Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31.12.2021
1) L’attività istituzionale.
Nella mia qualità di Presidente della Fondazione presento a codesto Consiglio, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 10 e 20 dello Statuto, la relazione sull’attività svolta dalla
Fondazione nel corso dell’esercizio 2021, unitamente ad alcune note esplicative alle voci del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, sottoposto, insieme a questa relazione e a quella del Collegio
dei Revisori, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
i)
Nel corso dell’esercizio 2021, come noto purtroppo caratterizzato ancora dagli effetti
derivanti dalla pandemia conseguente a COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha continuato
ad operare per tutelare i lavoratori ed i fruitori delle strutture e locali pertinenti alla Fondazione.
Ha altresì potenziato, con tutte le limitazioni esistenti, date dalla ridotta libertà di movimenti delle
persone (docenti e fruitori dei corsi organizzati), le attività finalizzate a reperire risorse finanziarie
utili e necessarie allo svolgimento delle proprie finalità. In particolare, la vicepresidente esecutiva,
prof.ssa Birgit Hagen e i Consiglieri hanno concretamente promosso la progettazione e la
prosecuzione delle attività formative e didattiche, anche di natura residenziale attivabili nella sede
di palazzo Vistarino. Si è trattato di attività volte a proseguire quanto già svolto nel campo dello
sviluppo dell’internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell’Università di Pavia, per
gestire attività di integrazione e supporto alla didattica con eventi di formazione professionale. Si è
proseguita altresì anche se con evidenti difficoltà date appunto dalla diminuita attività in presenza
alla concessione degli spazi abitativi offerti da Palazzo Vistarino. La Dott.ssa Bruttocao ha
materialmente proseguito a mantenere i rapporti con gli enti e le istituzioni sin qui coinvolte e ha
curato la gestione e la programmazione di nuovi progetti. Tutta l’attività è stata periodicamente
sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori.
ii)
Anche nell’esercizio 2021 è stato attuato l’accordo quadro con l'Università di Pavia, avente
a oggetto la fornitura da parte dell'Ateneo e su richiesta della Fondazione di servizi di consulenza
e di manutenzione informatica, edilizia e tecnica. È stata rinnovata l’attività di consulenza fornita
dalla fondazione all'Ateneo per la cura delle relazioni del Rettore coi media, gli stakeholders e il
territorio; la nuova convenzione di durata annuale copre il periodo ottobre 2021-settembre 2022.
iii)
Nel corso del 2021 solo uno dei due fondatori ha erogato il contributo destinato al fondo di
gestione: l’Università di Pavia ha versato € 50.000. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia
non ha erogato contributi e non fa ancora designato il proprio consigliere-vicepresidente nel CdA
della Fondazione.
iv)
Nel corso del 2021 la Fondazione ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con UBI
Banca per € 48.800,00. Tale sponsorizzazione è finalizzata alla terza edizione del progetto executive
Master in Business Administration Ticinensis da realizzarsi, da parte della Fondazione Alma Mater
Ticinensis, nel periodo marzo 2021-luglio 2022. La sponsorizzazione ha consentito l’iscrizione al
master di quattro dipendenti di Intesa Sanpaolo SpA.
v) Nel 2021 nonostante il lungo periodo (da gennaio a luglio) di blocco delle attività didattiche in
presenza, è proseguita la progettazione di programmi per la valorizzazione di palazzo Vistarino
1

come sede delle attività istituzionali della Fondazione. La Fondazione ha infatti continuato a
produrre, da gennaio a luglio on line, le attività formative dell’executive Master in Business
Administration Ticinensis; in luglio si è tenuta in presenza la summer School internazionale in
Fisica organizzata dalla Fondazione con la University of Florida e il Dipartimento di Fisica di
Unipv. Si è trattato un primo importante segnale delle attività in presenza che ha dato il via alla
progettazione del Semester Abroad Program (2022), al progetto Future Builders con ENI, avviato
nell’ottobre 2021 e di durata quatriennale.
a) Semester abroad program. La Fondazione e l’Università di Pavia hanno siglato un nuovo
accordo pluriennale con l’Università dell’Illinois at Urbana Champaign per l’organizzazione
di due semestri all’anno (Spring e fall semester) di attività didattica residenziale a Palazzo
Vistarino per studenti undergraduate. Il nuovo accordo ha durata pluriennale, fino al 31
dicembre 2026 e prevede un adeguamento (a rialzo) della quota di iscrizione.
b) executive Master in Business Administration Ticinensis. La Fondazione, nel corso del 2021 ha
portato a conclusione le procedure per il riconoscimento di eMBATicinensis quale Master di
secondo livello dell’Università di Pavia. È anche stata sottoscritta una convenzione annuale
tra Famt e Unipv, per l’attribizione a Famt dei servizi amministrativi e di segreteria del
master Universitario, che avrà sede a palazzo Vistarino. Nel 2021 si è conclusa la seconda
edizione 2019-21 del master (con 23 allievi) e si è avviata la terza edizione, 2021-22, tuttora in
corso, che per la prima volta ha proposto formule: una in presenza (Full Dive), in accordo
con le normative anti Covid-19, e una completamente on line (Flexo).
c) Progetto Future Builders con ENI. La Fondazione insieme all’Università di pavia ha sottoscritto
un accordo con Eni Corporate University per il progetto Future Builders, rivolto a 11
studenti provenienti dall’Iraq, interessati a frequentare corsi di laurea all’università di pavia.
Si tratta di studenti particolarmente brillanti, i cui studi sono finanziati dal ministero del
Petrolio dell’Iraq, con l’obiettivo di inserire i neo-laureati presso una consociata di Eni che
opera in iraq. La Fondazione, che gestisce il programma per il periodo 2021-2025, ha ospitato
per sei mesi gli studenti a palazzo Vistarino.
d) Accordo pluriennale con Tufts University. Nel corso del 2021 si è perfezionato l’accordo
pluriennale di Unipv e Famt con la università dui Tufts per Short term programs da
svolgersi a pavia, a Palazzo Vistarino per il periodo 2021-2024. L’accordo sarà attivato nel
2022 con un summer program in Computer Science della durata di cinque settimane.
vi) Tra gennaio e giugno 2021 (lockdown e normative nazionali) non è purtroppo stato possibile
proseguire appieno l’attività di ospitalità (a titolo oneroso) presso palazzo Vistarino (sale e
foresteria) per convegni, seminari e workshop organizzati dall’Università di Pavia. Sono infatti
stati sospesi, rimandati a data da destinarsi o cancellati.
L’ospitalità in foresteria si è limitata, per il primo semestre del 2021 alla presenza di 12 dottorandi
ospitati di Unipv, alcuni ospiti di Ghislierimusica e personale dell’Ateneo. Da luglio 2021, con la
prima summer school internazionale e la ripresa delle lezioni in presenza, la foresteria ha
pienamente ripreso la funzionalità.
vii) Il servizio di pulizia per l’anno 2021, che era stato dal Consiglio di amministrazione affidato
direttamente alla società SASER, ha risposto positivamente alle attese. La Fondazione ha rinnovato
quindi il contratto alla stessa ditta per un anno. Nel corso del 2021 è stato anche rinnovato
l’affidamento il servizio di custodia del palazzo alla ditta Biblos.
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viii) Anche nel 2021 la Fondazione si è adeguata a quanto disposto dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In virtù di quanto specificato dall'articolo
11 del D.lgs. 33/2013, dalla Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC, e soprattutto dalla
deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 dell’ANAC, l’ambito soggettivo di applicazione delle
disposizioni del decreto riguardano la Fondazione per la parte di organizzazione e attività di
pubblico interesse, a esclusione delle attività di carattere esclusivamente privatistico. La dott.ssa
Grazia Bruttocao continua a ricoprire il ruolo di responsabile per la trasparenza e la prevenzione
della corruzione.
2) Attività istituzionale prevista per il 2022
i)
Per l’anno 2022, con l’uscita (dal 1° aprile 2022) dallo stato d’emergenza per la pandemia da
Covid-19 la Fondazione può riprendere le attività formative e didattiche anche residenzial in
presenza e i programmi internazionali, con sede a palazzo Vistarino. In particolare, sono attivi e
già programmati nel corso del 2022 contatti con le Università di Illinois e Tufts. Sono al momento
fissati i seguenti programmi: summer program in Computer Science (giugno-luglio 2022) per
l’Università Tufts, Spring semester abroad (febbraio-giugno) e Fall semester abroad (settembre
dicembre) con l’università di Illinois-Urbana Champaign. È avviato e prosegue positivamente il
programma pluriennale che coinvolge tramite ENI e Unipv un gruppo di 11 studenti iracheni
finanziati dal Ministero del Petrolio dell’Iraq. La Fondazione ha inoltre ricevuto numerose
prenotazioni dai dipartimenti di Unipv per accogliere congressi, corsi residenziali e ospiti
internazionali presso la propria sede. Tra queste prenotazioni, si segnala quella di Atlantis, società
statunitnense che collabora con il Policlinico San Matteo per programmi di osservazione presso i
dipartimenti universitari di medicina: gli studenti coinvolti alloggeranno nel 2022 a palazzo
Vistarino. Il calendario 2022 è particolarmente fitto di impegni, tanti che si è valutata l’opportunità
di arredare nuove 5 camere e un appartamento, per ampliare la ricettività della foresteria.
ii)
Nell’esercizio 2022, almeno fino al mese di settembre, proseguirà l’attività di consulenza
fornita all'Ateneo per la cura delle relazioni del Rettore coi media, gli stakeholders e il territorio; si
auspica possa essere rinnovata ed estesa all’intero anno.
iii)
La previsione di entrate istituzionali per il 2021 si limita alla quota di 50.000 euro da parte
del socio fondatore Università di Pavia.
iv)
Nel 2022, con il riconoscimento dell’executive Master in Business Administration quale
master universitario di II livello, la Fondazione erogherà all’Università di Pavia servizi di ospitalità
e di segreteria amministrativa del master.
Pavia, 27 aprile 2022

Il Presidente della Fondazione
(Prof. Francesco Svelto)
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