor Orsola n. 

10 - NAPOLI

Intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un

Cluster tecnologico nel settore delle Tecnologie per il

Patrimonio Culturale, con l'obiettivo di avviare e

realizzare un sistema di innovazione territoriale di

valenza nazionale

Prof. Antonino Rotolo

Assemblea Fondatori

Assemblea 

Partecipanti 

 Consiglio di Amministrazione del 

30 Gennaio 2018

Delega fino a revoca

https://www.uniba.it

25
Fondazione

"Villa Ghigi"

Via San Mamolo, 

105

40136 Bologna

Perseguire fini di solidarietà sociale attraverso la

tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente 

Dott.ssa Adelaide Auregli 

(nomina congiunta con il Comune di 

Bologna)

Consiglio di 

Amministrazione 

Artt. 5 e 8 dello Statuto della 

Fondazione

Decreto n. 551 Prot. n. 48145 del 

20 maggio 2016, per un triennio

https://www.fondazio

nevillaghigi.it

Le seguenti Fondazioni hanno avviato le procedure di scioglimento:

- Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche - FUAP (dal 2 ottobre 2018)

N. DENOMINAZIONE SEDE FINALITA'

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

SITO ISTITUZIONALE
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26
Fondazione

"Enrico Bottrigari"

c/o Scuola di Lettere 

e Beni Culturali

Via Zamboni, 38

40126 Bologna

Assegnare borse di studio, assegni di studio e prestiti

d’onore a giovani, di ambo i sessi, di ristretta fortuna,

di buona condotta e di spiccata attitudine agli studi,

iscritti ai corsi di laurea ed ai corsi post-lauream della

Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di

Bologna e promuovere iniziative con fondi di

provenienza esterna, finalizzate al miglioramento

dell’attività didattica e di ricerca della medesima

Facoltà

Prof. Mirko Degli Esposti 
Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. 714/2019 

Prot. n. 84778 del 15 aprile 2019, 

per un triennio

-

27

Fondazione per il 

recupero e la 

valorizzazione della 

memoria storica del 

Campo di Fossoli

Via G. Rovighi, 57

41012 Carpi (MO)

Diffondere la memoria storica mediante la

conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'ex

campo di concentramento di Fossoli e promuovere la

ricerca storico-documentaria su tale Campo nelle sue

diverse fasi di occupazione, attraverso iniziative a

carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in

particolare alle scuole e ai giovani in tema di diritti

umani ed educazione interculturale

- - -
https://www.fondazio

nefossoli.org

28

Fondazione

"Dott. Carlo 

Fornasini"

Via Tracchi, 10

44028 Poggio 

Renatico (FE)

Realizzare attività nel campo della salute con

particolare riferimento a presidi biomedicali, impianti

di protesi, trapianto di organi e ad apparecchi vicari e

svolgere attività di ricerca e formazione nel campo

delle scienze sociali ed umane con particolare

riferimento all’etica e alla bioetica

Prof. Antonino Rotolo
Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. 

1104/2019 Prot. n. 139829 del 27 

giugno 2019, per un quinquennio 

http://www.fondazio

nefornasini.org/it/

29

Fondazione

"FICO - Fabbrica 

Italiana Contadina 

per l’educazione 

alimentare ed alla 

sostenibilità”

Via Paolo Canali, 16

40127  Bologna

Promuovere modelli di produzione agricola e di

consumo alimentare sostenibili dal punto di vista

economico, ambientale, energetico e sociale

attraverso metodi e strumenti educativi, partecipativi

e comunicativi rivolti alla popolazione giovane e

adulta, al mondo del lavoro e del consumo con la

diffusione di conoscenze, consapevolezze,

comportamenti e capacità di azione a livello

individuale e collettivo. Nello specifico, la fondazione

promuove l’educazione alimentare ed il consumo

consapevole con particolare riferimento alla cultura

italiana, intesa come stile di vita sano, corretto,

responsabile, legato anche alla Dieta Mediterranea, e

rivolta soprattutto ai giovani in età scolare, alle

famiglie, agli insegnati e alla cittadinanza in generale

Prof. Antonino Rotolo Comitato di Indirizzo 

Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo 28 febbraio 2017, per un 

triennio

https://www.fondazio

nefico.org

30

Fondazione I.T.S. 

Tecnologie Industrie 

Creative - FITSTIC 

P.le C. Macrelli, 100

47521 Cesena (FC) 

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e

scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo

dell’economia e le politiche attive del lavoro

Prof. Enrico Sangiorgi  Assemblea 

Decreto Rettorale Rep. n. 

194/2017 Prot. n. 17585 del 21 

febbraio 2017 - 

Delega fino a revoca

https://www.fitstic.it

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

SITO ISTITUZIONALE

FONDAZIONI PARTECIPATE - ADESIONE

N. DENOMINAZIONE SEDE FINALITA'
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1

Fondazione

 "Cassa di Risparmio 

di Bologna"

Via Farini, 15

40124 Bologna

Perseguire finalità di utilità sociale e di promozione

dello sviluppo locale del territorio di riferimento, con

interventi nei settori rilevanti di ricerca scientifica,

istruzione e formazione, arte, conservazione e

valorizzazione dei beni culturali, sviluppo economico

e assistenza anche in ambito sanitario e con

particolare riguardo alle categorie deboli

Magnifico Rettore 

(Socio di diritto nell'Assemblea)

Prof. Fabio Fava

(nomina riservata al Senato 

Accademico di Ateneo) 

Assemblea

Collegio di Indirizzo 

Art. 13 dello Statuto della 

Fondazione

Senato Accademico del 15 marzo 

2016 e Consiglio di 

Amministrazione del 22 Marzo 

2016, per un quadriennio

https://www.fondazio

necarisbo.it

2

Fondazione

"Del Monte di 

Bologna e Ravenna"

Via delle Donzelle, 2

40126 Bologna

Perseguire le finalità di solidarietà ed utilità sociale

che diedero origine al Monte di Pietà di Bologna e al

Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo,

coordinando le proprie attività di interesse generale

con i soggetti pubblici e privati interessati, in

conformità al principio di sussidiarietà di cui all’art.

118 della Costituzione

Prof. Carlo Alberto Nucci

Prof. Patrizia Brigidi

Prof. Uberto Pagotto

(designazione riservata all'Università)

Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. n. 

1110/2019 Prot. n. 139998 del 27 

giugno 2019, per un quadriennio

https://www.fondazio

nedelmonte.it/

3

Fondazione

"Cassa di Risparmio 

di Cesena"

Corso Giuseppe 

Garibaldi, 18

47521 Cesena (FC) 

Perseguire scopi di utilità sociale e di promozione

dello sviluppo economico del territorio di propria

competenza, interpretandone le esigenze e operando

senza ingerenze e condizionamenti esterni che ne

possano limitare l’autonomia

Prof. Luciano Margara

Prof. Marco Chiani

Prof. Massimo Cicognani

(designazione riservata all'Università - 

campus di Cesena)

Consiglio Generale 

Decreto Rettorale Rep. 148/2017 

Prot. n. 14178 del 10 Febbraio 

2017 con ratifica Consiglio di 

Amministrazione del 27 aprile 

2017, per un quadriennio

https://www.fondazio

necarispcesena.it/

4

Fondazione

"Cassa di Risparmio 

di Forlì"

Corso Giuseppe 

Garibaldi, 45

47121 Forlì (FC) 

Sostenere iniziative rivolte alla promozione dello

sviluppo sociale, culturale ed economico del

territorio storico di intervento, nel rispetto della

propria tradizione storica e conservare, aumentare e

amministrare il patrimonio formatosi grazie al lavoro

della comunità forlivese e all'impegno,

all'abnegazione e alla fedeltà di tutti quanti, uomini e

donne, hanno prestato la propria attività

nell'originario ente creditizio

Prof.ssa Chiara Elefante

(designazione riservata al Rettore)
Consiglio Generale 

Decreto Rettorale Rep. 31/2017 

Prot. n. 3995 del 16 gennaio 

2017, per un quadriennio

https://www.fondazio

necariforli.it

5

Fondazione

"Cassa di Risparmio 

di Imola"

Piazza Giacomo 

Matteotti, 8

40026 Imola BO

Perseguire scopi di utilità sociale e di promozione

dello sviluppo economico e culturale

Prof. Ferruccio Poli

(designazione riservata all'Università) Consiglio Generale 

Consiglio di Amministrazione del 

23 Marzo 2016, per un 

quinquennio

http://www.fondazio

necrimola.it

6

Fondazione

"Cassa di Risparmio 

di Ravenna"

Piazza Giuseppe 

Garibaldi, 6

48121 Ravenna (RA)

Intervenire con programmi e progetti nei settori della

ricerca scientifica dell’istruzione, dell’arte, della

conservazione e valorizzazione delle attività e dei

beni culturali ed ambientali, della sanità e, in

continuità con lo scopo originario della Cassa di

Risparmio di Ravenna, perseguire finalità di

assistenza, beneficienza e tutela delle categorie

sociali più deboli

Prof.ssa Desiree Fondaroli 

(nomina congiunta Università ed altri 

soci)

Organo di Indirizzo 

Consiglio di Amministrazione del 

29 novembre 2016, per un 

quadriennio 

http://www.fondazio

necassaravenna.it
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1
Fondazione

"Umberto Borsi"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Promuovere, progettare e organizzare attività di

approfondimento scientifico, corsi, convegni e

seminari nelle discipline riguardanti il diritto

amministrativo e pubblico, svolgere attività di ricerca

e promuovere assegnazione di premi a cultori e

studiosi di diritto amministrativo e pubblico a italiani

e stranieri, e/o laureati presso l'Università di Bologna

nelle medesime materie, che abbiano ottenuto il

massimo dei voti; curare la ristampa e la diffusione

degli iscritti di diritto pubblico del Prof. Umberto

Borsi, in conformità alle sue disposizioni

testamentarie

Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco 

(designazione riservata al Magnifico 

Rettore)

Consiglio Direttivo

Nota rettorale Prot. 143135 del 

27 novembre 2017 - Durata 

legata al periodo di carica del 

Magnifico Rettore

- 

2

Fondazione 

Collegio Fiamminghi 

«Jean Jacobs"

Via Guerrazzi, 20

40124   Bologna

Favorire, nel quadro della Cooperazione Europea e

nel rispetto dei principi dell'autonomia Universitaria,

lo sviluppo delle relazioni culturali fra l'Italia, il Belgio

e gli altri territori menzionati da Jean Jacob nel suo

testamento

Prof. Emilio Ferrari

Prof. Andrea Zanotti

Consiglio di 

Amminsitrazione

Collegio dei Presidenti delle 

Scuole dell’Ateneo del 23 gennaio 

2015, per nove anni

https://www.collegio

deifiamminghi.it

3

Fondazione 

Dottori 

Commercialisti di 

Bologna

P.zza De' Calderini 

2/2

40124 Bologna

Valorizzare la figura degli iscritti all’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, tutelando il

costante aggiornamento tecnico-scientifico e

culturale, la promozione e l’attuazione di ogni

iniziativa diretta alla formazione professionale 

Magnifico Rettore 

(di diritto)
Comitato Scientifico

Art. 17 dello Statuto della 

Fondazione

https://www.fondazio

nedottcomm-bo.it

4
Fondazione 

"Gino Galletti"

Via Zamboni, 33

40126 Bologna

Creare e organizzare un centro per la ricerca e lo

studio in tutte le sue patologie, del morbo di

Alzheiemer, nel pubblico interesse e senza scopi di

lucro, attraverso iniziative scientifiche, convegni,

ricerche, borse di studio e finanziamenti 

Magnifico Rettore (di diritto)

Direttore Generale (di diritto)

Prof. Raffaele Lodi

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

Magnifico Rettore (di diritto)

Direttore Generale (di diritto)

Prof. Fabrizio de Ponti

Prof.ssa Lucia Manzoli

Prof. Raffaele Lodi                                                                                                                                                                                                                                                         

Consiglio di 

Amministrazione

Consiglio di 

Consultazione

Artt. 5, 7 e 8 dello Statuto della 

Fondazione

Consiglio di Amministrazione del 

26 giugno 2018, per un triennio

http://www.fondazio

neginogalletti.it/FGG/

HP.htm

5

Fondazione

"Livio e Maria 

Garzanti onlus"

Corso Della 

Repubblica, 117

47121 Forlì

Perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso

attività di assistenza sociale, istruzione, formazione,

promozione della cultura, dell’arte e delle scienze

(sostegno al compimento degli studi universitari o

post-universitari di soggetti meritevoli in condizioni

di svantaggio economico o di handicap fisico,

gestione di laboratori finalizzati all’insegnamento di

tecnologie informatiche, strumentali per giovani in

condizioni di svantaggio economico o di handicap

fisico, erogazioni di danaro a persone

economicamente bisognose o svantaggiate portatrici

di handicap fisici che si siano particolarmente distinte

in attività artistiche, culturali o scientifiche)

Prof. Marco Borraccetti

Prof.ssa Paola Marzocchi   

Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. 

1077/2016 Prot. 89624 del 6 

ottobre 2016, per un triennio _

6

Fondazione per le 

Scienze Religiose 

"Giovanni XXIII"

Via San Vitale, 114

40125 Bologna

Svolgere attività di ricerca e documentazione nel

campo delle scienze religiose, anche attraverso la

propria Biblioteca intitolata a Don Giuseppe Dossetti,

in qualità di istituzione di ricerca e cultura,

riconosciuta con D.P.R. del 6.4.1990

Prof.ssa Susanna Mancini 
Consiglio di 

Amministrazione

Decreto Rettorale Rep. n. 

1197/2016 Prot. n. 99001 del 26 

giugno 2016, per un quinquennio 

http://www.fscire.it

7
Fondazione

"Cesare Gnudi"

Via Belle Arti, 52

40126 Bologna

Promuovere indagini sull'ambiente, sul suo assetto e

sulle patologie, in rapporto con i problemi della

società e con l'opera della Protezione Civile e la

ricerca inerente il patrimonio archivistico,

bibliografico, fotografico e di supporto non cartaceo;

svolgere attività di ricerca e di metodo per la

conservazione dell'ambiente nel settore del restauro

tecnico scientifico del patrimonio artistico ed

architettonico; supportare le istituzioni conservative

bolognesi, in particolare la Pinacoteca Nazionale di

Bologna, promuovendo l'acquisizione, il

mantenimento, la conservazione e l'apprezzamento

dell'arte antica, per il beneficio e l'educazione del

pubblico

Magnifico Rettore o suo 

rappresentante

(di diritto)

Consiglio di 

Amministrazione 

Art. 6 dello Statuto della 

Fondazione
_
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8
Fondazione

"Icona"

Via Vittor Pisani, 16

20124 Milano

Promuovere la ricerca nell’ambito della malattia da

HIV attraverso il mantenimento e lo sviluppo del

Database dello Studio di Coorte ICONA e il suo

appropriato sfruttamento scientifico per il

miglioramento delle conoscenze di tale malattia e

della relativa cura, mediante l’utilizzo del Database

"ICONA"

Prof. Pierluigi Viale
Consiglio di 

Amministrazione

Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo 28 maggio 2019, per un 

triennio

http://www.fondazio

neicona.org

9

Fondazione

"Italia Argentina - 

Emilio Rosetti"

Via Campri 39

47034 Forlimpopoli 

FC

Istituire borse di studio alla memoria dell’Ing. Emilio

Rosetti per ricerche specifiche e/o pubblicazioni in

campo geografico, storico e scientifico che giovino

agli interessi della Romagna, nonchè recuperare e

valorizzare documenti, progetti e scritti relativi

all’Ingegnere stesso

Prof.ssa Francesca Angela Fauri
Consiglio di 

Amministrazione

Decreto Rettorale Rep. 

n.1274/2016 Prot. n. 103303 del 

7 Novembre 2016, per un 

triennio

http://www.fondazio

nerosetti.it

10
Fondazione

"Elide Malavasi"

Via Scipione Dal 

Ferro 10/2

40138 Bologna

Svolgere attività di istruzione, educazione e

assistenza della gioventù nel rispetto delle

indicazioni della Fondatrice, assicurando anche ai

giovani meno abbienti, la possibilità di seguire corsi

scolastici, paritari, identici, in quanto ad orari e

programmi, a quelli che si svolgono negli Istituti

Statatali, di identico grado e ordine, e ai giovani

Italiani e stranieri

Prof.ssa Alessandra Locatelli
Consiglio di 

Amministrazione

Decreto Rettorale di designazione 

Rep. n.1622/2019 Prot. n. 202596 

del 10 Settembre 2019, per il 

mandato 2019-2024

https://www.scuolem

anzoni.it/index.php/la-

fondazione-malavasi/

11

Fondazione 

"Guglielmo 

Marconi"

Via Celestini, 1

40037 Sasso 

Marconi (BO)

Promuovere e incoraggiare studi e ricerche relative

alle telecomunicazioni e alle iniziative che valgano a

perpetuare la memoria e la conoscenza del grande

scienziato.

Magnifico Rettore o suo delegato 

(di diritto)
Consiglio Direttivo 

Art. 5 dello Statuto della 

Fondazione
http://www.fgm.it

12
Fondazione

"Famiglia Parmiani"

Viale Berti Pichat, 

10

40127 Bologna

Finanziare borse di studio per studenti del Corso di

Studio in Farmacia - sede di Bologna e della Scuola di

Medicina e Chirurgia che abbiano superato, con esito

positivo, gli esami delle materie obbligatorie del

biennio trascorso dalla pubblicazione del relativo

bando e che siano residenti, all’atto del bando stesso,

nelle province di Bologna e Ferrara

Magnifico Rettore (di diritto)

Prof. Pietro Cortelli  (di diritto in 

qualità di Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia)

Prof.ssa Patrizia Hrelia (di diritto in 

qualità di Coordinatore del Corso di 

Studio in Farmacia sede di Bologna)

Consiglio di 

Amministrazione

Art. 9 dello Statuto della 

Fondazione

https://sites.google.c

om/site/fondazionepa

rmiani/l

13

Fondazione 

Policlinico S. Orsola - 

ONLUS

Via Albertoni, 15

40138  Bologna

Rafforzare i legami tra il Policlinico di Sant’Orsola, il

territorio e la più ampia comunità dei pazienti e

familiari che provengono anche da altre regioni, per

contribuire a ridurre la distanza tra la scienza medica

e i cittadini, a rafforzare un clima di fiducia e di

collaborazione 

Prof. Marco Dugato  

(designazione riservata al Rettore)

Consiglio di 

Amministrazione

Art. 8 dello Statuto della 

Fondazione

 Nota Rettorale Prot. 66957 del 

27 marzo 2019, per un triennio

https://www.fondazio

nesantorsola.it/

14
Fondazione

"Lucio Saffaro"

c/o Studio Carpi

via Santo Stefano, 

30

40125 Bologna

Conservare le opere d'arte e i manoscritti di Lucio

Saffaro, curandone la catalogazione e l'esposizione al

pubblico e favorire lo sviluppo delle iniziative di alta

cultura e in particolare dell'Università di Bologna per

lo sviluppo degli studi sull'arte contemporanea;

promuovere e favorire, mediante l'organizzazione di

convegni, seminari, manifestazioni culturali e mostre,

la divulgazione e la conoscenza delle opered'arte di

Lucio Saffaro, del suo pensiero, dei suoi studi di

matematica applicata alle arti grafiche e delle sue

opere letterarie

Prof. Roberto Balzani 

(nomina riservata al Rettore)

Consiglio di 

Amministrazione

Art. 7 dello Statuto della 

Fondazione

Nota Rettorale Prot. 32600 del 22 

marzo 2017, per un quinquennio

https://www.fondazio

neluciosaffaro.it

15
Fondazione

"Teodoro Poeti"

Via Barberia, 12

Bologna

Erogare borse di studio a studenti bolognesi

dell’Università e finanziare l'Università per il sostegno

degli studi di giovani bolognesi mediante borse di

studio; partecipare alle attività di organizzazioni

senza scopo di lucroche hanno la finalità di collegare

le istituzioni radicate nel territorio per favorire

l'accrescimento culturale della cittadinanza

bolognese e collaborare alla valorizzazione dei loro

patrimoni ideali, storici e culturali

Prof. Andrea Zanotti

Prof. Paolo Cacciari

(nomina riservata alle Scuole di 

Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia e 

Lettere e Beni Culturali)

Consiglio di 

Amministrazione

Art. 6 dello Statuto della 

Fondazione

Consigli delle Scuole del 2014

-
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