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RELAZIONE DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FLAMINIA NEL 2011

1. ORGANI DI FLAMINIA

Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel gennaio 2010, al termine del 2011 era così

composto: Lanfranco Gualtieri alla Presidenza, Vicepresidenti il Vice Sindaco Giannantonio Mingozzi e 

l’assessore provinciale all’Università Gianni Bessi, il Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, il Presidente 

della Provincia, Claudio Casadio, Glauco Cavassini in rappresentanza della Camera di Commercio, Roberto 

Nicolucci dell’Associazione Industriali, Pino Morgagni in rappresentanza delle tre centrali cooperative

(AGCI, Confcooperative-Unione e Lega Provinciale Cooperative), Paolo Bezzi della Casa Matha, Giorgio 

Guberti dell’Associazione Commercianti, Stefano Zunarelli, Presidente del Polo Scientifico-didattico di 

Ravenna, Daniela Toschi della CNA, Germano Savorani per il Comune di Faenza, Guido Sarchielli, 

Prorettore per le sedi decentrate, rappresentante dell’Università di Bologna, Mauro Ghetti in rappresentanza 

della Confartigianato e Giancarlo Frassineti, rappresentante delle minoranze politiche negli Enti locali. Ha

partecipato infine in qualità di invitato permanente Pierfrancesco Callieri, Preside della Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali. 

I Sindaci Revisori sono Paolo Bedei, Guido Sansoni e Remo Tarroni, quest’ultimo con funzioni di 

Presidente del Collegio.

Vi sono stati, nel corso del 2011, alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio: Gianni Bessi 

e Claudio Casadio sono subentrati rispettivamente a Massimo Ricci Maccarini e Francesco Giangrandi a 

seguito delle elezioni amministrative, Germano Savorani ha preso il posto di Donatella Callegari

dimissionaria, Leonardo Marchetti, rappresentante della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si è 

dimesso a seguito della deliberazione dell’Ente di recedere dalla compagine societaria della Fondazione.

Infine, a seguito delle dimissioni di Elio Ferri, l’Assemblea del 15 dicembre 2011 ha nominato Gianluca 

Cristoforetti quale secondo rappresentante del Comune di Faenza.

La Banca Popolare di Ravenna è diventata Socia della Fondazione in aprile.

Il Comitato Esecutivo è confermato nelle persone del Presidente, Lanfranco Gualtieri, dei 

Vicepresidenti, Giannantonio Mingozzi e Gianni Bessi, subentrato a Massimo Ricci Maccarini, e dei 

Consiglieri Roberto Nicolucci e Glauco Cavassini.

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Lo staff della Flaminia risulta composto da dieci dipendenti: Valeria Giambi, impiegata con 

mansioni di segreteria generale, Cristina Massa, responsabile del settore contabile coadiuvata da Cristina 

Casadio, Carla Rossi, responsabile dell’organizzazione di tutte le iniziative culturali, Melissa Giuliani che 

segue la gestione del servizio abitativo; Francesca Rauseo responsabile dei progetti legati alle attività di 
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promozione e orientamento universitario, Cinzia Cortesi referente del settore delle attività post-laurea e

Michela Casadei, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione, entrambe rientrate dalla maternità in 

autunno. Completano il quadro del personale dipendente Elena Maranzana, Segretario amministrativo e 

Antonio Penso, Direttore. 

La Fondazione si avvale inoltre di Marcello Natali, in qualità di consulente fiscale e contabile, 

nonché di personale esterno attraverso contratti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici. 

2. L’OFFERTA FORMATIVA DEL POLO UNIVERSITARIO RAVENNATE

L’offerta formativa dell’insediamento universitario ravennate nell’anno accademico 2011/2012 si presenta 

così articolata:

FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

• Laurea in “Beni Culturali”
• LM in “Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni Archeologici”
• LM in “Storia e Conservazione delle Opere d’Arte”
• LM in “Cooperazione internazionale, Tutela dei Diritti umani e dei Beni etno-culturali nel 
Mediterraneo ed in Eurasia”

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

• Laurea in “Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche”
• LM in Giurisprudenza

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

• Laurea in “Scienze Ambientali”
• Laurea in “Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e il Restauro”
• LM in “Analisi e Gestione dell’Ambiente”
• LM in “Biologia Marina”
• LM internazionale in Science for the conservation-restoration of cultural heritage

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

• Laurea in “Ingegneria Edile”
• LM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

• Laurea in Logopedia 
• Laurea in Infermieristica 
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FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

• Laurea in “Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali” (a Faenza)

FACOLTÀ DI AGRARIA

• Laurea in “Viticoltura ed Enologia” (a Cesena e a Faenza)

Come è noto l’attività istituzionale di Flaminia concernente il finanziamento della didattica è regolata da 

diverse Convenzioni con l’Alma Mater che riguardano le seguenti Facoltà:

• Facoltà di Giurisprudenza per Laurea in “Giurista d’Impresa e delle Pubbliche Amministrazioni” e 

LM in Giurisprudenza (durata di otto anni a partire dall’a.a. 2008/2009)

• Facoltà di Ingegneria per la Laurea in Ingegneria edile e la LM in Ingegneria dei Sistemi edilizi e 

urbani (durata sei anni a partire dall’a.a. 2009/2010)

• Facoltà di Medicina e Chirurgia per le Lauree in Infermieristica e Logopedia (durata cinque anni a 

partire dall’a.a. 2008/2009)

• Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per LM in Biologia marina (durata sei anni a 

partire dall’a.a. 2008/2009)

L’impegno di Flaminia per sostenere questi percorsi formativi è rilevante sotto il profilo economico 

ed anche temporale, ma ha trovato il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione e le principali 

Istituzioni ravennati concordi nel ritenere queste scelte determinanti per rafforzare l’offerta didattica del Polo 

universitario di Ravenna.

Quest’ampia offerta formativa si arricchisce ogni anno con l’attivazione di diversi Corsi post-laurea

(Master, Corsi di Alta Formazione e Summer School) tesi a valorizzare un approccio multidisciplinare agli 

studi. Si è conclusa in marzo la II edizione del Master in Progettazione e promozione degli eventi artistici e 

culturali (a.a. 2009/2010) diretto dal prof. Salvatore Lorusso e a giugno la V edizione del Corso di Alta 

Formazione in Vocologia Artistica (a.a. 2010/2011), diretto dal prof. Giovanni Mazzotti, recentemente 

scomparso.

E’ partita nel dicembre 2011 la XIII edizione del Master in Diritti umani ed Intervento umanitario diretto dal 

prof. Gustavo Gozzi (a.a. 2011/2012).

Si sono infine regolarmente svolte le attività delle seguenti Summer School proposte dalla Facoltà di 

Giurisprudenza - sede di Ravenna:



6

TITOLO EDIZIONE ENTE DIRETTORE PERIODO
International commercial 

contracts
IV Facoltà di 

Giurisprudenza
Dott. Marco 

Torsello
6-10 giugno

22 iscritti

Legislative XML Summer 
School 2010. Managing 
legal resources in the 

Semantic Web 

II Facoltà di 
Giurisprudenza

Prof.ssa Monica 
Palmirani

5-10 settembre

20 partecipanti

La Fondazione ha seguito l’iter di predisposizione dei formulari ai fini della presentazione delle 

proposte dei Master, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer School agli Organi Accademici e 

contribuito all’elaborazione dei progetti. Gli studenti sono stati seguiti fin dalle primissime fasi, 

nell’acquisizione di informazioni, fino all’espletamento delle selezioni. Nel corso dell’anno la Fondazione è 

stata impegnata in attività di gestione amministrativa e contabile, nonché nel coordinamento dei docenti e dei 

diversi tutor.

Flaminia ha infine seguito l’organizzazione del Corso di formazione “La ricarica artificiale degli 

acquiferi, l’intrusione salina e l’idrogeochimica nelle zone costiere” (17-19 gennaio), coordinato dal dott. 

Marco Antonellini.

3. I NUMERI DEL POLO UNIVERSITARIO RAVENNATE 

I numeri del Polo universitario ravennate

Le matricole ai Corsi universitari ravennati all’anno accademico 2011/2012 sono così suddivise: 

FACOLTÀ/CORSI DI LAUREA a.a. 2010/2011
matricole *

a.a 2011/2012
matricole*

FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI
Beni Culturali (L)
Ricerca, documentazione e tutela dei Beni archeologici 
(LM)
Cooperazione Internazionale, tutela dei diritti umani e 
dei beni etno-culturali (LM)
Storia e conservazione delle opere d’arte (LM)

234

133
35

32

34

264

152
46

27

39

FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Scienze Ambientali (L)
Analisi e gestione dell’Ambiente (LM)
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali (L-Interfacoltà)

136
35
12

27

135
45
17

16
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Science for the conservation (LM)
Biologia Marina (LM)

31
31

18
39

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Giurisprudenza (LMCU)
Giurista d’impresa (L)

219
146
73

250
157
93

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Ingegneria Edile (L)
Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani (LM)

197
150
47

195
138
57

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Logopedia
Infermieristica

136
6
130

149
11
138

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE
Chimica e tecnologie per l’ambiente e i materiali 
(Faenza)

31 23

TOTALE 953 1016

NB: * I dati sono definitivi e riferiti al 3 gennaio 2011 e 2012.

Gli iscritti complessivi dell’anno accademico 2010/2011 erano 3504, di cui 1021 della Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali, 344 dei Corsi della Facoltà di Scienze, 886 dei Corsi giuridici, 709 dei 

Corsi di Ingegneria Edile, 467 dei Corsi sanitari e 77 del Corso di Chimica dei materiali.

Il polo ravennate è composto da 84 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui 40 

amministrativi, 32 tecnici e 12 unità di personale nelle biblioteche, e da un corpo docente di 155 unità, così 

articolate: 58 docenti per la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali (22 professori ordinari, 15 associati 

e 21 ricercatori), 37 docenti per i Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza (11 ordinari, 15 associati e 

11 ricercatori), 40 docenti per i Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (8 ordinari, 13 associati 

e 19 ricercatori), 9 docenti per il Corso di Laurea della Facoltà di Ingegneria (3 associati e 6 ricercatori); 

10 docenti per il Corso di Laurea della Facoltà di Chimica Industriale (5 associati e 5 ricercatori), per la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 1 ricercatore. 

POLO EDILIZIO RAVENNATE

Nell’anno accademico 2011/2012 si riportano le sedi dei diversi Corsi di studio.

In merito al polo scientifico le attività didattiche e di ricerca dei Corsi di Scienze Ambientali, così come della 

Laurea Magistrale in Biologia Marina, si svolgono nelle sedi dell’ITAS e dei Laboratori di via 

dell’Agricoltura. Presso gli Ex-Asili sono ubicate le attività didattiche del Corso di Laurea in Ingegneria 

Edile e presso Palazzo S. Croce i Corsi di Te.Co.Re.



8

In merito al polo dei beni culturali, le sedi utilizzate dalla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e dal 

Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali sono le medesime degli anni 

precedenti: Palazzo Corradini, Casa Traversari e Palazzo Strocchi. L’ex Istituto musicale “G. Verdi” ospita

le attività didattiche della LM in Cooperazione internazionale.

Il Seminario Arcivescovile è la sede dei Corsi giuridici. All’interno del Seminario si trova anche la sede 

ravennate del CLIRO (Centro Linguistico della Romagna).

L’attività didattica dei Corsi sanitari si è trasferita a Faenza all’interno del complesso degli Ex-Salesiani e, 

per le lezioni teoriche del primo e del secondo anno, presso la Sala Zanelli; i tirocini pratici si svolgono 

presso le Sedi formative di Ravenna, Faenza, Villa Maria-Cotignola e Forlì. 

L’edificio di via Baccarini ospita gli uffici amministrativi della sede universitaria ravennate: Fondazione 

Flaminia, Segreteria Studenti, Polo Scientifico-Didattico, Centro Universitario Sportivo, Sportello 

Informativo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Polo, Ufficio Relazioni Internazionali e Spinner Point.

Palazzo dei Congressi 

E’ continuata per il terzo anno la gestione di Flaminia del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze 

quale contenitore da adibire a sede universitaria e convegnistica. La volontà di implementare i servizi 

universitari e mettere a disposizione sale studio e spazi aggregativi per la componente studentesca 

universitaria, nonché la disponibilità di una sala di grande dimensioni, hanno motivato la decisione di 

Flaminia di assumerne la gestione con l’obbiettivo di rilanciare tale struttura non solo nell’ambito della

promozione e del supporto alla cultura universitaria e all’aggregazione giovanile ma anche, attraverso 

iniziative e attività (musicali, espositive e congressuali), per lo sviluppo della comunità locale. E’ stata 

stipulata una nuova Convenzione con gli Enti locali proprietari per la gestione della struttura che ospiterà 

anche le attività cinematografiche dell’Ufficio cinema nonché il Centro di Cultura cinematografica del 

Comune di Ravenna.

5. LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FLAMINIA

Attività culturali e scientifiche

La Fondazione Flaminia è intervenuta sostenendo le iniziative promosse dai Corsi di laurea ravennati 

in forme diverse, dall’organizzazione globale delle manifestazioni al contributo specifico a parziale copertura 

delle spese (spese tipografiche, ospitalità ai relatori, ecc.). Queste diverse modalità di intervento hanno 

comportato dunque un impegno differenziato da parte della Fondazione che, nell’organizzazione diretta di 

alcune iniziative, ne ha seguito tutte le fasi. Sempre più Flaminia è chiamata a svolgere un ruolo di raccordo 

tra Università e altre istituzioni culturali e componenti produttive del territorio ravennate per iniziative 

specifiche. Le iniziative culturali proposte dall’Università in collaborazione con Flaminia -oltre quaranta 

eventi nel 2011- rappresentano infatti un momento di forte arricchimento non solo per l’insediamento 
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universitario ravennate, ma anche per il territorio nel suo complesso, perché favoriscono qualificate 

occasioni di confronto con autorevoli esponenti della comunità culturale e scientifica nazionale e 

internazionale; momenti utili a rafforzare l’apertura della città al nuovo, e a facilitare la costruzione di 

collaborazioni e rapporti duraturi.

Si riportano alcune delle principali manifestazioni organizzate dai Corsi di studio universitari nel corso 

del 2011 in collaborazione con la Fondazione Flaminia, suddivise per Facoltà, docente promotore e ordine 

cronologico:

Facoltà di Giurisprudenza

Lezione Magistrale di Paolo Grossi “Il ruolo del giurista oggi”
Luigi Balestra
2 marzo

Ciclo di Seminari Internazionali
Lucio Pegoraro
Marzo-Aprile

Convegno “Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell’impresa”
Francesca Curi
8 aprile 

Convegno  “Le Modifiche del CAD: Nuovi scenari di Dematerializzazione”
Monica Palmirani
28 aprile 2011

Convegno “Oral evidence Vs. written evidence in criminal process- A comparative approach”. 
Michele Caianiello
13-14 maggio

Convegno “Procedure concorsuali e contratti pendenti: liquidazione o conservazione dell’impresa?”
Prof. Gianluca Guerrieri
27-28 maggio

Convegno “Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli V-VII”
Gisella Bassanelli Sommariva
21-22 ottobre

Incontro di studio “Saperi scientifici e nuove tecnologie nel processo e nel diritto penale”
Désirée Fondaroli 
18 novembre

Convegno “Il diritto nell’età della globalizzazione: rinascenza del premoderno?”
Silvia Vida
14 dicembre
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Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e DISMEC

Seminario “Progetto MUSA. Cooperazione internazionale tra territori Euro-adriatici nella gestione dei beni 
museali”
Salvatore Lorusso
2-4 marzo

Giornata di studi “Etnomusicologia e Cooperazione Internazionale in Africa”
Donatella Restani e Barbara Sorgoni
29 marzo

Convegno “RAVENNA2011 - 2ND International Workshop on Diagnostics and Preservation
Of Musical Instruments”
Giuseppe Maino e Emanuele Marconi
14-15 aprile

Giornate di studio “Presenza e devozioni. I gesuiti iberici nell’Italia del XVIII secolo” 
Elisabetta Marchetti
28-30 aprile

Conferenza “PALESTINA/ISRAELE-La questione irrisolta nel Medio Oriente che cambia”
Ruba Salih
6 maggio

Seminario “Regular practice, extraordinary presence. Controllo, accoglienza e soggettività nei centri per 
richiedenti asilo in Europa”
Barbara Sorgoni
20 maggio

Convegno “16th International Conference on Image Analysis and Processing – ICIAP 2011”.
Giuseppe Maino
14-16 settembre

Convegno “Dai casi freddi ai casi caldi. L’investigazione scientifica tra storia e attualità”.
Giorgio Gruppioni
7-8 ottobre

Seminario Internazionale “ Il CULTO di EPICURO: Testi, iconografia, paesaggio”
Marco Beretta, Francesco Citti e Alessandro Iannucci
16-17 novembre

Convegno “Le legazioni di Romagna e i loro archivi fra Restaurazione e Risorgimento”
Angelo Turchini
21-23 novembre



11

Seminario di studi “La Lex Sacra di Selinunte “
Alessandro  Iannucci e Federicomaria Muccioli
1 dicembre. 

Facoltà di SS. MM.FF.NN.  Corso di Studio TE.CO.RE

Corso di Formazione e Convegno “L’Intrusione Salina e l’Idrogeochimica nelle zone Costiere”
Marco Antonellini
17,18 e 19 Gennaio 

Giornata di studi “Io studio l’ambiente”
Elena Fabbri
20 maggio

Convegno nazionale della Società Italiana della Scienza del Suolo “ La complessità del suolo”
Alessandro Buscaroli
7-9 giugno

Facoltà di Ingegneria

Giornata ravennate della International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities
Simona Tondelli
16 settembre

Attività di supporto alla ricerca

Sono proseguiti gli interventi di Flaminia a supporto delle attività di ricerca del Polo ravennate. In 

particolare, oltre al sostegno diretto a progetti di ricerca, sono stati finanziati assegni di ricerca e borse di 

studio quali occasioni per valorizzare le competenze dei giovani ricercatori. 

Flaminia ha deliberato nel 2011 la copertura di quattro posti da ricercatore a tempo determinato-

contratti junior per i Corsi di studio della Facoltà di Giurisprudenza nella sede di Ravenna nei SSD IUS/07, 

IUS/08, IUS/10 e IUS/11 e di due posti da ricercatore a tempo determinato-contratti junior per i Corsi di 

studio della Facoltà di Ingegneria nella sede di Ravenna nei SSD ICAR 14 e ICAR 20.

Il 23 settembre si è svolta anche a Ravenna la Notte dei Ricercatori per far conoscere alcune delle 

eccellenze del polo universitario ravennate nel campo della ricerca.

Attività di comunicazione 

La Fondazione Flaminia, per far meglio conoscere alla città il Polo universitario ravennate e 

promuoverne le sue numerose iniziative, ha mantenuto contatti continui con la rete informativa locale, 
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inviando comunicati sulle diverse manifestazioni culturali e, allo stesso tempo, informando sulle attività di 

Flaminia, sugli orientamenti assunti dai suoi Organi e, in generale, sugli sviluppi della situazione 

universitaria ravennate. 

Si è consolidato l’Ufficio Stampa della Fondazione che, oltre a supportare e coordinare le consuete 

attività di informazione e comunicazione di Flaminia, sta promuovendo una maggiore conoscenza delle 

specificità e delle eccellenze dell’insediamento universitario ravennate.

A supporto di questa attività è continuata l’implementazione e l’aggiornamento dei contenuti del sito 

web di Flaminia - www.fondazioneflaminia.it – ed è continuata la pubblicazione della newsletter periodica 

finalizzata ad informare Soci, Istituzioni e studenti sulle attività della Fondazione e sulle iniziative 

riguardanti l’insediamento universitario ravennate.

Attività di promozione e orientamento

Il gruppo di lavoro, costituito dalla Fondazione Flaminia e dall’URP del Polo Scientifico-Didattico,

ha continuato a coordinare le diverse iniziative legate alla promozione, pubblicizzazione e orientamento sulle 

offerte formative del polo universitario ravennate, al fine di favorire la conoscenza dei vari Corsi di studio e 

dare una maggiore visibilità alla nostra sede universitaria. Si è così giunti a programmare e realizzare l’ottava 

manifestazione a Ravenna delle Giornate dell’orientamento universitario “Scegli Ravenna per il tuo futuro”, 

nelle giornate del 1 e 2 dicembre, e una terza a Faenza il 6 dicembre, durante le quali l’Università ha 

presentato l’intera offerta formativa agli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Medie Superiori. 

Questa edizione ha visto la partecipazione alla manifestazione di circa 2.400 ragazzi. In particolare è 

sensibilmente aumentato il numero di studenti in visita provenienti da fuori provincia, segno che è in crescita 

anche oltre i confini cittadini l’interesse nei confronti dell’università a Ravenna. Erano infatti presenti scuole 

di Cesena, Cesenatico, Forlì, Viserba, Rimini, Savignano, Argenta, Ferrara e Imola. 

Il successo delle manifestazioni annuali di orientamento ha portato il gruppo di lavoro a condividere 

l’esigenza, in collaborazione con i dirigenti e i professori responsabili per l’orientamento degli Istituti

Scolastici Superiori, di promuovere una progettazione complessiva che preveda anche la definizione di

iniziative mirate.

In collaborazione con le associazioni di categoria del settore, è stata organizzata la terza edizione

dell’iniziativa “L’Università va al Mare e non solo”, ciclo di conferenze pubbliche che si sono realizzate non

solo negli stabilimenti balneari ravennati, come nelle passate edizioni, ma anche in centro città,

nell’Anfiteatro della Banca Popolare, inaugurando una collaborazione con l’Istituto Bancario che proseguirà 

anche nel 2012; scopo degli incontri è far conoscere al più vasto pubblico le competenze sul fronte della 

didattica e della ricerca radicate nel Polo di Ravenna.

Il gruppo di lavoro ha infine proseguito nell’attività di promozione dell’offerta formativa del Polo 

universitario ravennate, coordinandosi con la campagna di promozione congiunta da alcuni anni avviata dai 

Poli romagnoli in accordo con l’Ateneo.
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Attività legate al progetto di internazionalizzazione del Polo di Ravenna

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il consolidamento del Polo di Ravenna, e il 

rafforzamento della sua capacità attrattiva nei confronti degli studenti italiani e stranieri, Flaminia ha 

proseguito nel 2011 alcune linee di intervento capaci di caratterizzare sul fronte dell’internazionalizzazione 

la sede ravennate.

In questa prospettiva Flaminia ha continuato ad operare, in un’ottica di collaborazione con il Polo, 

per rendere pienamente operativo l’Ufficio Relazioni Internazionali recentemente istituito a Ravenna 

dall’Ateneo. Il lavoro si è dunque orientato in due ambiti specifici di  intervento:

• il potenziamento dei servizi per gli studenti stranieri ospiti del Polo di Ravenna, in modo da 

aumentare la capacità di accoglienza e supporto;

• il supporto agli studenti per occasioni di studio e tirocinio all’estero, attraverso il potenziamento e il 

coordinamento delle esperienze avviate dalle singole strutture didattiche del Polo di Ravenna e da 

Flaminia stessa.

E’ stato assegnato un contratto di collaborazione per supporto all’Ufficio Relazioni Internazionali 

del Polo con mansioni di sostegno agli studenti universitari stranieri presenti a Ravenna che si è concluso in 

autunno.

Flaminia ha proseguito nel 2011 la collaborazione con Educazione all’Europa, impegnata in progetti 

di mobilità europea a fini formativi. Tale partnership ha consentito di assegnare n. 20 borse di tirocinio per lo 

svolgimento di formazione professionale in aziende estere nell’ambito del Programma di apprendimento 

permanente Leonardo Da Vinci.

Attività di formazione e accompagnamento al lavoro

Flaminia, oltre all’intensa attività legata alla gestione della formazione superiore descritta in 

precedenza, ha continuato a promuovere il progetto di realizzazione di esperienze concrete di collaborazione 

tra l’Università e il mondo produttivo locale.

L’attivazione di borse di studio per tirocini orientati a favorire esperienze lavorative di giovani 

neolaureati dei corsi di laurea ravennati, persegue l’obiettivo di avvicinare al mondo delle imprese i giovani 

in uscita dal percorso accademico.

Nel 2011 Flaminia ha avviato la collaborazione per realizzare il “Progetto per il potenziamento degli 

interventi finalizzati a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei neo laureati del Polo di Ravenna”, 

coordinato dal Comune di Ravenna e avviato grazie ad un cofinanziamento della Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna.
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Nel sito della Fondazione è continuamente aggiornato lo sportello virtuale “Lavoro cerca Università” 

in cui vengono raccolte le offerte di lavoro, suddivise per Corsi di Laurea, rivolte ai laureati del Polo 

ravennate.

Attività legate ai servizi rivolti agli studenti universitari 

Gestione del servizio abitativo

Flaminia ha continuato nel 2011, attraverso una Convenzione con il Comune di Ravenna, a gestire il 

servizio abitativo, che conta attualmente due strutture immobiliari (per 48 posti letto complessivi), messe a 

disposizione sia degli studenti universitari che di studiosi e ricercatori stranieri. Flaminia, a seguito delle 

numerose richieste rimaste inevase nell’ambito del bando di assegnazione, ha assunto in locazione quattro 

appartamenti per complessivi 16 posti letto.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Flaminia collabora quotidianamente con il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

nell’organizzazione delle iniziative di orientamento e promozione dei corsi ravennati. L’ubicazione dell’URP 

nella stessa sede degli uffici di Segreteria, del Polo e della nostra Fondazione è un punto di forza in quanto 

agevola l’utente che voglia acquisire informazioni dettagliate. 

Sale Studio – Luoghi di Aggregazione

La volontà di promuovere l’implementazione dei servizi universitari la portato a sostenere il

potenziamento dei servizi bibliotecari di Palazzo Corradini, con un orario di apertura prolungato che, in 

attesa della realizzazione di un’unica Biblioteca di Polo, potranno costituire un qualificato punto di 

riferimento per numerosi studenti. In tale ottica di potenziamento si è inserita anche l’apertura in orario 

pomeridiano e serale fino a giugno di una Sala internet e di una Sala studio a Palazzo dei Congressi, in 

sinergia con gli spazi di Palazzo Corradini.

Attività teatrali

Flaminia e il Comune di Ravenna, in collaborazione con Ravenna Teatro, hanno offerto quasi 400 

ingressi gratuiti per gli spettacoli della stagione di prosa e di teatro contemporaneo, riservati agli studenti 

iscritti ai corsi universitari ravennati; un’iniziativa che è particolarmente apprezzata dalla compagine 

studentesca “fuori sede”. Flaminia ha continuato a sostenere il progetto di laboratorio teatrale aperto ai 

giovani universitari ravennati, in collaborazione con la “Non Scuola” di Ravenna Teatro, che si è concluso

con lo spettacolo “Grande concerto dell’Orchestra dell’Università di Ravenna” liberamente tratto da 

“Tingeltangel” di Karl Valentin.

Attività di supporto alle iniziative delle Associazioni studentesche

Flaminia supporta le iniziative culturali e ricreative promosse dalle Associazioni studentesche.



15

Ritenendo prioritario ampliare e potenziare le opportunità e i servizi rivolti agli studenti, quale 

presupposto irrinunciabile per il radicamento dell’insediamento universitario ravennate, ha proseguito il 

confronto con le associazioni studentesche e i rappresentanti degli studenti dei vari Corsi di Laurea. 

Flaminia ha inoltre mantenuto i rapporti di collaborazione con il CUSB (Centro Universitario 

Sportivo) - sezione di Ravenna per il sostegno all’iniziativa studentesca ormai consolidatasi a livello europeo 

“EUROSPORT 2011”.

Collaborazioni con le Istituzioni ed Associazioni del territorio

E’ proseguita nel 2011 la gestione organizzativa ed amministrativa del Centro Studi per 

l’Archeologia dell’Adriatico; Flaminia, socio sostenitore del Centro Studi, si è infatti resa disponibile a 

fornire il supporto tecnico necessario per il suo funzionamento. Il Centro ha tra i suoi obiettivi fondativi 

anche quello di istituire rapporti stabili con le Università e gli Enti di ricerca dei paesi che si affacciano sul 

bacino adriatico.

Flaminia ha continuato a sostenere le numerose attività della Scuola Superiore di Studi sulla città e il 

territorio, nell’auspicio che si amplino le collaborazioni con le altre strutture del Polo in essa rappresentate, 

in particolare con i Corsi di studio legati ad Ingegneria Edile.

A seguito della serie di incontri tra Flaminia, le diverse realtà universitarie ed Imprese e Associazioni 

del territorio, avvenuti nel corso del 2010, è stata avviata nel 2011 una collaborazione con Confartigianato e 

Polo ravennate per promuovere uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale,

anche coinvolgendo il mondo scolastico superiore, attuando forme di collaborazione soprattutto per quanto 

riguarda organizzazione di seminari, conferenze e corsi, studi e ricerche specifiche e consulenze di carattere 

scientifico su temi particolari.


