
 
 

 
Art. 22, comma 1, lettera c) 

Elenco Enti di diritto privato controllati  
 
 
ATENEO BERGAMO SPA 
Gestione di servizi e attività di carattere strumentale e di supporto all’azione dell’Università degli Studi di 
Bergamo. 
 
 
CONSORZIO CINECA – Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo 
elettronico dell’Italia nord Orientale 

Acquisizione servizi informatici e finalità di tipo scientifico e tecnologico 
 

 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA “AlmaLaurea” 
Favorisce e monitorizza l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso l’aggiornamento 
progressivo della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca. 
 
 

 
Art. 22, comma 2, 3 

 
Ragione sociale: ATENEO BERGAMO SPA  
      Società appartenente all’area di consolidamento ai sensi del DI 11.4.2016 n. 248 
Percentuale di partecipazione: 100% 
Durata dell’impegno: illimitato 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 931.132,54 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 3 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2013: € 7.236,00 
Risultato economico anno 2014: € 4.334,00 
Risultato economico anno 2015: € 79.871,00 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: Mario Ratti Presidente con poteri di amministratore delegato 

Relativo trattamento economico complessivo: € 0 
 
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=abspa_intro 
 
 
Ragione sociale: CONSORZIO CINECA – Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di 
Calcolo elettronico dell’Italia nord Orientale 

Quota di partecipazione: 1,51% 
Durata dell’impegno: coincide con la durata della società prevista fino al 31.12.2050 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 549.270,91  
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 1 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: € 1.859,24 
Risultato economico anno 2013: € 317.240,00 
Risultato economico anno 2014: € 303.085,00 
Risultato economico anno 2015: € 2.771.888,00 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
 
www.cineca.it 
 
 
 
 



 
 
 
Ragione sociale: ALMALAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
Percentuale di partecipazione: 1,36% 
Durata dell’impegno: 31.12.2030 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione: € 13.581,64 
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0 
Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti: 0 
Risultato economico anno 2015: € 993.791,39 
 
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente: - 
http://www.almalaurea.it/ 
 


