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Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. c) e cc. 2 e 3
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CONTROLLO

Fondazione Alma Mater

PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
(EVENTUALE) al
31.12.2017

2,02%

FUNZIONALITÀ

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

La 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 sono:
a)
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;
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) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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; g)svolgere attività di fundraising in favore
dell’Università di Bologna.

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE

/

DURATA
DELL'IMPEGNO

illimitata
(con Atto di
Consiglio
comunale n. 57
del
27/09/2018 è
stato deliberato
il recesso)

ONERE
COMPLESSIV
O ANNUALE
SUL BILANCIO
DELL'ENTE
(2016)

/

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI
DI GOVERNO

NOMINATIVO

RUOLO

/

/

AMMINISTRATORI

SITO ISTITUZIONALE

RISULTATI DI BILANCIO
ULTIMI TRE ESERCIZI

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

INCARICHI DI AMMINISTRATORE
2015

/

€ 53.433,00

Pagina 1

2016

€ 33.891,00

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

2017

€ 214.070,00

Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/fondazione/fondazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo

http://www.fondazionealmamater.unibo.it/

Dati aggiornati al 31/12/2017

