
LA POLITICA 

Fondazione Alma Mater costituita nel 1996 quale ente strumentale dell’Università di Bologna, ha 
avuto origine prima della legge 388 del 2000, che introduce per la prima volta con disciplina specifica 
(art. 59 co. 3) un nuovo soggetto: la fondazione universitaria. Tuttavia, anche negli anni successivi 
all’introduzione della legge, l’Ateneo ha continuato a prevedere per FAM una disciplina civilistica senza 
utilizzare tale norma. Nel tempo, la normativa applicabile alle fondazioni controllate da enti pubblici - 
variamente costituite e normate - ha subito una serie di evoluzioni in una direzione di progressiva 
riduzione di autonomia gestionale, con l’assimilazione di molti processi alla disciplina pubblicistica. La 
scelta di utilizzare gli strumenti offerti dal Codice Civile o quelli riferiti alla normativa speciale 
sopracitata è fortemente dipendente dalle modalità di rapporti che l’ateneo di riferimento vuole 
intrattenere e dalla struttura di utilizzo delle risorse finanziarie. Per le fondazioni che svolgono 
prevalentemente un compito di servizio in luogo dell’ateneo sviluppando attività istituzionali per conto 
dello stesso, il modello più adatto appare sicuramente quello della fondazione di partecipazione, al cui 
interno l’Università stessa manifesta un pieno controllo. È, questa infatti, la situazione della 
Fondazione Alma Mater, alla quale l’Università di Bologna ha chiesto, almeno negli ultimi anni, di 
sviluppare un modello di servizio focalizzato, in particolare, su attività di alta formazione, supporto alle 
attività di terza missione e ricerca competitiva, fundraising, promozione dell’immagine di Ateneo 
attraverso l’utilizzo del marchio, service amministrativo contabile a soggetti collegati all’Ateneo e per 
lo svolgimento della formazione corporate. 

Gli ultimi anni, inoltre, sono stati caratterizzati da un forte impegno dell’Università nel razionalizzare 
complessivamente le attività di FAM, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio duraturo di bilancio e 
una riduzione dell’apporto finanziario da parte dell’Università. Un equilibrio fatto non solo di riduzione 
dei costi ma anche di incremento delle entrate, quest’ultimo sicuramente dipendente dalla 
reputazione che la Fondazione si costruisce attraverso la propria professionalità e attenzione al 
servizio. La forte spinta a ottimizzare qualità e professionalità del lavoro di FAM ha dunque 
rappresentato una leva indispensabile per aumentare il volume di attività nei tradizionali ambiti di 
intervento, rispondendo peraltro all’esigenza del settore produttivo di avere risorse umane formate e 
uno strumento attivo di collegamento con il mondo della ricerca, al fine di sviluppare l’innovazione di 
processo e di prodotto del tessuto economico locale e non. Negli ultimi quindici anni la Fondazione 
Alma Mater è stata capace di rispondere a questa sfida, supportando i Dipartimenti dell’Università di 
Bologna nello sviluppo delle attività di ricerca, per le quali hanno beneficiato, direttamente o 
indirettamente, di un volume di risorse per oltre venti milioni di euro. 

Nel suo operato la Fondazione ha agito per rendere più efficace il rapporto tra l’Università, le imprese 
e le pubbliche amministrazioni, curando iniziative e collaborazioni nell’ambito socio-economico 
nazionale ed internazionale, ma muovendosi nel rispetto dello Statuto e delle linee operative e di 
indirizzo dettate dall’Ateneo.  

A più di vent’anni dalla sua costituzione e in un contesto profondamente rinnovato, sia sotto il profilo 
economico che sociale, il collegamento tra le eccellenze dell’Università di Bologna e le realtà 
imprenditoriali del territorio, gli attori della società civile e le istituzioni rimane l’obiettivo principale 
di FAM, tramite progetti congiunti caratterizzati da innovazione e interdisciplinarietà. 

La storia di FAM mostra quali siano i principi funzionali nell’orientarne l’azione e nell’affrontare 
adeguatamente i cambiamenti della realtà, ma sempre nell’ottica del miglioramento continuo: 

 Conoscenza: grazie alle competenze e alla formazione delle persone che operano 
responsabilmente al suo interno, dei collaboratori e dei partner istituzionali e non, FAM ha 
l’obiettivo di diffonde la conoscenza come patrimonio culturale in risposta alle esigenze 
espresse dalla società. 



 Innovazione: strettamente connesso a quello della conoscenza è il principio dell’innovazione, 
intesa come capacità di creare nuove opportunità e nuovi servizi per le realtà socio-
economiche nazionali e internazionali.  

 Relazione: conoscenza e innovazione dipendono dalla capacità di mettere a sistema le diverse 
e molteplici risorse umane e materiali, coordinandole alle necessità della comunità. FAM 
gestisce questa relazione per garantire il più alto livello possibile di qualità dei processi. 

 Interdisciplinarità: in risposta alle esigenze espresse dalla società, delle realtà socio 
economiche nazionali e internazionali, dei partner istituzionali, FAM mette a sistema le 
competenze interdisciplinari dei diversi Dipartimenti dell’Ateneo, facendole dialogare e  
interagire fra di loro.  

 Flessibilità: in un'ottica evolutiva e di accrescimento, la flessibilità diventa valore primario 
nell’operato della Fondazione. Essa si traduce nella capacità di rispondere adeguatamente alle 
sollecitazioni esterne, adottando le misure necessarie a far fronte ai bisogni manifestati. 

 Efficacia ed efficienza: l’uso ottimale delle risorse e del capitale umano deve garantire il 
massimo beneficio agli stakeholder di FAM, in primis all’Ateneo ma anche ai committenti 
pubblici e privati, alle istituzioni e realtà socio economiche del territorio, etc. 

 Trasparenza: FAM si impegna ad adottare strumenti di gestione chiari, con l’obiettivo di 
portare a sistematica conoscenza gli impatti patrimoniali, economici, sociali e ambientali delle 
attività svolte. Ciò si concretizza nel dare evidenza ai processi decisionali e alle procedure 
utilizzate nello svolgimento delle attività. 

 Impatto sociale: l’Ateneo mette a disposizione delle imprese e del territorio il proprio 
patrimonio di competenze e i risultati della ricerca con l’intento di sviluppare strategie legate 
al rafforzamento delle potenzialità dell’Ateneo e dei ricercatori nel deposito brevettuale e 
nella relativa valorizzazione economica, allo sviluppo di collaborazioni con il tessuto produttivo 
e imprenditoriale e al supporto alla creazione d’impresa. 

 

Questi obiettivi devono essere conciliabili nella loro attuazione e applicazione alle Linee di indirizzo del 
nostro ente di riferimento e si adattano e plasmano pertanto sulla base delle politiche strategiche 
dell’Ateneo. Proprio per questo tali obiettivi sono in continua fase di evoluzione e revisione con 
l’Ateneo, anche in considerazione della recente adozione di un nuovo Piano Strategico per il periodo 
2020 – 2022. 


