Rilevazione Enti di diritto privato - anno 2019
Art. 22, comma 1, lett. c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

SEDE LEGALE

VIA BELLE ARTI, 41 – 40126 BOLOGNA (BO)

DURATA DELL'IMPEGNO

Dal 11.03.2004 al 31.12.2030

OGGETTO SOCIALE/SCOPO

a) implementare la banca-dati ALMALAUREA procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca;
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, sia a livello nazionale che 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.

1,09%
% DI PARTECIPAZIONE
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITÀ Inserimento laureati in banca dati; indagine occupazionale.
SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITÀ DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI € 1.893,90
TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL
BILANCIO DELL'ATENEO
RISULTATI DI BILANCIO DEGLI UL- AVANZO AL 31/12/2016 € 119.469,87
TIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI (2016- UTILE AL 31/12/2017 € 182.460,41
2017-2018)
UTILE AL 31/12/2018 € 613.120,33
N. DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO
NEGLI
ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE E
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE
INCARICHI DI AMMINISTRATORE
DELL'ENTE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Nessuno

SITO WEB

www.almalaurea.it

PRESIDENTE
Prof. Ivano Dionigi – Indennità di funzione lordo percipiente per l’anno 2018 pari ad €
30.000,00.
DIRETTORE
Prof.ssa Marina Timoteo – Compenso lordo percipiente per l’anno 2018 pari ad €
81.700,00.
MEMBRI DEL C.D.A.
Prof. Francesco Frati (Università di Siena) – € 0,00 – membro dal 02/12/2016;
Prof.ssa Antonietta Mira (Università dell’Insubria) – € 0,00 – membro dal 02/12/2016;
Prof.ssa Romilda Rizzo (Università di Catania) – € 0,00 – membro dal 02/12/2016;
Dott.ssa Marcella Gargano (MIUR) – € 0,00 – membro dal 05/05/2017

