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Articolazione dell’intervento
- Le attività svolte
- Le sedi universitarie
- Il fattore attrattività
- La verifica della customer satisfaction

- Il livello di occupazione
- L’effetto leva

- Le altre soluzioni tecnico-organizzative

Metodologia
Approccio macro, ma anche e soprattutto aziendalistico (sperimentale)
Dati volutamente aggregati: Università “non in gara” (nel territorio, scelte
sinergiche) – dati 2013/2014 parziali (limitate modifiche)
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Offerta formativa Anno 2012/2013

CORSI DI LAUREA

NOME UNIVERSITÀ

Università degli
Studi di Camerino

NOME DEL CORSO

TIPOLOGIA DI CORSO

SEDE

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
SCIENZE
DELL’ARCHITETTURA
(CL.
(CL.
L-17)
L-17)

Laurea

Ascoli Piceno

ARCHITETTURA (CL.
ARCHITETTURA
(CL.LM-4)
LM-4)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

DISEGNO INDUSTRIALE
DISEGNO
INDUSTRIALEEEAMBIENTALE
AMBIENTALE
(CL.
(CL.
L-4)
L-4)

Laurea

Ascoli Piceno

DESIGN (CL
DESIGN
(CLLM-12)
LM-12)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

BIOLOGIA DELLA
BIOLOGIA
DELLANUTRIZIONE
NUTRIZIONE
(CL.
(CL.
L-13)
L-13)

Laurea

San Benedetto del Tr.

INFORMATICA – CURRICULUM INFORMATICA INDUSTRIALE (CL. LINFORMATICA – CURRICULUM INFORMATICA INDUSTRIALE (CL. L-31) Laurea
31)

Ascoli Piceno

TECNOLOGIAEEDIAGNOSTICA
TECNOLOGIA
DIAGNOSTICA
PER
PER
LALA
CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE
E ILE IL
RESTAURO (CL.
RESTAURO
(CL.L-43)
L-43)

Laurea

Ascoli Piceno

SCIENZE ECONOMICO
SCIENZE
ECONOMICOE EAZIENDALI
AZIENDALI
(CL.
(CL.
L-18
L-18
E L-33)
E L-33)

Laurea

San Benedetto del Tr.

INFERMIERISTICA (CL.
INFERMIERISTICA
(CL.
L/SNT1)
L/SNT1)

Laurea

Ascoli Piceno

SCIENZE POLITICHE
SCIENZE
POLITICHEE E
RELAZIONI
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
(CL.(CL.
L-36)
L-36)

Laurea

Spinetoli

SCIENZEDELL’EDUCAZIONE
SCIENZE
DELL’EDUCAZIONEE E
DELLA
DELLA
FORMAZIONE-CURRICULUM
FORMAZIONE-CURRICULUM
Laurea
EDUCATORE SOCIALE
EDUCATORE
SOCIALE(CL
(CLL-19)
L-19)

Spinetoli

Università Politecnica
delle Marche

Università degli
Studi di Macerata

Offerta formativa Anno 2013/2014

CORSI DI LAUREA

NOME UNIVERSITÀ

NOME DEL CORSO

TIPOLOGIA DI CORSO

SEDE

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (CL. L-17)

Laurea

Ascoli Piceno

ARCHITETTURA (CL. LM-4)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE (CL. L-4)

Laurea

Ascoli Piceno

DESIGN COMPUTAZIONALE (CL LM-12)

Laurea Magistrale

Ascoli Piceno

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (CL. L-13)

Laurea

San Benedetto del Tr.

TECNOLOGIA E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE E IL
RESTAURO (CL. L-43)

Laurea

Ascoli Piceno

ECONOMIA AZIENDALE (CL. L-18)

Laurea

San Benedetto del Tr.

INFERMIERISTICA (CL. L/SNT1)

Laurea

Ascoli Piceno

SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI (CL. L-36)

Laurea

Spinetoli

Università degli
Studi di Camerino

Università Politecnica
delle Marche

Università degli
Studi di Macerata
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Composizione del personale docente
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Professori

222

175

304

122

299

314

Ricercatori

93

111

136

108

121

111

Altre figure
(Assegnisti,
Supporto alla
didattica, …)

54

142

42

198

55

11

TOTALE

369

428

482

428

475

436

Personale tecnico-amministrativo
ATENEO
CAMERINO

FACOLTÀ
Segreteria
Sede Annunziata

Sede Lungo Castellano
Largo Cattaneo
Polo di scienze

Biologia della nutrizione
MACERATA

Scienze politiche
Scienze della formazione

POLITECNICA
DELLE MARCHE

Economia
Scienze infermieristiche

PERSONALE
3 unità a tempo pieno
1 unità part-time
1 unità in biblioteca
1 unità segreteria didattica
2 unità management didattico
2 unità management amministrativo
2 unità in portineria
3 unità personale tecnico dipendenti UNICAM
2 unità in portineria
1 dipendente CUP
2 dipendenti UNICAM
4 dipendenti a tempo pieno
1 dipendente part-time
1 dipendente del Comune di Spinetoli
1 tecnico di videoconferenza
1 dipendente della Coop. Soc. Ucof
1 dipendente dell’Università di Macerata
1 senior tutori di facoltà
2 dipendenti di ruolo
1 a contratto
1 segretaria part-time

Rapporto studenti / docenti
per corsi di laurea
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Dai dati OCSE riferiti al 2008 si rileva che il rapporto tra studenti iscritti ad un corso
universitario e docenti universitari per l’Italia ha un valore pari a 19,7.
Per i Paesi OECD è pari a 16,2
La media europea è pari a 15,8
MIUR Undicesimo Rapporto sullo stato del sistema universitario

Superficie delle aule
Università del Piceno
Sede

Superficie delle aule in m2

Annunziata (Ascoli Piceno)

466

Largo Cattaneo (Ascoli Piceno)

1264

Polo di Scienze (Ascoli Piceno)

440

Lungo Castellano (Ascoli Piceno)

654

Fabbricato Ex GIL (San Benedetto del Tronto)

635

Palazzo Vannicola (San Benedetto del Tronto)

1007

Santuario di Casa Santa Maria (Spinetoli)

233

Aula Ex Cinema (Spinetoli)

260

Palazzo della videoconferenza (Spinetoli)

145

Palazzo Belvedere (Spinetoli)

Totale

72

5.176

Superficie degli spazi per studenti
Università del Piceno
Sede

Spazi per studenti in m2

Annunziata (Ascoli Piceno)

236

Largo Cattaneo (Ascoli Piceno)

166

Polo di Scienze (Ascoli Piceno)

90

Lungo Castellano (Ascoli Piceno)

123

Fabbricato Ex GIL (San Benedetto del Tronto)

160

Palazzo Vannicola (San Benedetto del Tronto)

87

Santuario di Casa Santa Maria (Spinetoli)

49

Palazzo Belvedere (Spinetoli)

48

Totale

959

Dotazione di spazi per studenti
Università del Piceno
Rapporto tra Superficie delle aule in m2 e numero degli studenti

1,81 m2

Dotazione infrastrutturale
Alloggi per studenti presso Brecciarolo
Ascoli Piceno

Assenza di Mense Universitarie surrogata da
convenzioni con esercenti

Provenienza degli studenti dei corsi di laurea
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Provenienza degli studenti – Università nel Piceno
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Attrazione degli studenti migliori
(anno 2012-2013)
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superiore a 90
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85%
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Percentuale di studenti fuori corso
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Studenti fuori corso in Italia nel 2011

33,6%

La verifica della Customer Satisfaction

Sono stati somministrati n. 762
questionari agli studenti dei vari anni dei
differenti corsi di laurea

INDICATORI DI CUSTOMER
Questionari somministrati n. 692 2012
Questionari somministrati n. 762 2013

Composizione campione anni
2012-2013
2012

%

2013

%

Economia

87

13%

114

15%

Scienze infermieristiche

166

24%

155

20%

Biologia

44

6%

72

9%

Restauro

18

3%

21

3%

Disegno industriale

106

15%

144

19%

Informatica

26

4%

43

6%

Architettura

162

23%

167

22%

Scienze formazione

44

6%

46

6%

Scienze politiche

39

6%

0

0%

692

762

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono
adeguate? (1= min; 10 = max) (AA. 2012)
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Le aule in cui si svolgono le lezioni sono
adeguate? (1= min; 10 = max) (AA. 2013)
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I locali e le attrezzature per le attività didattiche
sono adeguati? (1= min; 10 = max) (AA. 2012)
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I locali e le attrezzature per le attività didattiche
sono adeguati? (1= min; 10 = max) (AA. 2013)
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Quanto è soddisfatto di come è stato organizzato
questo corso di laurea e dei servizi che le sono
stati offerti? (1= min; 10 = max) (AA. 2012)
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Quanto è soddisfatto di come è stato organizzato
questo corso di laurea e dei servizi che le sono
stati offerti? (1= min; 10 = max) (AA. 2013)
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Quanto è soddisfatto del corso di laurea che ha scelto
di frequentare? (1= min; 10 = max) (AA. 2012)
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Quanto è soddisfatto del corso di laurea che ha scelto
di frequentare? (1= min; 10 = max) (AA. 2013)
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Se non residente, quanto dista la sua residenza
dalla sede universitaria (AA. 2013)
Da 61 a 100 Km
22%
Da 31 a 60 Km
21%

Vuote
1%
Minore di 15 Km
6%

Da 16 a 30 Km
18%

Più di 100 Km
32%

Se residente quali sono le principali motivazioni per cui ha
scelto di frequentare l'università nella Provincia di Ascoli
Piceno? (AA. 2012) Risposta multipla
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Se residente quali sono le principali motivazioni per cui ha
scelto di frequentare l'università nella Provincia di Ascoli
Piceno? (AA. 2013) Risposta multipla
Altro
12%
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41%
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19%
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26%

Se non residente quali sono le principali motivazioni per cui
ha scelto di frequentare l'università nella Provincia di Ascoli
Piceno? (AA. 2012) Risposta multipla
Altro
16%

Non risposto
0%

Città piccola e
vivibile
28%

Ragioni
economiche
31%
Qualità del corso
di laurea
25%

Se non residente quali sono le principali motivazioni per cui
ha scelto di frequentare l'università nella Provincia di Ascoli
Piceno? (AA. 2013) Risposta multipla
Altro
17%

Ragioni economiche
36%
Città piccola e vivibile
22%

Non risposto
1%

Qualità del corso di
laurea
24%

Come valuta l'attività del CUP? (AA 2012)
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Come valuta l'attività del CUP? (AA. 2013)
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Si iscriverebbe nuovamente a questo corso di
laurea? (AA. 2013)
No
20%

Non risposto
2%

Si
78%

Consiglierebbe a qualcuno di iscriversi? (AA. 2013)
No
25%

Non risposto
1%

Si
74%

Il livello di OCCUPAZIONE

le risposte pari a n. 207

Laureati nel 2007/2008
Non
lavorano
26%
Studiano
1%
Lavorano
73%

Quanto percepiscono i laureati del
2007/2008 che lavorano
Tra € 1500 e €
2000
3% Non risponde
6%
Non quantificabile
5%

Tra € 1000 e €
1500
47%
Meno di € 1000
39%

Laureati nel 2009/2010
Studiano
17%

Non
lavorano
29%

Lavorano
54%

Quanto percepiscono i laureati del
2009/2010 che lavorano
Tra € 1000 e € 1500
25%

Non percepisce
stipendio
4%

Più di € 2000
2%
Non risponde
4%

Non quantificabile
16%
Meno di € 1000
49%

L’EFFETTO LEVA
Sono stati intervistati n. 20 docenti delle varie facoltà
• Alla domanda quanto spende annualmente per insegnare
nelle facoltà della Provincia di Ascoli Piceno l’80%
riferisce di spendere meno di € 5.000,00, mentre il
restante 20% riferisce di spendere tra € 5.001,00 e €
8.000,00
• Alla domanda quanto pensa che i suoi studenti spendano
annualmente per frequentare l’Università nella Provincia
di Ascoli Piceno il 60% sostiene che spendano tra €
5.001,00 e € 8.000,00, il restante 40% sostiene che
spendano meno di € 5.000,00

Dall’intervista agli studenti n. 762 (anno 2013)

Meno di € 5.000
65%

Tra €12.0001 - €15.000
1%
Tra €10.0001 - €12.000
1%
Oltre € 15.000
1%
Tra €8.001 - €10.000
6%

Tra €5.001 - €8.000
24%

Non risposto
2%

Al fine di pervenire ad un “valore”, sono state definite le spese
degli studenti, dei tecnici, del personale tecnico-amministrativo,
gli investimenti del CUP nel territorio, i costi sostenuti dalle
Università.
Si tratta di una STIMA, realizzata tenendo conto delle differenti
tipologie dei Corsi di Laurea e dei vari “costi di studio”, che
caratterizzano un corso rispetto ad un altro (ad esempio,
architettura); inoltre, un processo simile ha riguardato anche i
docenti.

N.B. (Partendo dalla variabile di base “numero studenti, docenti, ecc.” si
possono comunque ottenere risultati differenti stimando costi medi diversi.
E’ evidente che tale analisi acquisisce maggiore rilevanza se effettuata
Corso per Corso con riferimento ad un’area geografica specifica).

70

RISORSE CHE RIMANGONO SUL
TERRITORIO
Gli studenti residenti nell’area sono pari a
1.153; sulla base di ipotesi prudenziali
(pendolari, non tutti avrebbero studiato, borse
di studio, ..)
si può stimare una spesa annuale compresa
tra €7.000 - €9.000 annui

risorse risparmiate per il territorio pari a

€ 8.071.000 - € 10.377.000

RISORSE ATTRATTE SUL TERRITORIO
Gli studenti residenti fuori provincia sono pari a
1.222; sulla base di ipotesi prudenziali (solo
una parte affitta un appartamento/camera, ecc.)
si può stimare una spesa annuale compresa
tra €5.000 - €7.000 annui

risorse attratte nel territorio pari a
€ 6.110.000 - € 8.554.000

RISORSE ATTRATTE SUL TERRITORIO
I docenti residenti fuori provincia sono pari a
317; sulla base di ipotesi prudenziali (solo una
parte affitta un appartamento/camera, ecc.)
si può stimare una spesa annuale compresa
tra €4.000 - €6.000 annui

risorse attratte nel territorio pari a
€1.268.000 - € 1.902.000

RISORSE RISPARMIATE /ATTRATTE
SUL TERRITORIO
Il personale tecnico-amministrativo è composto
da n. 34 unità; sulla base di ipotesi prudenziali
si può stimare una spesa annuale compresa tra
€8.000 - €10.000 annui

risorse risparmiate/attratte nel territorio pari a
€272.000 - € 340.000

891.042

2.000.000

50.000

1.950.000

2.782.091

2.000.000

40.000

1.960.000

2.000.000

120.000

1.920.000

1.920.000

1.620.063

197.070

782.091

1.619.997

2.965.037

965.037

1.880.000

2.482.262

210.000

1.710.000

120.000

1.800.000

462.444

439.444 172.231

130.012

410.652

443.215 186.205

1.525.328

469.101

480.063

314.084 178.333

482.262

1.515.648

148.982

353.292

342.632 121.218

3.049.116

1.129.116

1.458.210

618.564

226.578

347.320 150.000

2.597.350

677.350

1.458.210

289.564

151.554

158.500 150.000

4.926.898

9.197.456

1.853.293

2.084.583

2.045.195 957.987

11.840.000 590.000 11.250.000 16.766.898

* comprese le applicazioni degli avanzi anni precedenti.

Fonte: CUP 2014

Costi generali

2.891.042

Servizi sistema
universitario Cat.
IV

1.950.000

Sostegno attività
universtarie, allo
studio e progetti
speciali Cat. III

50.000

Contributi
straordinari ed
allestimenti Cat. II

Totale*

2.000.000

Trasferimenti
Università cat.I

2013

Differenza tra
Entrate Enti Soci e
altre Entrate

2012

Totale entrate

2011

Trasferimenti netti
Enti Soci

2010

Quote di ristorno
Enti soci

2009

trasferimenti enti
consorziati

Anno
2008

RISORSE INVESTITE DAL CUP NEL
TERRITORIO
Sulla base dei dati precedenti, si ottiene una
stima annuale relativa agli investimenti nel
territorio (relativa al periodo 2008-2013) pari a
€997.179; applicando le percentuali 75% e 85%
(stima di “ricaduta”) si hanno i seguenti valori:

risorse investite dal CUP nel territorio pari a
€ 747.884 - € 847.602

E’ inoltre presumibile che le Università, sulla
base dei contributi del CUP, investano risorse
nel territorio per la gestione corrente.
Anche in questo caso, utilizzando un approccio
prudenziale per le tre Università, si può stimare un
valore annuo compreso tra

€170.000 - € 220.000
Non si stanno inoltre considerando gli effetti
economici indotti dai Seminari, Convegni,
ecc.

Progetti che ci sono stati finanziati a livello territoriale grazie alla presenza del sistema
universitario e l’attività realizzata dal CUP.
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ANCI: AP art UP – anno 2011 –
durata: dal 03.02.2012 al 30.06.13 - importo 140.000 euro (capofila Comune di AP – CUP –
UNICAM altri partner);
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e UPI: EUROPAS – anno 2012
– durata: dal 01.10.2012 al 31.12.13 - importo 199.400 euro (capofila Provincia di AP – CUP –
UNIMC altri partner);
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Scuola Nazionale ANCI:
anno 2013 – durata 12 mesi e in corso – importo 130.000 euro (Capofila Comune di Ascoli Piceno
– CUP – UNICAM, UNIMC, UNIVPM e PST Marche)
Progetto finanziato dalla Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri: anno 2014
– durata 12 mesi e in corso – importo 50.000 euro (Capofila Comune di Ascoli Piceno – CUP – altri
partner);
Progetto finanziato dalla Regione Marche: Distretto Culturale Evoluto del Piceno DCE D3B anno 2014 – durata 28 mesi e in corso – importo 500.000 euro (Capofila – CUP – UNICAM ed
aziende private);
Progetto finanziato dalla CCIAA: Distretto Culturale Evoluto del Piceno DCE D3B - anno 2014 –
durata 28 mesi e in corso – importo 50.000 euro (Capofila – CUP – UNICAM ed aziende private);
Tutti questi progetti sono legati alla creatività giovanile e alla formazione dei giovani. Il ruolo centrale del CUP e delle università
hanno permesso al territorio di attrarre importanti risorse interamente spese (sul territorio).
Le quote di compartecipazione in favore del CUP le trovate nelle schede che vi ho aggiornato, ma solo fino al 2013, mentre credo sia
rilevante sottolineare come la sinergia universitaria, mediata dal CUP, abbia permesso di far vincere tali progettualità (in ambito
nazionale) per un territorio che non ne era stato mai capace fin d’ora su un settore fortemente legato alla formazione e alle
politiche giovanili.

Totale circa 1.100.000 in soli 2 anni di attività!
Fonte: CUP, 2014

UN TENTATIVO DI VALORIZZAZIONE
risorse risparmiate
risorse attratte (studenti)
risorse attratte (docenti)
risorse attratte/risparmiate (PTA)
risorse investite CUP
investimenti Università (G.C.)

€ 8.071.000
€ 7.670.000
€ 1.268.000
€ 272.000
€ 747.884
€ 170.000

TOTALE

16.638.884

€ 10.377.000
€ 10.738.000
€ 1.902.000
€ 340.000
€ 847.602
€ 220.000

22.240.602

Risorse attratte mediante i progetti di ricerca attiviti dal CUP
€ 1.100.000
A QUESTI VALORI (MOLTO TANGIBILI) SI DEVONO POI SOMMARE GLI EFFETTI
sociali/culturali –integrazione- (da accrescere) e quelli relativi all’INSERIMENTO
LAVORATIVO, ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, ECC.

LE ALTRE SOLUZIONI TECNICOORGANIZZATIVE
Tra le varie forme si distinguono :
CONSORZI (Art. 31 TUEL, Società Consortili)
FONDAZIONI MIUR (R.D. 1933, L.388/2000)

Sono state esaminate esaminate le strutture di
n. 16 Consorzi
n. 16 Fondazioni

Il Consorzio Universitario Piceno è ente
programmatore-promotore, al fine di
favorire lo sviluppo dell’istruzione
universitaria e della ricerca scientifica nel
territorio degli Enti pubblici soci.

Il CUP è convenzionato con:
1.UNICAM
TAVOLI DI LAVORO PERMANENTI
2.UNIMC
3.UNIVPM
4.ISSMG
Le università hanno la responsabilità scientifica,
mentre il CUP reperisce fondi e infrastrutture.
Vengono erogate borse di studio, si organizzano
seminari, convegni, ricerche, progetti di rilevanza
territoriale legati al sistema universitario e tavoli di
lavoro permanenti
PRINCIPIO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Attivita’ svolte
a) sostenere, con personale, con immobili e finanziariamente, ove necessario,
nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del Consorzio stesso, le forme di
istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nei Comuni aderenti;
b) coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi
universitari ed in generale di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta
qualificazione e scuole ad indirizzo speciale;
c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari,
integrati, ove possibile, con i servizi della collettività;
d) promuovere ed organizzare seminari di studio, convegni ed incontri culturali;
e) favorire ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà
universitaria e a permetterne l’integrazione con il sistema economico, sociale e
culturale del territorio;
f) organizzazione e gestione di attività di formazione professionale;
g) promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi rilevanza economica
compatibili alle finalità dell’Ente;
h) espletare attività di consulenza.

ORGANI DEL CONSORZIO
Assemblea dei soci
Presidente dell’Assemblea
Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Organo di controllo

ENTI CONSORZIATI
Soci:
Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Ascoli Piceno
Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Spinetoli
Comune di Folignano
Unione dei Comuni della Vallata del Tronto
Finanziatori:
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Contributo:
Banca dell’Adriatico
Partecipazioni:
Tecnomarche

La Fondazione Studi Universitari di Vicenza- FSU, proseguendo
quanto fatto dal Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari fino
al 2002, è l’espressione della volontà di istituire a Vicenza dei
percorsi formativi di livello universitario direttamente collegati e
rapportati con il territorio. I Soci Fondatori della Fondazione sono la
Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio
di Vicenza ed i Soci Sostenitori sono Banca Popolare di Vicenza,
Regione del Veneto e Confindustria Vicenza. A questi si affianca da
sempre, con un importante e valido contributo, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza. Belluno e Ancona.

Il progetto per la costituzione del Consorzio per la
Promozione degli Studi Universitari di Oristano nasce,
nel 1994, con un’intesa tra la Regione Autonoma della
Sardegna e la Provincia di Oristano e con l'obiettivo di
favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale
dell’Oristanese.
Il Consorzio UNO viene costituito nel Giugno del 1996.
I primi soci sono la Provincia di Oristano, il Comune, la
Camera di Commercio, l’Associazione degli Industriali,
l’Associazione del Commercio dei Servizi e del Turismo,
oltre ad altri soggetti privati.

In continuità ed al fine di valorizzare l'eredità del Consorzio Ente
Universitario Lombardia Orientale cui si deve la nascita dell'Università
degli Studi di Brescia, è costituita una Fondazione denominata
"FONDAZIONE E.U.L.O.".
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione
disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione
Lombardia.

La “Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno”, è stata
costituita in data 2 maggio 2002.
Fanno parte del Consiglio anche alcuni Soci Sostenitori.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con
provvedimento della Prefettura di Belluno, in data 18 ottobre 2002.
La fondazione, sul piano giuridico, si qualifica come “partecipativa” nel senso che
prevede statutariamente un meccanismo per cui sempre nuovi soggetti possono essere
ammessi a partecipare (come cofondatori o sostenitori) alla vita della stessa

Città Studi è stata fondata per iniziativa delle istituzioni e dell'associazionismo
imprenditoriale locale allo scopo di favorire lo sviluppo tecnico scientifico
dell'industria biellese. Rappresenta uno dei poli di cultura industriale più
importanti d'Italia e comprende nei suoi oltre 100.000 mq:
- una Sede Universitaria;
- un' Agenzia per la Formazione Professionale;
- un Centro Congressi ed una Biblioteca Specialistica;
- un' area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle Imprese.

I soci del Consorzio sono importanti enti pubblici e privati che credono che la
sinergia tra attori locali e competenze specialistiche possano essere da sprone
alla crescita del tessuto socio-economico del territorio.
Università del Piemonte Orientale
Comune di Vercelli
Provincia di Vercelli
C.C.I.A.A. di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
Univer ha sede presso l' ex Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino.
Suo compito precipuo è la promozione dei collegamenti tra Università e mondo
imprenditoriale.
Il Consorzio opera come strumento operativo per attuare specifiche iniziative e
strategie congiunte tra Atenei e mondo della produzione e dei servizi.

Il Consorzio è l’ente che coordina i corsi di laurea triennali e magistrali, i
master e i corsi di perfezionamento attivati a Pordenone dalle Università di
Udine, di Trieste, di ISIA Roma Design, del Politecnico di Milano. Il suo
obiettivo è recepire le esigenze di alta formazione espresse dal tessuto
socio-economico di cui è espressione per implementare e gestire
un’offerta formativa adeguata, fortemente orientata all’innovazione
tecnologica e ai servizi alla persona, in strutture all’avanguardia.

SOCI
Soci Fondatori:
Comune di Pordenone
Provincia di Pordenone
Camera di Commercio di Pordenone
Socio Benemerito:
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Soci Ordinari:
Banca di Credito Cooperativo PordenonesE
Banca Popolare Friuladria
Unione degli Industriali di Pordenone
Con il sostegno di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Soci sostenitori:
Comune di Maniago
Comune di Porcia
Comune di Prata di Pordenone
Comune di Roveredo in Piano

Il 20 settembre del 2002, la Provincia Regionale di Palermo, l'Ente Parco delle
Madonie e l'Università degli Studi di Palermo hanno sottoscritto un Protocollo
d'Intenti finalizzato alla promozione degli Studi Universitari nella provincia di
Palermo, e quindi è costituito - ai fini di cui all'art. 60 del T.U. sull'Istruzione
Universitaria, approvato con R.D. n. 1592/1933 e successive modificazioni - un
Consorzio non avente scopo di lucro con le finalità di cui al successivo art. 3,
denominato "CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI
PALERMO".

C.U.M.O.
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Il consorzio ha lo scopo di promuovere e sviluppare l'istruzione universitaria e la ricerca
applicata nell'area sud-orientale della Sicilia mediante l'istituzione di strutture di ricerca
di formazione universitaria, corsi di laurea, master e corsi di alta formazione.
Il consorzio si fonda sul riconoscimento che l'istruzione, la formazione e l'alta
competenza costituiscono gli elementi fondamentali per lo sviluppo della nostra area ed
ancor prima che tali fattori rappresentano gli strumenti per la promozione e
l'affermazione dei valori e della dignità dell'uomo.
Il consorzio è un soggetto giuridico senza fini di lucro la cui gestione è assoggettata alla
natura di ente di diritto pubblico.
Attualmente il CUMO gestisce, in convenzione con l'Università degli Studi di Messina,
Facoltà di Scienze della Formazione, un corso di Laurea in Scienze della Formazione,
regolarmente inserito nell'Offerta del MIUR quale Sede di Noto. Al Corso di Laurea in
Scienze della Formazione risultano iscritti oltre 900 studenti distribuiti nell'intero arco dei
3 anni e provenienti dall'intera sud-orientale della Sicilia. Il corso ha, già, celebrato 6
sedute di Laurea.
l Consorzio denominato
“CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI STUDI
UNIVERSITARI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA E NELLA SICILIA ORIENTALE “ in
breve “CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE”
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica

E’ costituito un Consorzio, denominato CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA
PROVINCIA DI TRAPANI
Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito in conformità all’art.60 del T.U.
sulla istruzione universitaria, approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592 e
successive modificazioni ed integrazioni

E' costituito il C.I.Di.S. “Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione
degli interventi per il diritto allo studio universitario”, di seguito denominato
Consorzio, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 33 del 13 dicembre
2004
Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, quale consorzio interuniversitario ai
sensi dell’art. 7 della Legge Regionale Lombardia n. 33/2004, persegue
l’interesse pubblico dell’effettività del diritto allo studio per gli studenti
meritevoli, ma privi di mezzi, degli Enti qui consorziati

Il Consorzio è: concorrere al progresso
civile, sociale ed economico del Salento,
sostenendo lo sviluppo dell’istruzione
dell’università, delle accademie e degli
istituti di alta formazione artistica e musicale
come definiti dalla legge 21.12.1999, n. 508.

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:
1. assumere ogni iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura ed il progresso scientifico in collaborazione con le
Università Italiane ed Estere in una prospettiva di decentramento della formazione di base e di eccellenza;
2. svolgere gli interventi necessari, nel quadro dei programmi regionali e statali di integrazione degli studi universitari, la
creazione di una sede universitaria;
3. sostenere la prosecuzione, il potenziamento e lo sviluppo dei corsi di laurea universitari già attivati attraverso le convenzioni
già stipulate tra gli Enti Locali della Provincia di Siracusa e le Università.
4. operare come Centro di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca, nonché per l’innovazione e il potenziamento
delle capacità e delle risorse culturali e tecnologiche, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
5. promuovere l’attivazione di:
• corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
• corsi specialistici per la formazione e la riconversione professionale;
Il Consorzio si propone, altresì, la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi per agevolare:
• la frequenza dei corsi universitari;
• la promozione di borse di studio;
• borse d’insegnamento, master e corsi di formazione;
• e quant’altro per favorire l’insegnamento, lo sviluppo territoriale ed il rapporto col mondo dell’economia.
6. promuovere e svolgere , nell’ambito delle più generali attività tendenti a favorire lo sviluppo del polo didattico siracusano, ogni
altra iniziativa culturale compatibile con le finalità del Consorzio e con l’identità storica e con la specificità ambientale del
territorio della provincia di Siracusa;
7. promuovere e realizzare servizi a favore degli studenti e dei docenti, quali strutture ricettive, ricreative, di ristorazione, sportive
e per il tempo libero, in grado di assicurare condizioni ottimali per le attività connesse alla formazione universitaria ed alla ricerca
scientifica, facilitando sia la frequenza dei corsi universitari da parte degli studenti che la residenza in loco dei docenti, dei
discenti e degli operatori scientifici;
8. promuovere e realizzare l’istituzione dei centri di ricerca e di studio nell’ambito universitario.

Il Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa ha l’obiettivo di incrementare la presenza
universitaria in Provincia di Ragusa, fornire ai nostri giovani lo strumento per qualificarsi sempre di
più per affrontare il mondo del lavoro con una sempre maggiore qualificazione.
Trasformare il nostro tessuto urbano in un grande campus universitario dove si incontrano
esperienze di studio e di vita.
Sorto con lo scopo immediato di assicurare la prosecuzione in Ragusa del corso di Laurea in
Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Catania, istituito con Decreto Rettorale del 29 gennaio 1993, nell'ambito del Piano di Sviluppo delle
Università approvato con D.P.R. 28 ottobre 1991, il Consorzio Universitario della Provincia di
Ragusa ha esteso la collaborazione con l’Università di Catania, attivando altre Facoltà, Corsi di
laurea, Diplomi Universitari, Corsi di Specializzazione e di perfezionamento, Master specialistici,
ecc., contribuendo, così, sensibilmente, a mantenere una viva attività scientifica e un apprezzabile
livello culturale e accademico in questa area e avendo come obiettivo generale quello di dare vita in
provincia di Ragusa ad un polo universitario autonomo.
Dopo oltre un decennio di vita universitaria, che ha visto il proficuo consolidarsi di altre branche
accademiche in Provincia di Ragusa, il Consorzio ritiene che, dopo i positivi risultati della fase di
sperimentazione e di fertilizzazione del tessuto scientifico, socioeconomico, civile e culturale fin qui
condotta, sia possibile operare la sintesi istituzionale che dia forma giuridica e autonomia ad una
Università Statale della Sicilia Sud-orientale con sede in Ragusa.

ll Consorzio Universitario di Caltanissetta è costituito al fine di rispondere alle esigenze
di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del territorio e nel
quadro di un'organica e diffusa presenza dell'Università e dell'Alta Formazione nel
territorio provinciale.
Il Consorzio si propone di promuovere l'istituzione di facoltà, corsi di laurea, scuole di
specializzazione, master, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione, preferibilmente
indirizzati alla valorizzazione dei territori di riferimento, nell'ambito di una progressiva
autonomia, favorendo l'istituzione di centri di ricerca, di base ed applicata, favorendo
l'innovazione tecnologica;
Il Consorzio contribuisce alla realizzazione di adeguati servizi di sostegno culturale e di
assistenza a favore degli studenti universitari e delle attività di formazione professionale
e di orientamento, apprestando e gestendo le strutture logistiche da destinare alle
attività didattiche, scientifiche e amministrative

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia è sorto per volontà di Provincia, Comune e Camera di Commercio
di Gorizia per favorire l'incremento dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica sul territorio provinciale, fornendo un supporto
organizzativo alle Università di Nova Gorica, Trieste e Udine.
Il Consorzio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Favorire e sviluppare l'insegnamento nella provincia di Gorizia di corsi di laurea e di diplomi universitari, di scuole di
specializzazione, centri di ricerca e di studio e di corsi di perfezionamento
- Provvedere, anche mediante accordi con Istituti di istruzione superiore e con Enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istruzione, al
funzionamento e alla gestione di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca di altro livello e scuole di
specializzazione;
- Promuovere e finanziare programmi di ricerca, da svolgersi in provincia di Gorizia anche con la collaborazione di Centri, Istituti,
Laboratori, Dipartimenti delle Università degli Studi di Nova Gorica, Trieste e di Udine e di eventuali altre Università o di Centri di
Ricerca;
- Promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività
compresa la gestione di Case dello Studente, alloggi per studenti e servizi vari;
- Concedere alle Università che istituiscano corsi di diploma o di laurea nell'Isontino, contributi finalizzati alla realizzazione e allo
sviluppo dei corsi medesimi e concedere, per questo fine, attrezzature e immobili di cui il Consorzio abbia o acquisisca la
disponibilità;
Predisporre e favorire l'attuazione di adeguate iniziative per la promozione dell'immagine del Polo Universitario goriziano e per
la valorizzazione della presenza del mondo accademico, incentivandone la residenzialità;
- Fornire supporto organizzativo e finanziario per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi tra il Polo Universitario di Gorizia
ed altre Università ed Istituzioni nazionali ed estere;
Attuare ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria nella provincia di Gorizia;
- Promuovere e favorire l'integrazione tra le attività del Polo Universitario di Gorizia ed il sistema economico, sociale,
culturale e scolastico del territorio, anche attraverso forniture di servizi di consulenza e di informazione;
- Promuovere e favorire la partecipazione delle realtà sociali, culturali ed economiche della Regione, in collaborazione con le
Università, ai progetti ed ai programmi dell'Unione Europea, anche attraverso la pubblicazione di testi di carattere scientifico e di
attività sperimentali specifiche della realtà sociale e culturale della Provincia;
- Incentivare corsi di formazione post-universitari altamente qualificati e specializzati, con particolare riferimento ai settori
professionali che abbiano attinenza con realtà o potenzialità dell'Isontino, rafforzandone la vocazione e la specificità.

Scopo del Consorzio è concorrere al progresso civile, sociale ed economico del Friuli sostenendo lo
sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti locali Soci.
In particolare il Consorzio si propone di perseguire le seguenti finalità:
-promuovere e, in ogni modo in ogni forma, favorire l'integrazione tra le attività del sistema
economico, sociale e culturale del territorio e le attività dell’Ateneo udinese, coerentemente ai
contenuti dell’art. 26 della Legge 546/77, istitutivo dell’Università degli studi di Udine;
- provvedere, anche mediante accordi con Istituti di istruzione superiore e con Enti di ricerca
nazionali ed esteri, all'istituzione, al funzionamento e alla gestione di corsi, seminari, laboratori,
centri ed istituti di ricerca applicata di alto livello;
- promuovere e finanziare, con riferimento alla realtà regionale, programmi di ricerca applicata da
svolgersi presso, o con la collaborazione di Centri, Laboratori, Dipartimenti dell'Università degli
Studi di Udine e/o di Centri di ricerca applicata aventi sede in Friuli;
- promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari integrati, ove possibile, con i
servizi della collettività;
- concedere in uso, per i fini di cui sopra, attrezzature ed immobili di cui il Consorzio abbia, o
acquisisca, la disponibilità;
- realizzare opportuni incentivi per richiamare e trattenere presso l'Università degli Studi di Udine
qualificati docenti, favorendone la residenzialità;
- fornire supporto organizzativo e finanziario per iniziative qualificate, volte anche a favorire gli
scambi tra l'Università degli Studi di Udine e altre Università ed Istituzioni nazionali ed estere
- attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al miglioramento della conoscenza della realtà
universitaria.

Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socioeconomico delle aree marginali delle Sardegna Centrale e nel quadro di un'organica e diffusa
presenza dell'Università nel territorio regionale, il Consorzio si propone di:
1)- Promuovere l'istituzione dell'Università di Nuoro anche partendo dalla istituzione di facoltà e di
corsi in Sardegna e coordinati congiuntamente con gli Atenei di Cagliari e Sassari e con le altre
Università italiane, possibilmente, non ripetitivi di corsi già istituiti presso le Università Sarde;
2)- Promuovere l'istituzione di corsi universitari decentrati, a favore degli studenti lavoratori;
3)- Promuovere l'organizzazione di corsi universitari e di aggiornamento professionale e di
formazione di nuove professionalità nei settori pubblico e privato;
4)- Promuovere l'istituzione di centri di ricerca, di scuole di specializzazione parauniversitarie, postuniversitarie, superiore e di corsi di perfezionamento e di corsi estivi;
5)- Promuovere l'organizzazione e l'utilizzo di moderni sistemi telematici per un facile interscambio
con centri di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
6)- Istituire e gestire adeguati servizi di sostegno culturale e di assistenza a favore degli studenti
universitari;
7)- Apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività didattiche e amministrative,
gli arredi e apparecchiature tecniche e scientifiche necessarie;
8)- Attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, in collegamento con le
forze produttive, i distretti scolastici, l' IRSAE e le Università, in una prospettiva di educazione e di
formazione professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socioeconomico della
Sardegna Centrale.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:
a) assume ogni iniziativa idonea e promuove lo sviluppo della cultura ed il progresso
scientifico anche in collegamento con i distretti scolastici e l'Università in una prospettiva di
educazione permanente;
b) svolge gli interventi necessari nel quadro del programma di integrazione degli studi
universitari in Campania proposto dalle Regioni ed accolto dal Governo, per la creazione, da
parte dello Stato, in Avellino ed in Irpinia di strutture universitarie articolate in corsi di laurea,
diplomi di I livello, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e corsi “master” . Promuove
inoltre similmente il mantenimento in essere, con gli interventi necessari, dei corsi di Diploma
universitario di I livello in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, già attivati in Avellino dal
Consorzio.
c) promuove, organizza e gestisce, nel campo della formazione professionale, programmi
organici con particolare riguardo al settore delle professioni (economiche, agrarie ed a quello
della Pubblica Amministrazione della organizzazione aziendale);
d) promuove il decentramento da parte di Atenei statali di corsi per studenti lavoratori,
assicurando i mezzi per la,loro attuazione;
e) svolge iniziative intese ad ottenere l'istituzione di istituti statali, scuole dirette a fini speciali,
di corsi di specializzazione post-laurea e di diplomi universitari anche al di là dei settori di cui
alla lettera b);
f) assume le iniziative necessarie ad assicurare la sede e le attrezzature per la istituenda
struttura statale e per i servizi e le finalità indicate nelle precedenti lettere.

Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra
l’Università di Bologna e la società. Istituita nel 1996 - e
riconosciuta nel 1997 dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica – la Fondazione ha come mission
l'integrazione fra sistemi (Università, istituzioni, imprenditoria
privata) al fine di mettere a disposizione delle realtà socioeconomiche nazionali ed internazionali l’enorme patrimonio del
sapere universitario.

La Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, costituita ai sensi della Legge
23 dicembre 2000 n. 388 e del regolamento attuativo D.P.R. 24 maggio 2001 n.
254, è l'ente strumentale di cui l'Università degli Studi dell'Aquila ha inteso dotarsi
per avviare un percorso finalizzato alla costituzione di un network qualificato, quale
centro di confluenza di risorse e di competenze, con l'obiettivo di contribuire allo
sviluppo del contesto economico, sociale e culturale e interagire in maniera
strutturale con il suo territorio.

La Fondazione, costituita ai sensi della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e del Regolamento attuativo D.P.R. n.
254 del 24 maggio 2001, inizia la propria attività nell'anno 2005, dopo un lungo dibattito interno ed esterno
all'Università, in base ad una logica di razionalizzazione dei servizi offerti dall'Ateneo di riferimento e di
potenziamento delle capacità di interazione con il mondo esterno. Ad oggi, la Fondazione svolge per conto
dell'Ateneo una serie di servizi di base e di supporto, ed ha un ruolo attivo nella messa a disposizione dell'utenza
esterna delle potenzialità formative e tecnico-scientifiche dell'Università.
La mission della Fondazione è supportare l'Università di Salerno nelle attività che non costituiscono il core
business dell'Università stessa. Tali attività possono essere distinte in categorie in base all'oggetto ed agli obiettivi
che si intende raggiungere attraverso l'affidamento alla Fondazione: servizi dell'Ateneo già affidati in
outsourcing, con l'obiettivo di ridurre i costi e tenere sotto controllo la qualità dei risultati o anche, per attività di
alto contenuto tecnico, raggiungere risultati sempre più rispondenti alle attese dell'Ateneo; fornitura di
consulenze, attività progettuali, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, formazione specialistica
all'utenza esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di garantire flessibilità ed efficienza ad azioni non ripetitive
ed a relazioni con l'esterno molto differenziate; assistenza formativa ed organizzativa agli studenti
nell'inserimento nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di predisporre iniziative snelle coinvolgendo ove possibile
aziende interessate al contatto diretto con laureandi e laureati.
La Fondazione, consapevole del ruolo delicato di interfaccia dell'Università verso l'utenza esterna e di
responsabile del buon funzionamento di servizi fondamentali, ha ritenuto fin dall'inizio di valorizzare il principio di
responsabilità diretta verso l'utenza istituzionale ed individuale, interna ed esterna. Si propone quindi di operare
innanzitutto, nei rapporti con i partner e con gli utenti, nel rispetto dei vincoli di responsabilità sociale delle imprese
e della sostenibilità ambientale. Allo stesso modo la Fondazione si ispira ai principi della gestione in qualità dei
servizi erogati come della propria attività organizzativa ed operativa. Il riscontro dell'esito delle iniziative in termini
di customer satisfaction è, ad esempio, una fase prevista in tutte le attività intraprese.

L'Università degli Studi di Teramo è una realtà giovane e dinamica, che ha conquistato un ruolo strategico nel territorio
abruzzese e nel panorama universitario nazionale. In questi anni l'Ateneo ha sempre lavorato per un rapporto solido e
continuativo con il proprio territorio, potenziandone lo sviluppo.
Con cinque Facoltà, dieci Dipartimenti di ricerca, ventiquattro Corsi di laurea e una vasta offerta formativa post laurea,
l'Università degli Studi di Teramo rappresenta un riferimento culturale per eccellenza nella formazione e nella ricerca
scientifica nel centro Italia, promuovendo una efficace integrazione dello sviluppo economico con la crescita sociale e
culturale. L'Università è una realtà che va protetta e sostenuta, perchè privarsi del suo contributo significherebbe mettere a
rischio idee e progetti di crescita.
Per questo, nel 2003, è nata la Fondazione Università degli Studi di Teramo, con lo scopo prioritario di sostenere, attraverso il
reperimento di risorse, l'Ateneo teramano nella sua missione culturale, ma anche di contribuire a collegarlo ed avvicinarlo agli
operatori del mondo del lavoro. La Fondazione rappresenta un ambito ideale in cui non solo l'Università ma anche le
amministrazioni e le imprese possono più efficacemente creare valore, sviluppano conoscenza e capitale umano.
A cinque anni dalla sua istituzione, la Fondazione è in grado di fornire servizi altamente specializzati e produrre benefici non
solo per l'Ateneo, ma anche per il tessuto industrial, economico e culturale della provincia e della regione. Enti e associazioni
di natura pubblica, imprese e attori economici in generale possono cogliere l'opportunità di partnerariato offerta dalla
Fondazione, non solo attraverso il sostegno finanziario, ma anche usufruendo di servizi di formazione e di assistenza.
In particolare, la Fondazione Università degli Studi di Teramo vuole mettere a disposizione la vasta rete di servizi riservata
fino ad ora alla sola istituzione universitaria: un'occasione per le realtà esterne di avvalersi di competenze elevate in materia
di formazione, di Information and Communications Technology, di apprendimento di lingue straniere, di promozione,
comunicazione e marketing.
E' possibile aderire alla Fondazione Università degli Studi di Teramo diventando partner istituzionale o sostenitore. La quota
di partecipazione alla Fondazione Università degli Studi di Teramo potrà essere integralmente dedotta nella determinazione
delle imposte.

Identità
La Fondazione Universitaria San Pellegrino (FUSP) si costituisce nell’ottobre 2010
con lo scopo di progettare e sviluppare attività didattiche e di ricerca a livello
universitario e in tutti gli ambiti delle scienze della traduzione e della promozione della
cultura

Fondatori:
Ordine dei Servi di Maria, ente religioso che, a Misano Adriatico, ha fondato 25 anni fa
la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori ora Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici (SSML) e 40 anni fa il Liceo Linguistico paritario San Pellegrino.
Comune di Misano Adriatico
Nida Institute prestigioso centro di ricerca sulla traduzione e per lo studio della
traduzione biblica, New York, 1865 Broadway.
Nel 2013 diventa membro della Fondazione Universitaria San Pellegrino la Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza.

La Fondazione Università di Mantova promuove e gestisce la crescita del Sistema
Universitario Mantovano, favorendo iniziative didattiche e di ricerca rivolte alle attese di
sviluppo e di innovazione del tessuto produttivo del territorio.

Le finalità
La Fondazione Università di Mantova:
coordina il rapporto e la collaborazione con le singole università sul territorio;
promuove un’offerta formativa mirata e articolata, vicina alle esigenze di
specializzazione stimolate dal mondo produttivo, pubblico e privato;
realizza attività di orientamento agli studenti delle scuole superiori, e favorisce una più
incisiva e omogenea politica locale di diritto allo studio (residenze, borse di studio,
prestiti agevolati);
cura la logistica, lo sviluppo e l’adeguamento delle strutture universitarie (aule,
laboratori, biblioteche) e la realizzazione del Campus di Mantova, un unico plesso
funzionale dove sono riunite tutte le attività universitarie;
promuove l’interazione con le università straniere.

FONDAZIONE UNIVERSITARIA INUIT-TOR VERGATA
Fondazione Universitaria di diritto privato
ai sensi dell’art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro,
non può distribuire utili ed opera nell'interesse dell’Università
L’Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza
dell'attività della Fondazione con l'interesse dell'Università medesima

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua
natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione

Su iniziativa dell’Università “Gabriele d'Annunzio", il 17 febbraio 2003, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante criteri e modalità per la
costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", la Fondazione Università “Gabriele d'Annunzio", con sede in
Chieti, presso il Centro di Scienze dell’Invecchiamento. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha
scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente nell'interesse della Università.
La Fondazione Università “G. d'Annunzio”, costituita il 17/02/2003, ha compiuto il suo decimo anno di attività nell'interesse esclusivo
dell'Università “G. d'Annunzio”. L'art.59, comma 3 della legge n. 388 del 23/12/2000, risponde alle esigenze delle Università che,
attraverso le Fondazioni di diritto privato con funzioni strumentali, si assicurano un sostegno operativo e finanziario con l'obiettivo di
ottenere economie di spesa.
Il suddetto articolo prevede, infatti, che gli Enti di riferimento, con provvedimenti motivati, autorizzano l'acquisizione di beni e servizi
per proprio conto a prezzi e a condizioni economicamente più vantaggiosi di quelli stabiliti dalle convenzioni nazionali di
riferimento.
L'Ateneo “G. d'Annunzio”, costituendo la Fondazione, ha colto tali opportunità e ne ha reso uno strumento che permettesse una
maggiore funzionalità ponendo in essere strutture e attività con finalità tipicamente scientifiche e altamente tecnologiche, quali il
Ce.S.I. (Centro di Scienze dell'Invecchiamento) e l'ITAB (Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche). In ragione di questa scelta,
negli anni la Fondazione ha adempiuto al compito assegnatole dall'Università, rispettando i parametri di legge ed in particolare quelli
di efficienza ed economicità gestionale, con notevoli vantaggi diretti ed indiretti all'Ateneo derivanti dalla conduzione di specifiche
attività, tra le quali è utile ricordare:
ricerca clinica e di base, caratterizzate da una produzione scientifica di tutto rispetto, tale da porre il Ce.S.I. e l'ITAB in posizione di
rilievo nel panorama scientifico nazionale ed internazionale;
servizio di diagnostica per immagini, reso a strutture sanitarie pubbliche e private, in particolare ASL di Chieti, sulla base di specifici
accordi;
attività di supporto all'università sotto l'aspetto della manutenzione degli immobili di proprietà e di servizi, condotte senza oneri
aggiunti per la stessa ed ai migliori prezzi di mercato;
attività formativa, attraverso lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla formazione;
project management, tramite un supporto di competenze e metodologie per l'impostazione e la gestione complessiva dei progetti di
ricerca, compresa la pianificazione economico-finanziaria e temporale delle varie fasi di attuazione del progetto, facilitando i processi
di integrazione e coordinamento delle varie unità operative e incrementando il grado di efficienza ed efficacia dei progetti;
fund raising, raccogliendo risorse finanziarie, erogazioni liberali e contribuzioni da persone fisiche, istituti di credito, imprese, enti
pubblici ed altri enti no profit.

La Fondazione Università IULM si propone come il luogo ideale in cui l’Università, le
amministrazioni e le imprese possono, in una convergenza di obiettivi e interessi,
lavorare per garantire uno sviluppo sostenibile alle future generazioni. In questo
senso la Fondazione deve diventare un servizio per la città, estendere il proprio
campo d’azione al fine di integrarsi con la città e il territorio.

I Fondatori
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia è nata nel novembre 2010 per potenziare, valorizzare e
sviluppare le attività dell’Ateneo: essa rappresenta uno strumento moderno ed efficace per rafforzare i legami
con la città di Venezia, con il territorio circostante e con il mondo intero.
Ca’ Foscari è un mosaico di idee e di energia in movimento che unisce il passato – come prima business
school in Italia nel 1868 con la nascita della Scuola Superiore di Commercio- il presente – è il secondo Ateneo in
Italia nel 2011 per merito nella qualità della ricerca e della didattica in base alla classifica di incentivi ministerialie il futuro, per la costante apertura all’innovazione verso il 150esimo anniversario nel 2018.
La Fondazione promuove la costruzione di reti (networking), il reperimento di risorse per sostenere le attività
dell’Ateneo e attivare nuove iniziative (funding) e la valorizzazione del nome dell’Università Ca’ Foscari
Venezia
(branding).
Nel perseguire questi obiettivi, la Fondazione ha due principali direttrici di attività, tra loro collegate:
lo sviluppo di iniziative di valorizzazione e potenziamento delle attività peculiari dell’Ateneo (ricerca, formazione
e innovazione): la Fondazione agisce da raccordo tra l’Università Ca’ Foscari e soggetti/istituzioni per cogliere
varie opportunità, con particolare enfasi sulle iniziative di carattere interdisciplinare e reticolare, sia nazionali che
internazionali;
la creazione di sinergie, più precisamente l’attivazione di nuovi progetti che possono ampliare il campo
d’azione, intersecando diverse attività, soggetti e saperi dentro e fuori l’Ateneo. Questo avviene mediante un
ampio spettro di iniziative, quali ad esempio eventi (sia basati sull’interazione di soggetti di diversi saperi e
culture, sia di tipo espositivo, teatrale, cinematografico e musicale), valorizzazione degli spazi, community (in
particolare i laureati di Ca’ Foscari operanti in Italia e nel mondo nei più svariati settori), formati di rapporto con il
territorio, e numerose altre occasioni. Ai fini di ottenere idee e suggerimenti alla definizione di possibili linee di
lavoro della Fondazione e di progetti di interesse per il territorio, sono stati istituiti lo Strategic Board e
l’Innovation Board composti da personalità del mondo della istituzione e delle imprese, da imprenditori e
manager brillanti e innovativi per dare slancio e forza a nuove idee e progetti.

La Fondazione Marco Biagi è una fondazione universitaria, costituita (ai sensi della Legge n. 388 del 23
dicembre 2000 e del Regolamento attuativo D.P.R. n. 254 del 24 maggio 2001) nel dicembre del 2002, a pochi
mesi dalla morte del professor Marco Biagi, ucciso dalle brigate rosse il 19 marzo di quell’anno, per volere della
famiglia e dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dove insegnava diritto del lavoro al momento
della sua scomparsa.
Volontà dei fondatori è di onorare la memoria del Professore e di portare avanti il suo pensiero riformatore.
La mission della Fondazione è di promuovere e consolidare il rapporto tra Università e mondo del lavoro,
con particolare riferimento alle istituzioni, le associazioni e le imprese del territorio in cui opera. A tal fine la
Fondazione favorisce l’integrazione, nelle realtà socio-economiche locali e nazionali, di una cultura e di una
formazione universitaria di alto livello soprattutto in materia di relazioni di lavoro.
I giovani e il mercato del lavoro, elementi cardine del pensiero riformatore di Marco Biagi, sono al centro delle
attività della Fondazione che si propone come luogo ideale di confronto per l’Università, le istituzioni, le imprese e
le associazioni, per raggiungere una convergenza di obiettivi e interessi.
Oggetto principale delle attività della Fondazione, che opera nell'esclusivo interesse dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, quale ente di riferimento, consiste nel favorire e attuare studi e ricerche scientifiche nazionali e
internazionali nel campo delle relazioni di lavoro; promuovere master, corsi di formazione, tirocini formativi e di
orientamento, percorsi di alta formazione, anche in apprendistato, Scuole di dottorato.
A partire dal 2009, con il rinnovo degli Organi, la Fondazione intende mantenere un programma di attività in forte
sinergia con il tessuto produttivo locale, valorizzando le esperienze e le competenze acquisite nei primi sei anni di
attività.
In coerenza con le proprie finalità istituzionali la Fondazione sostiene: il Corso di laurea magistrale in Relazioni
di lavoro e la Scuola di dottorato in Relazioni di lavoro.

Fonte: Dott. Pierluigi Raimondi

ALCUNE CONSIDERAZIONI
NON CONCLUSIVE!
Viene verificata l’esigenza di Soggetti che svolgono un ruolo
di coordinamento con il Sistema Universitario (la necessità di
coordinamento….)
Si riscontrano differenti modus operandi:
a) relativamente alle attività svolte
b) riguardo alle tipologie di relazioni con le Università
IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
a) “ha scelto di non realizzare tutte le attività di
segreteria
b) non svolge solo un ruolo di acquisitore/erogatore di
risorse (nelle prime fasi), ma si interfaccia, ha un ruolo
propositivo, presenta progetti, realizza pubblicazioni….)

Il livello di coinvolgimento di Enti, Istituzioni
Associazioni, Privati, Fondazioni bancarie,
RISULTA ESSERE MOLTO DIFFERENTE
( questo, anche in territori limitrofi!)
COSIDERANDO I RISULTATI CONFORTANTI DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO PICENO, RISPETTO
ALL’ANDAMENTO NAZIONALE….
ANCHE IN UN’OTTICA ECONOMICA E PENSANDO
AL FUTURO!
Oggi ritorna il tema delle metropoli e dei grandi
accentramenti! MA LE NOSTRE AREE SONO
CRESCIUTE RICORRENDO AD UN PROCESSO
DIFFUSO…
INOLTRE, NON SI E’ CREATO UN ALTRO ATENEO…

COINVOLGERE ALTRE ISTITUZIONI –
RUOLO DELLE FONDAZIONI BANCARIE –
APPROCCIO ALLARGATO AL WELFARE

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI,
RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FORMULAZIONE PIANO STRATEGICO

