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RAGIONE SOCIALE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

DURATA DELL'IMPEGNO Il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA cessa il 31.12.2030

OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio persegue i seguenti scopi: ..a) promuovere l'utilizzo dei più
avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni; b)
garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema
nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e privata; c) favorire il
trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell'informatica, anche
promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le
iniziative delle Università e degli Enti di Ricerca consorziati; d) gestire un
centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri
servizi informatici gestionali e di elaborazione a tutti i consorziati, con
priorità al MIUR e alle Università; e) consentire l'utilizzo delle risorse e dei
servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite
convenzioni o contratti; f) elaborare, predisporre e gestire, nell'interesse
del sistema nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e senza
oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell'Art. 16, comma 1,
lettera b) appositi sistemi informatici; g) realizzare una rete di collegamento
a banda larga che faciliti l'utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei
Consorziati e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di
collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza; h) sviluppare
ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.

% DI PARTECIPAZIONE Partecipazione UniTo: 1,97 %

INDICAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O 
DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE (vedasi 
2.4 "Definizione di attività di Pubblico Interesse delle Nuove 
Linee Guida ANAC del 20.11.2017):

SI
(attività di interesse generale vedi ogg. Sociale)

      a)  attività di esercizio di funzioni amministrative: _

      b) attività di servizio pubblico: _

      c) attività di produzione di beni e servizi rese a favore 
dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali:

_

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE 
PER L'ANNO 2017 SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE 
DELL'ATENEO TORINESE

€ 138.870,18

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI 
FINANZIARI (2015-2016-2017)

UTILE AL 31.12.2015: € 993.791,39
UTILE AL 31.12.2016: € 1.016.841,77
UTILE AL 31.12.2017: € 1.058.951,84

DATI 2017
RAPPRESENTANTI UniTo: //

DATI 2018
RAPPRESENTANTI UniTo: //

DATI 2017
PRESIDENTE: Prof. Ivano DIONIGI
COMPENSO: indennità di funzione lorda percipiente per l'anno
2017, pari a € 30.000,00

DIRETTORE: Prof.ssa Marina TIMOTEO
COMPENSO: indennità di funzione lorda percipiente per l'anno
2017 pari a € 75.000,00.

DATI 2018
PRESIDENTE: Prof. Ivano DIONIGI
COMPENSO: dato non ancora pervenuto per il 2018

DIRETTORE: Prof.ssa Marina TIMOTEO
COMPENSO: dato non ancora pervenuto per il 2018

SITO WEB www.almalaurea.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE AFFARI GENERALI

PARTECIPAZIONI ESTERNE 

Rilevazione Enti Partecipati al 31.12.2017
Art. 22 comma 1 lett. b) e c), comma 2 e comma 3 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO 
TORINESE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE E 
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI 
ESSI SPETTANTE
(Nominativi e numero rappr.ti UniTo)

Non ci sono rappresentanti UniTo

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E RELATIVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(Nominativi)

http://www.almalaurea.it/#

	Format art. 22 D.Lgs 33 2013

