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Partecipazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AlmaLaurea S.r.l.) 
1.RAGIONE SOCIALE/PARTITA IVA/DATA COSTITUZIONE/DURATA DELLA SOCIETA’/SITO INTERNET 2. PARTECIPAZIONE  

ED ONERE 
COMPLESSIVO 
GRAVANTE SUL 
BILANCIO PER L’ANNO 
2019 (ultimo bilancio 
approvato) 

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 

 
Sez. “Amministrazione 
Trasparente”: 
www.almalaurea.it/srl/tr
asparenza 

 

AlmaLaurea srl opera principalmente nell'intermediazione e nella ricerca e selezione del 
personale progettando ed erogando servizi innovativi per favorire l'inserimento nel mondo 
del lavoro di laureati e diplomati. I servizi erogati, rivolti a imprese e professionisti, sono 
concepiti e offerti nell'interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le 
Istituzioni. La Società ha per oggetto 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. La Società potrà altresì svolgere, 
in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, le seguenti altre attività 
connesse o complementari al proprio oggetto sociale prevalente: - l'organizzazione di 
eventi locali o regionali per favorire l'incontro tra imprese e studenti e/o laureati, in stretta 
collaborazione con gli Atenei interessati; - la fornitura di assistenza tecnica, progettazione 
e consulenza alla pubblica amministrazione ed alle imprese per la realizzazione di servizi e 
di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o 
accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni; - 
l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento del personale, anche dirigenziale; 
- l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti, nonché attività editoriali finalizzate alla 
pubblicazione e diffusione, tramite la stampa, degli atti degli stessi o di argomenti di cui 
all'oggetto sociale; - il supporto alla realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi 
realizzati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e basati su piattaforme digitali 
innovative incentrate sulla ‘competenza' della risorsa umana che supportino le operazioni 
di ricerca e selezione sulla base della variabilità del mercato del lavoro, in una logica di 
apertura dei dati al mondo delle imprese, Open Data, e previsione della domanda del 
territorio (skill-match) mediante strumenti analitici e predittivi quali Big Data. Per 
raggiungere tali scopi la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e 
finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale con l'oggetto sociale, 
compreso il rilascio di fideiussioni, avalli, nonché la prestazione di garanzie reali, esclusa 
ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa in tema di 
attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. 

 
100% 

 
 
 
Contributo annuo 
corrisposto: NESSUNO. 

 
 

    
 
 
 

http://www.almalaurea.it/
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Segue Partecipazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AlmaLaurea S.r.l.) 
 
3.TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA 
SOCIETA’ ALMALAUREA SRL 

RISULTATI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI 

 Dati di Bilancio  
(ultimi tre esercizi approvati a consuntivo) 

 
 

 
 
 
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 di esercizio che si chiuderà il 31/12/2022. 
Trattamento economico complessivo annuo: 10.200,00 (lordo percipiente). 
 
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 di esercizio che si chiuderà il 31/12/2022. 
Trattamento economico complessivo annuo: € 2.500,00 (lordo percipiente). 
Dott. Avv. Marco TUPPONI – Nato a Forlì (FC) il 03/02/1959 
C.F.: TPP MRC 59B03 D704I 
Durata in carica: sino ad approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31/12/2022. 
Trattamento economico complessivo annuo: € 2.500,00 (lordo percipiente). 
 

 
Anno 2019: Capitale sociale € 100.000; Riserva 
ordinaria e straordinaria € 411.118; Utile lordo € 
624.825. 
 
Anno 2018: Capitale sociale € 100.000; Riserva 
ordinaria e straordinaria € 411.118; Utile lordo € 
412.121. 
 
Anno 2017: Capitale Sociale € 100.000; Riserva 
ordinaria e straordinaria € 707.389; Utile lordo € 
269.801. 
 
 
 

 
 

 


