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1. ORGANI DI FLAMINIA

L’Assemblea della Fondazione, il 14 novembre 2012, ha approvato le modifiche statutarie 

adeguando lo Statuto alla nuova normativa in tema di Organi Collegiali introdotta dal D.L. 78/2010, 

convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, con particolare riguardo all’art. 6 che stabilisce la 

riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ad un massimo di cinque (la Legge finanziaria 

regionale 14/2010 prescrive che la riduzione dei componenti degli Organi di amministrazione, di revisione e 

di controllo, si applichi anche agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati 

dalla Regione). Tale adeguamento costituiva condizione indispensabile per la prosecuzione della 

partecipazione della Regione alla Fondazione.

Le modifiche richieste da tale provvedimento hanno riguardato la composizione degli Organi della 

Fondazione che, nel recepire tale Decreto, ha ridotto la composizione del Consiglio di Amministrazione, ha 

rivisto gli Organi della Fondazione con la sostituzione della precedente Assemblea con il Consiglio di 

Indirizzo, mutandone parzialmente la composizione e tuttavia salvaguardandone la piena partecipazione di 

tutti i Soci. Al Consiglio di Indirizzo sono state attribuite le precedenti competenze dell’Assemblea, ma gli è 

stato assegnato tuttavia un ruolo più incisivo nella determinazione delle strategie della Fondazione. 

Il nuovo Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 17 dicembre 2012, ha proceduto al rinnovo delle 

cariche del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2012/2016. Il Consiglio di 

Amministrazione risulta così composto: Lanfranco Gualtieri Presidente, il Vice Sindaco Giannantonio 

Mingozzi Vicepresidente, i Consiglieri Giuseppe Morgagni, Roberto Nicolucci e Germano Savorani.

E’ inoltre componente del Consiglio d'Amministrazione il Direttore senza diritto di voto.

Per il triennio 2012/2015 sono stati confermati i Sindaci Revisori Paolo Bedei, Guido Sansoni e 

Remo Tarroni, quest’ultimo con funzioni di Presidente del Collegio.

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, che coordina l’organizzazione di tutte le iniziative culturali, Melissa Giuliani che segue 

la gestione del servizio abitativo; Francesca Rauseo coordinatrice dei progetti legati alle attività di 

promozione e orientamento universitario, Cinzia Cortesi referente del settore delle attività post-laurea e 

Michela Casadei, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione. Completano il quadro del personale 

dipendente Elena Maranzana, Segretario amministrativo e Antonio Penso, Direttore. 

La collaboratrice Sabrina Mascia ha seguito alcuni specifici progetti legati alle attività di 

internazionalizzazione.

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

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



2. L’OFFERTA FORMATIVA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO RAVENNATE

L’Università di Bologna ha attivato 33 Dipartimenti e 11 Scuole in applicazione della Legge 

240/2010 di riorganizzazione delle Università. A partire dall’A.A. 2012/13 i Corsi di studio, prima gestiti 

dalle Facoltà, sono attivati su proposta dei Dipartimenti e gestiti con il coordinamento delle Scuole. I 

Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell’Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla 

ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Le Scuole coordinano le attività didattiche 

dell’Università. Il processo di riorganizzazione è in via di completamento: a gennaio 2013 si sono insediati in 

Romagna i Consigli di Campus e a marzo si è insediato il Coordinamento dei Consigli di Campus, che 

ridisegneranno la presenza dell’Ateneo a livello locale.

L’offerta formativa dell’insediamento universitario ravennate nell’anno accademico 2012/2013 non ha subito 

variazioni per lo studente e si presenta così articolata:

DIPARTIMENTO DI 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”

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

SCUOLA DI SCIENZE
• 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

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

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
• Laurea in “Ingegneria Edile”
• LM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
• Laurea in Logopedia 
• Laurea in Infermieristica 



SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
• Laurea in “Viticoltura ed Enologia” (a Cesena e a Faenza)

Fondazione Flaminia sostiene l’attività didattica e di ricerca dei Corsi con un impegno finanziario 

rilevante sotto il profilo economico ed anche temporale, regolato 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 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per LM in Biologia marina (durata sei anni a partire 

dall’a.a. 2008/2009)

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

dall’a.a. 2008/2009 e pertanto in scadenza nell’a.a. 2012/2013).

Quest’ampia offerta formativa si è arricchita con l’attivazione dei seguenti Master che sono stati 

coordinati e amministrati da Flaminia in qualità di Ente gestore:

A.A. 2011/2012

TITOLO EDIZIONE ENTE DIRETTORE ISCRITTI
Progettazione e promozione 

degli eventi artistici e 
culturali

III Facoltà di 
Conservazione dei 

Beni Culturali

Prof. Salvatore 
Lorusso

19

Direzione e organizzazione 
dell’Archivio e della 

Biblioteca

I Facoltà di 
Conservazione dei 

Beni Culturali

Prof.ssa Paola Degni 22

Diritti umani e intervento 
umanitario

XIII Facoltà di 
Conservazione dei 

Beni Culturali

Prof. Gustavo Gozzi 11

e delle seguenti Summer School:

TITOLO EDIZIONE ENTE DIRETTORE PERIODO/
ISCRITTI

Maritime and Transport Law I Facoltà di 
Giurisprudenza

Prof. Stefano 
Zunarelli

17-23 giugno

14
Legislative XML Summer School 
2010. Managing legal resources 

in the Semantic Web 

III Facoltà di 
Giurisprudenza

Prof.ssa Monica 
Palmirani

10-18 settembre

18

Dal 16 marzo all’11 maggio si è tenuto il Corso di Alta Formazione “Migrazioni, sviluppo e diritti umani”

con 30 iscritti.



3. I NUMERI DEL CAMPUS

Le matricole ai Corsi universitari ravennati all’anno accademico 2012/2013 sono così suddivise:

TIPO CORSO DI STUDIO A.A. 2011/2012 A.A. 2012/2013

L Chimica e tecnologie per l’ambiente e i materiali 23 24

L Beni Culturali 152 148

LM Cooperazione Internazionale 27 37

LM Ricerca e tutela dei beni archeologici 46 35

LM Storia e conservazione delle opere d’Arte 39 46

L Giurista d’Impresa e delle Amm.ni Pubbliche 93 95

LM Giurisprudenza 157 115

L Ingegneria Edile 138 120

LM Ingegneria dei sistemi Edilizi e Urbani 57 79

L Infermieristica 138 142

L Logopedia 11 5

L Scienze Ambientali 45 74

L Te.Co.Re. 16 13

LM Analisi e Gestione dell’Ambiente 17 16

LM Biologia Marina 39 39

LM Science Cons. Restoration Cultural Heritage 18 18

TOTALI 1016 1006

NB: * I dati sono definitivi e riferiti al 4 gennaio 2012 e 2013.

Gli iscritti complessivi dell’anno accademico 2011/2012 erano 3588.

Il Campus ravennate è composto da 83 unità di personale tecnico-amministrativo e da un corpo 

docente (ordinari, associati e ricercatori) di 155 unità.



4. LE SEDI DEL CAMPUS

Nell’anno accademico 2012/2013 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 dei Corsi di Ingegneria Edile e presso 

Palazzo S. Croce i Corsi di Te.Co.Re.

Negli ultimi mesi del 2012 si sono susseguiti gli incontri con gli Enti locali e l’Ateneo per trovare 

una soluzione alternativa all’utilizzo degli spazi presso l’Istituto Tecnico Agrario che la Provincia è 

intenzionata a recuperare in tempi brevi per le aumentate e non più rinviabili esigenze degli Istituti Secondari 

Superiori. La soluzione individuata è la costruzione di una nuova sede per la didattica contribuendo, insieme 

all’Università che ha stanziato nel bilancio 2013 € 600.000, con un’ulteriore dotazione di € 400.000, che 

consenta la costruzione di una struttura modulare iniziale di circa 700 mq, ampliabile in futuro se le esigenze 

dei Corsi lo richiederanno. 

In merito al polo dei beni culturali, le sedi utilizzate dal Dipartimento di 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). Da settembre 2012 ospita tre classi del 

Liceo Classico.

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

Salesiani; 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, gli uffici del Campus, Centro Universitario Sportivo, Sportello 

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

Progetto “Cittadella Universitaria”

Il progetto individua nella riqualificazione dell’area cortiliva compresa fra Palazzo Corradini e 

Palazzo dei Congressi, il luogo di ritrovo ed incontro per gli studenti e i docenti che usualmente frequentano 

le diverse sedi universitarie. Tale spazio, oltre a costituire un contenitore a cielo aperto fruibile per buona 

parte dell’anno, rappresenta il legante che connette due immobili strategici per quanto riguarda il futuro dei 

servizi per gli studenti.



Insieme al cortile, lo spostamento degli uffici attigui alla biblioteca, permetterà di accrescere di ulteriori 130 

mq. le sale studio, lettura e consultazione consentendo una migliore risposta alle esigenze degli studenti del 

Campus. Verrà inoltre incrementata la capacità di conservazione di libri e documenti, attraverso la 

ristrutturazione degli interrati di Palazzo Corradini. Sarà infine predisposta una sala studio aggiuntiva, 

prospiciente al cortile, che potrà essere adibita a sede delle associazioni studentesche.

L’intervento si articolerà in due lotti successivi di pari importo per un quadro economico totale di € 600.000, 

a cui il Campus contribuirà con risorse proprie per € 100.000: il primo lotto è di imminente completamento; 

il secondo lotto, che riguarderà l’ampliamento dell’attuale biblioteca e la riqualificazione degli spazi interrati 

ad essa pertinenti, prenderà avvio nell’estate 2013. 

Palazzo dei Congressi 

E’ continuata per il quarto 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’obiettivo 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. A seguito 

della stipula della nuova Convenzione con gli Enti locali proprietari per la gestione della struttura (luglio 

2011), il Palazzo ospiterà anche le attività cinematografiche dell’Ufficio cinema nonché il Centro di Cultura 

cinematografica del Comune di Ravenna.

Nel corso del 2012 la Fondazione, accogliendo una richiesta del Comune di Ravenna, ha coordinato i 

lavori finalizzati ad ospitare il Centro cinematografico, seguendo tutte le fasi dalla progettazione 

all’esecuzione che si è chiusa nella primavera. A seguito di alcuni sopralluoghi tecnici si sono tuttavia

evidenziate necessità di aggiornamento e integrazione degli impianti elettrici e meccanici e dei presidi di 

sicurezza del fabbricato, tali da richiedere una nuova fase di lavori, alla cui progettazione e realizzazione 

stanno lavorando gli uffici tecnici comunali.



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. Flaminia ha ormai consolidato il 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 rappresentano infatti un momento 

di forte arricchimento non solo per l’insediamento 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 2012 in collaborazione con la Fondazione, suddivise per Facoltà, docente promotore e ordine 

cronologico:

Facoltà di Giurisprudenza

Convegno “Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico” 
Francesca Curi e Désirée Fondaroli 
23-24 marzo

Seminario Internazionale “Giustizia costituzionale comparata: proposte classificatorie a confronto”
Silvia Bagni 
2 aprile

Convegno “FOURTH CONFERENCE ON THE FUTURE OF ADVERSARY SYSTEMS. Preventive 
Detention and Criminal Justice” 
Michele Caianiello
11-12 maggio

Convegno “Il diritto societario a confronto con la crisi di impresa”
Gianluca Guerrieri
18-19 maggio

Convegno “La Riforma del mercato del lavoro”
Sandro Mainardi e Andrea Lassandari
25 maggio

Convegno “XML for Legislative Parliament Process”
Monica Palmirani
15 settembre



Convegno internazionale “Le comunità religiose albanesi: una convivenza è possibile”
Giovanni Cimbalo
18-19 ottobre

Convegno “Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi” 
Gisella Bassanelli Sommariva
26-27 ottobre

Presentazione Volume “LA CHIESA TRA NUOVO PAGANESIMO E OBLIO. Un inatteso ritorno di 
antiche problematiche giuridiche”
Geraldina Boni
13 novembre

Convegno “Il diritto internazionale privato e processuale  e l’Europa”
Michele Angelo Lupoi
15-16 novembre

Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e DISMEC

Convegno Internazionale “Apotheosis: becoming God between Antiquity and the Middle Ages”.
Tommaso Gnoli e Federicomaria Muccioli
15-17 Marzo

Incontro con YADH BEN ACHOUR “La Transition démocratique en Tunisie entre la Révolution et les 
elections”
Gustavo Gozzi
17 aprile

Convegno Internazionale “Antropologia, concezioni e rituali della morte nelle religioni del libro. Focus 
sull’ebraismo”
Mauro Perani
9-11 settembre 

Congresso Internazionale “Donne: modelli e protagoniste della vita spirituale in età moderna”
Elisabetta Marchetti
24-26 ottobre

Ciclo di Seminari “Incontri con l’autore”
Raffaele Savigni, Luigi Canetti e Sebastiana Nobili
dicembre 2011 - maggio 2012

Facoltà di SS. MM.FF.NN.  

Presentazione/Inaugurazione WACOMA
Elena Fabbri
24-26 settembre



Attività di supporto alla ricerca

Sono proseguiti gli interventi di Flaminia a supporto delle attività di ricerca del Campus 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 2012 la copertura di n.3 posti da ricercatore a tempo determinato-contratti 

junior per i Corsi di studio della Facoltà di Scienze nella sede di Ravenna nei SSD BIO/05 (05/B1 Zoologia e 

Antropologia), BIO/07 (05/C1 Ecologia), BIO/09 (05/D1 Fisiologia) e il cofinanziamento di n.1 posto da 

ricercatore a tempo determinato-contratto junior per i Corsi di studio della Facoltà di Ingegneria nella sede di 

Ravenna nel SSD ICAR 07 (Geotecnica).

Flaminia, anche grazie al supporto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ha inoltre

finanziato o contribuito a cofinanziare n.6 assegni di ricerca per progetti legati allo studio del territorio.

Attività di promozione e orientamento

Il gruppo di lavoro, costituito dalla Fondazione Flaminia e dall’URP del Campus, 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 29 e 30 novembre, 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 a Ravenna di 37 scuole per un totale di 2014 

studenti (di cui 1327 provenienti da fuori Ravenna) e a Faenza di 7 scuole per un totale di 265 studenti 

iscritti. 

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 in 

centro città, nell’Anfiteatro della Banca Popolare, in collaborazione con l’Istituto Bancario; scopo degli 

incontri era far conoscere al più vasto pubblico le competenze sul fronte della didattica e della ricerca 

radicate nel Campus di Ravenna.

Flaminia ha proseguito nell’attività di promozione dell’offerta formativa ravennate, coordinandosi 

con la campagna pubblicitaria congiunta da alcuni anni avviata dagli Enti di sostegno romagnoli in accordo 

con l’Ateneo.

Attività legate al progetto di internazionalizzazione del Polo di Ravenna

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

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



proseguito nel 2012 alcune linee di intervento capaci di caratterizzare sul fronte dell’internazionalizzazione 

la sede ravennate.

In questa prospettiva Flaminia si è adoperata nell’ambito della riorganizzazione a livello di Campus, 

per potenziare i servizi di supporto alle attività di internazionalizzazione 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, anche attraverso il 

potenziamento delle esperienze di collaborazione con realtà accademiche straniere avviate dalle singole 

strutture didattiche del Campus di Ravenna e da Flaminia stessa. 

Flaminia ha proseguito nel 2012 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.

E’ stata avviata da Flaminia con successo, autonomamente o in collaborazione con alcune strutture 

universitarie, un’attività di progettazione e gestione diretta di progetti europei che ha portato al 

finanziamento di due iniziative:  il progetto CEQuS - Cittadinanza Europea: Questa Sconosciuta -

nell’ambito del Programma Gioventù in Azione; e la Summer School Internazionale "Preventive 

Archaeology. Evaluating urban sites and landscapes" nell’ambito dell’Erasmus Intensive Program.

Attività di formazione e accompagnamento al lavoro

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

precedenza, ritiene prioritario proseguire nella 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 2012 Flaminia ha seguito e realizzato 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; nell’ambito di tale progetto sono state assegnate n. 12 borse di perfezionamento.

Si è inoltre tenuta il 29 marzo la prima edizione dell’iniziativa Lavoro cerca Università, organizzata 

in collaborazione con il Polo allo scopo di promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei neo laureati a 

Ravenna. L’evento si è svolto negli spazi della Facoltà di Giurisprudenza ed era rivolto ai giovani laureati e 

laureandi del campus universitario ravennate. Erano presenti numerose aziende ed enti del territorio 

interessati a investire sui giovani in cerca di occupazione. I referenti aziendali hanno presentato la loro 



attività e il profilo del candidato tipo ricercato. Hanno inoltre risposto ad eventuali dubbi e richieste, fornito 

informazioni sulle modalità di selezione e ritirato i curricula vitae.

Nel sito della Fondazione è stato 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 

Campus ravennate.

Flaminia ha partecipato alla realizzazione del Progetto European Business Game-University su 

proposta di CNA - ECIPAR. Il progetto era rivolto agli studenti e neo-laureati presso i Corsi di studio del

Dipartimento dei Beni Culturali, ai quali sono state fornite le competenze teorico-pratiche necessarie a 

simulare l’avvio di un’impresa con lo sviluppo di una business idea competitiva.

Attività legate ai servizi rivolti agli studenti universitari 

Gestione del servizio abitativo

Flaminia ha continuato nel 2012, 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.

Sale Studio – Luoghi di Aggregazione

La volontà di promuovere l’implementazione dei servizi universitari ha 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 Campus, potranno costituire un qualificato punto di 

riferimento per numerosi studenti. 

Attività teatrali

Flaminia ha offerto quasi 300 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 in aprile con lo spettacolo “Teste tonde e teste a punta” 

liberamente tratto da Bertolt Brecht.

Attività di supporto alle iniziative delle Associazioni studentesche

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

particolare finanziato il programma di scambio tra studenti dei Corsi giuridici ravennati e studenti 

dell’Università di Salisburgo, in considerazione della sua specificità nell’ambito dei progetti di 

internazionalizzazione del nostro Campus.



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

presupposto irrinunciabile per il radicamento dell’insediamento dell’Università a Ravenna, ha proseguito il 

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

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

Sportivo) - sezione di Ravenna per il sostegno alle seguenti iniziative: Torneo studentesco di calcio Student 

League, Alma Mater Beach Soccer Cup (Marina di Ravenna, 1/3 giugno p.v.) e Regionale Universitario di 

Beach Volley (Marina di Ravenna, 16 giugno p.v.).

Collaborazioni con le Istituzioni ed Associazioni del territorio

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 Campus in essa 

rappresentate, in particolare con i Corsi di studio legati ad Ingegneria Edile. La Scuola, con l’applicazione 

del nuovo Statuto di Ateneo, è in fase di nuova istituzione.

E’ continuata nel 2012 la collaborazione con Confartigianato e il Campus 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 l’organizzazione di 

seminari, conferenze e corsi, studi e ricerche specifiche e consulenze di carattere scientifico su temi 

particolari.

Attività di comunicazione 

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

promuoverne le sue numerose iniziative, ha mantenuto contatti continui con la rete informativa locale, 

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 – finalizzato ad informare Soci, Istituzioni e studenti sulle 

attività della Fondazione e sulle iniziative riguardanti l’Università a Ravenna.

Flaminia è presente su numerosi social network, tra cui Facebook e Twitter.


