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FONDAZIONE ALMA MATER 
 
Forma giuridica: fondazione 
Sede legale: Via Zamboni, n. 33 – 40126 Bologna 
Codice Fiscale: 92049880377 
 
PEC: almamatersegreteria@legalmail.it 
 
Sito internet: http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/Trasparenza/default.htm 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra l’Università di Bologna e la società.  
I compiti di Fondazione Alma Mater, che opera in tutti i campi senza scopo di lucro, sono: 

• collaborare con l’Ateneo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo 
svolgimento dell’attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti; 

• 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; 

• costituire e promuovere una rete dell’Alta Formazione e della Formazione Continua di 
eccellenza, capace di trasferire conoscenza e innovazione ai diversi segmenti del 
sistema produttivo ed istituzionale del territorio; 

• promuovere e consolidare il sistema di relazioni dell’Università di Bologna, agevolando 
anche il collegamento dell’Ateneo con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella 
prospettiva di collaborazione europea ed internazionale; 

• realizzare consulenze di alto profilo per la creazione di impresa ed il trasferimento 
tecnologico sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti 
pubblici e privati; 

• 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; 

• svolgere attività di fundraising in favore dell’Università di Bologna. 
 
Durata dell’impegno: illimitata 
 
Fondo di dotazione al 31.12.2013: € 2.774.148,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 2,02% del Fondo 
 
Dati economico/patrimoniali 
 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 5.628.600 € 4.525.496 € 5.700.226 

Patrimonio netto € 1.731.625 € 733.768 € 858.351 

Risultato d’esercizio € -631.775 € -1.697.857 € 124.583 

 
Non sono presenti oneri complessivi gravanti per l’anno 2013 sul bilancio 
dell’Amministrazione. 

 
Non sono presenti rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della 
fondazione. 
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Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico 
complessivo 
 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Colpani  Giuseppe Presidente CdA € 1.500,00  

Amadori Giampaolo 
Vice Presidente e 

Amministratore Delegato 
€ 55.000,00 

Corradi Alice Consigliere € 1.500,00 

 


