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1.RAGIONE SOCIALE/PARTITA IVA/DATA COSTITUZIONE/DURATA DELLA 

SOCIETA’/SITO INTERNET 

2.PARTECIPAZIONE 3.ONERE 
COMPLESSIVO 

GRAVANTE SUL 
BILANCIO PER 
L’ANNO 2019 

4.TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI 
DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 

Ragione sociale- Denominazione 
Consorzio – Partita Iva -Data 

costituzione - Durata - Tipologia- 
Sito Internet 

Oggetto Sociale 

 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
ALMALAUREA.  
 
Sede Legale ed Operativa viale A. Masini, 
36 - 40126 BOLOGNA. 
 
Tipologia: Ente di diritto privato soggetto a 
controllo pubblico.  
 
Riferimenti giuridici relativi alla 
costituzione. 
 
Il Consorzio Interuniversitario 
ALMALAUREA, si è costituito in Bologna, 
addì 27 ottobre 2000, atto notaio Pietro 
Zanelli repertorio 24439, per volere di 
diverse Università ed a termine di Statuto 
cessa il 31/12/2030. Riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con Decreto Ministeriale del 
25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 90 Anno 143° del 17 aprile 
2002. In applicazione dell’articolo 1 del 
D.P.R. 10 febbraio n. 361 ed è iscritto al n. 
668, Volume 4, pagina 245 del Registro 
delle Persone Giuridiche tenuto dalla 
Prefettura di Bologna.  
 
Partita Iva: 02120391202 
 
Sito Internet: www.almalaurea.it 

 
 

 
Come previsto dall’Art. 2 - Finalità 1. Le finalità di 
AlmaLaurea sono le seguenti: a) implementare la 
banca dati e il sistema di informazioni AlmaLaurea 
procedendo all'aggiornamento progressivo della 
carriera e delle competenze professionali dei 
laureati/diplomati, nonché dei diplomati "Master" 
universitari e dei dottori di ricerca. Il Consorzio 
agisce anche al fine di implementare altre banche-
dati costituite per perseguire gli obiettivi di cui alle 
seguenti lettere; b) realizzare e gestire per conto del 
MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto 
raccordo con le iniziative del Ministero stesso 
finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui 
all'art. 1/bis del decreto legge 9 maggio 2003 
convertito nella legge 270 dell'11 luglio 2003; c) 
favorire, a livello sia nazionale sia comunitario, 
l'occupazione dei laureati e dei diplomati e 
l'armonizzazione tra la formazione universitaria e le 
esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; d) 
analizzare l'efficacia interna delle strutture formative 
degli atenei attraverso apposite indagini, sempre nel 
rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie e 
peculiari di ogni Università; e) analizzare l'efficacia 
esterna delle proposte formative degli atenei 
attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi 
occupazionali dei laureati/diplomati; f) realizzare un 
efficace raccordo sinergico con l'istruzione media 
superiore; g) favorire la condivisione tra i laureati e i 
diplomati delle esperienze di formazione e di 
crescita professionale, promuovendo e realizzando 
iniziative di natura associativa; h) promuovere ogni 
iniziativa a carattere nazionale ed internazionale 
volta al raggiungimento delle suddette finalità; i) 
favorire lo sviluppo della banca-dati AlmaDiploma, 
elaborando e formulando, tramite il Comitato 
Scientifico-Strategico di cui all'art. 14, proposte in 
ordine alla sua realizzazione ed implementazione; l) 
in correlazione con le finalità sopra indicate, 
promuovere e svolgere iniziative e attività di ricerca 
scientifica, anche mediante stipulazione di 
convenzioni, intese e accordi con altri soggetti 
pubblici e privati. 
 

 

Percentuali di 
partecipazione degli 
Atenei consorziati, 
suddivise per fasce di 
contribuzione (cfr. 
relativo elenco) 
 
Fascia 1: 

2,19% - contributo di 

adesione di € 5.164.  
 
Fascia 2: 

1,97% - contributo di 

adesione di € 4.648. 
 
Fascia 3: 

1,75% - contributo di 

adesione di € 4.131. 
 
Fascia 4: 

1,53% - contributo di 

adesione di € 3.615. 
 
Fascia 5: 

1,31% - contributo di 

adesione di € 3.098. 
 
Fascia 6: 

1,09% - contributo di 

adesione di € 2.583. 
 
Percentuale calcolata 
sul totale delle adesioni 
al Consorzio alla data 
del 31/12/2019, pari ad 

€ 236.033. 

Eventuale 
contributo annuo 
corrisposto: 
 
NON È PREVISTO 
ALCUN 
CONTRIBUTO 
ANNUO DI 
FUNZIONAMENTO 
O A FONDO 
PERDUTO. 
 
 

ANNO 2018 
 
PRESIDENTE 
Prof. Ivano Dionigi – Nato a Pesaro (PU) il 
20/02/1948 – CF: DNG VNI 48B20 G479 R - 
Indennità di funzione lordo percipiente per l’anno 
2018, pari ad € 30.000,00. 
 
 
DIRETTORE 
Prof.ssa Marina Timoteo – Nata a Pescara (PE) il 

12/04/1961 – CF: TMT MRN 61D52 G482 E – 
Indennità di funzione lordo percipiente per l’anno 
2018 pari ad € 81.700,00 lordo percipiente. 
 
MEMBRI DEL C.D.A.: 
Prof. Francesco Frati (Università di Siena) - € 0,00; 
Prof.ssa Antonietta Mira (Università dell’Insubria) - 
€ 0,00; 
Prof.ssa Romilda Rizzo (Università di Catania) - € 
0,00; 
Dott.ssa Marcella Gargano (MIUR) - € 0,00. 

 

ANNO 2019 
 
PRESIDENTE 
Prof. Ivano Dionigi – Nato a Pesaro (PU) il 
20/02/1948 – CF: DNG VNI 48B20 G479 R - 
Indennità di funzione lordo percipiente per l’anno 
2019, pari ad € 30.000,00. 
 
 
DIRETTORE 
Prof.ssa Marina Timoteo – Nata a Pescara (PE) il 

12/04/1961 – CF: TMT MRN 61D52 G482 E – 
Indennità di funzione lordo percipiente per l’anno 
2019 pari ad € 115.200,00 lordo percipiente. 
 
MEMBRI DEL C.D.A.: 
FINO AL 20/12/2019 
Prof. Francesco Frati (Università di Siena) - € 0,00; 
Prof.ssa Antonietta Mira (Università dell’Insubria) - 

€ 0,00; 
Prof.ssa Romilda Rizzo (Università di Catania) - € 
0,00; 
Dott.ssa Marcella Gargano (MIUR) - € 0,00. 
 
DAL 20/12/2019 
Prof. Elio Franzini (MR Università di Milano) - € 

0,00;  
Prof. Claudio Pettinari (MR Università di Camerino) 

- € 0,00; 
Prof.ssa Aurelia Sole (MR Università della 

Basilicata) - € 0,00. 

http://www.almalaurea.it/
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RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI  

2017 2018 2019 
Patrimonio netto al 31/12 Utile/Perdita d'esercizio 

al 31/12 
Patrimonio netto al 31/12 Utile/Perdita d'esercizio al 

31/12 
Patrimonio netto al 31/12 Utile/Perdita d'esercizio al 

31/12 

€ 1.294.984,84 € 182.460,41 € 2.008.105,17 € 613.120,33 € 2.397.164,96 € 389.059,79 

 
           


