
Rilevazione Enti / Società Partecipate – Aggiornamento 2018 (dati consuntivi 2015, 2016, 2017) 
(art.22 comma 1 lettera c); comma 2 – D.Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33) 
Società AlmaLaurea S.r.l. 

1.RAGIONE SOCIALE/PARTITA IVA/DATA COSTITUZIONE/DURATA DELLA 
SOCIETA’/SITO INTERNET 

2.PARTECIPAZIO
NE  

3.ONERE 
COMPLESSIVO 
GRAVANTE SUL 
BILANCIO PER 
L’ANNO 2017 
(ultimo bilancio 
approvato) 

4.TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA 
SOCIETA’ ALMALAUREA SRL 

Rag. sociale – Denominazione - 
Partita Iva - Data costituzione -  
Durata - Tipologia- Sito Internet  

Oggetto Sociale 

 
Ragione sociale – 
denominazione: 
AlmaLaurea S.r.l. 
 
P.ta IVA e C.F.:  
02579031200 
 
 
Riferimenti giuridici relativi alla 
costituzione:  
AlmaLaurea, Società a 
Responsabilità Limitata è stata 
costituita il 28 luglio 2005, atto 
Notaio Francesco Casarini, 
Repertorio 24.625, Raccolta n. 
2.399. 
 
Data termine: 31/12/2035. 
 
ATECO: N 78.10.00 – servizi di 
ricerca, selezione, collocamento e 
supporto per il ricollocamento di 
personale. 
  
Sito Internet: www.almalaurea.it 
 

La Società quale oggetto sociale prevalente, ancorché 
non esclusivo: 

«a) la "Intermediazione" ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: 
l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, 
anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili 
e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra 
l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali 
lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa 
banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su 
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni 
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito 
dell’attività di intermediazione; dell’orientamento 
professionale; della progettazione ed erogazione di 
attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo; 

b) la “ricerca e selezione del personale” ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo 
n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ovvero: l’attività di consulenza di direzione finalizzata 
alla risoluzione di una specifica esigenza 
dell’organizzazione committente, attraverso 
l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o 
più posizioni lavorative in seno all’organizzazione 
medesima, su specifico incarico della stessa, e 
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo 
dell’organizzazione committente, individuazione e 
definizione delle esigenze della stessa; definizione del 
profilo di competenze e di capacità della candidatura 
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di 
ricerca delle candidature attraverso una pluralità di 
canali di reclutamento; valutazione delle candidature 
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; 
formazione della rosa di candidature maggiormente 
idonee; progettazione ed erogazione di attività 
formative finalizzate all’inserimento lavorativo; 
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; 
verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale 
dei candidati; gestione e sviluppo di banche dati di 
potenziali candidati ed ogni altra attività correlata»,  

Società partecipata 
al 100% dal Socio 
Unico Consorzio 
Interuniversitario 
AlmaLaurea (c.f. e 
p.ta iva 
02120391202) 
 
 

Eventuale 
Contributo Annuo 
corrisposto: 
NESSUNO. 
 
 

 
 
FINO AL 18/04/2017 
 
PRESIDENTE del C.d.A. e LEGALE RAPPRESENTANTE: 
Prof. Fabio Alberto ROVERSI MONACO - Nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 18/12/1938 
C.F.: RVR FLB 38T18 Z315 M 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016. 
Trattamento economico complessivo: € 0,00. 
 
MEMBRI DEL C.d.A.:  
Prof. Bruno BERTACCINI (Università di Firenze, Consigliere) – Nato a Lucca (LU) il 03/06/1972 
C.F.: BRT BRN 72H03 E715 B 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016. 
Trattamento economico complessivo: € 0,00. 
Prof.ssa Sara RAINIERI (Università di Parma, Consigliere) – Nata a Fidenza (PR) il 08/06/1969 
C.F.: RNR SRA 69H48 B034 D  
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016. 
Trattamento economico complessivo: € 0,00. 
Prof.ssa Marina TIMOTEO (Università di Bologna, Consigliere) – Nata a Pescara (PE) il 12/04/1961 
C.F.: TMT MRN 61D52 G482 E 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016. 
Trattamento economico complessivo: € 0,00. 
Prof.ssa Valentina PROSPERI (Università di Sassari) – Nata a Bologna (BO) il 06/11/1971 
C.F.: PRS VNT 71S46 A944 T 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016. 
Trattamento economico complessivo: € 0,00. 
 
DAL 05/06/2017 
 
PRESIDENTE del C.d.A., LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO: 
Dott.ssa Francesca PASQUINI - Nata a Bologna (BO) il 19/11/1958 
C.F.: PSQ FNC 58S59 A944 R 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
Trattamento economico complessivo annuo: € 7.500,00. 
 
MEMBRI DEL C.d.A.:  
Dott. Matteo SGARZI – Nato a Copparo (FE) il 07/07/1975 
C.F.: SGR MTT 75L07 C980 Q 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
Trattamento economico complessivo annuo: € 2.500,00. 
Dott. Enrico BRIGHI – Nato a Forlì (FC) il 29/10/1976 
C.F.: BRG NRC 76R29 D704 I 
Durata in carica: sino al 31/10/2017 (dimissionario). 
Trattamento economico complessivo annuo: nessuno (rinuncia formale). 
Dott. Avv. Marco TUPPONI – Nato a Forlì (FC) il 03/02/1959 
C.F.: TPP MRC 59B03 D704 I 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
Trattamento economico complessivo annuo: € 2.500,00. 
 

    

http://www.almalaurea.it/


 
 
 
 
 
Rilevazione Enti / Società Partecipate – Aggiornamento 2017 (dati consuntivi 2014, 2015, 2016) 
(art.22 comma 1 lettera c); comma 2 – D.Leg.vo 14 marzo 2013 n. 33) 
Segue Società AlmaLaurea S.r.l. 
 
RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI 

Dati di Bilancio ultimi tre esercizi 
 
 

 
Anno 2017: Capitale sociale € 100.000; Riserva ordinaria e 
straordinaria € 707.389; Utile lordo € 269.801. 
 
Anno 2016: Capitale sociale € 100.000; Riserva ordinaria e 
straordinaria € 411.117; Utile lordo € 296.272. 
 
Anno 2015: Capitale sociale € 100.000; Riserva ordinaria e 
straordinaria € 295.069; Utile lordo € 116.048. 
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