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Relazione su Programma delle attività per Panno 2013

Il 2013 ha visto l'avvio dei lavori del nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato a dicembre

2012 dal neoeletto Consiglio di Indirizzo. II CdA, composto dal Presidente Lanfranco Gualtieri, il

Vicepresidente Giannantonio Mingozzi, i Consiglieri Giuseppe Morgagni, Roberto Nicolucci e Germano

Savorani, si è riunito mensilmente nel corso dell'anno. A settembre Pass, del Comune di Faenza, Germano

Savorani ha dato le dimissioni, sostituito dal Vicesindaco Massimo Isola; a dicembre è prematuramente

scomparso il Consigliere Pino Morgagni. Il CdA ha ricordato, nella prima seduta del 2014, la figura del

Consigliere Giuseppe Morgagni: da tempo presenza attiva nella Fondazione, Pino è stato il testimone,

sempre attento e propositivo, dell'interesse e dell'impegno del mondo cooperativo verso il nostro

insediamento universitario.

Il 2013 è stato un anno di transizione in cui, con l'avvio dei Consigli di Campus a fine 2012 e la

successiva approvazione dei regolamenti di funzionamento, è giunto a conclusione il processo di

riorganizzazione dell'Ateneo avviato nel 2011 a seguito dell'approvazione della legge di riforma del Sistema

Universitario (L. 240/2010).

Molte attività e procedure consolidate hanno subito radicali modifiche, con inevitabili ripercussioni a

livello locale che hanno riguardato i rapporti la fra le varie articolazioni di Unibo con Flaminia e il territorio.

A questa generale situazione di instabilità Flaminia ha cercato di rispondere incrementando le

occasioni di confronto con Rettore e Prorettori, unitamente agli altri Enti di Sostegno della Romagna (Serinar

e Unirimini), finalizzato alla definizione di un quadro strategico di sviluppo dell'insediamento romagnolo.

Tale confronto ha portato alla sottoscrizione, lo scorso 20 maggio 2013, del "Documentoper un

programma di accordi con gli Enti di Sostegno della Romagna".

Flaminia ha poi promosso un confronto diretto con Rettore e Prorettori per definire le priorità di

intervento per il consolidamento e sviluppo del Campus di Ravenna.

Sul fronte del bilancio interno, pur a fronte di una riduzione del contributo dei Soci, e del permanere

di consistenti impegni pluriennali a supporto della didattica e al radicamento del corpo docente che

irrigidiscono le scelte di bilancio, sono state mantenute le tradizionali aree strategiche di intervento.

Ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di una maggiore sinergia tra le componenti accademiche e

territoriali, al reperimento di risorse aggiuntive attraverso la partecipazione a progetti in collaborazione con

altri Enti, e partecipando a bandi di finanziamento; attività da sviluppare ulteriormente per il futuro.

Grande attenzione è stata rivolta al potenziamento dei servizi agli studenti, con l'apertura presso

Palazzo dei Congressi del "Punto Ristoro ", e alle attività di accompagnamento al lavoro, con lo sviluppo

dell'iniziativa "Lavoro Cerca Università".



La "Relazione sul programma di attività per l'anno 2013", è lo strumento di verifica degli interventi

approvati nel "Programma di attività per l'anno 2013" dagli Organi; per facilitarne la lettura sono stati

inseriti in appendice alcuni dati generali riguardanti Flaminia e il Campus di Ravenna, e alcune tabelle

esplicative sulla articolazione delle entrate e delle spese.

Attività di programmazione e supporto agli Organi

Oltre al supporto agli Organi (CdA e Consiglio di Indirizzo), l'attività di Flaminia nel 2013 è stata

orientata a garantire il sostegno delle attività didattiche e di ricerca presenti nel Campus attraverso:

Gestione degli accordi pluriennali in essere con l'Ateneo

Convenzione a supporto Corsi Giuridici (anni 2008/2016);

Convenzione a supporto Corsi Ingegneria (anni 2009/2015);

Convenzione a supporto LM Biologia Marina (anni 2008/2014);

Convenzione a supporto Laurea Infermieristica e Logopedia (anni 2008/2013- sede di Faenza).

Accordo quadro a supporto dei Corsi di Laurea attivi nella sede di Faenza sottoscritto nel 2012.

Supporto a rinnovo/ stipula di nuovi accordi:

Definizione piano finanziario e impegno di Flaminia a sostegno della LMCU in Restauro del

Dipartimento dei Beni Culturali (avviata nell'a.a. 2013/14);

Avvio confronto per rinnovo Convenzione a supporto delle Lauree Infermieristica e Logopedia;

Avvio confronto per rinnovo supporto ai Corsi di Laurea della Scuola di Ingegneria (2015/2023);

Avvio confronto per rinnovo supporto ai Corsi della Scuola di Scienze a Ravenna.

Supporto alle attività di ricerca:

Finanziamento 1 borsa (XXIX ciclo) di Dottorato del Dipartimento Beni Culturali;

Finanziamento 1 borsa (XXIX ciclo) di Dottorato del Dipartimento Architettura;

Finanziamento, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna a parziale

copertura dei costi, di n.5 assegni di ricerca per progetti legati allo studio del territorio nell'area

giuridica, dei beni culturali e della cooperazione internazionale;

Finanziamento di n.3 borse di studio ai laureandi della LM SCORE per la preparazione di tesi

sperimentali all'estero.

Stimolo alla realizzazione di alcuni interventi edilizi prioritari:

Realizzazione del blocco Aule di Scienze in via dell'Agricoltura: ottenute tutte le autorizzazioni

necessarie, l'Ateneo ha programmato l'avvio dei lavori entro l'estate 2014;

Realizzazione dei Laboratori Didattici di Scienze: Prosegue il confronto con l'Ateneo, ma al

momento non è stata individuata una soluzione definitiva per risolvere l'emergenza spazi per i Corsi

di Laurea della Scuola di Scienze presenti a Ravenna;

Realizzazione del "Progetto Cittadella Universitaria": Nel 2013 è stato completato il I stralcio dei

lavori che ha permesso lo scorso 15 ottobre l'inaugurazione della piazzetta compresa fra Palazzo



Corradini e Palazzo dei Congressi. Sono attualmente in via di completamento i lavori del II stralcio

che permetteranno di incrementare i servizi della Biblioteca di Campus di Palazzo Corradini e

renderanno disponibile una sede per le attività delle associazioni studentesche.

Attività di amministrazione e gestione

Particolarmente impegnativa e variegata si è rivelata la gestione amministrativa delle iniziative di

supporto dell'insediamento universitario ravennate (sostegno, consolidamento e sviluppo ai Corsi di Studio).

Per la gestione delle convenzioni già in essere, si è reso necessario il costante monitoraggio anche in

riferimento ai nuovi interlocutori e alle nuove procedure.

La gestione degli impegni a sostegno dei Corsi di Studio ha richiesto attenzione sia per quanto

riguarda i rapporti in essere, che per lo studio di ipotesi di futuri accordi pluriennali sostenibili nei bilanci di

Flaminia.

Per quanto attiene la gestione ordinaria, come si evince dall'analisi dei singoli comparti l'attività

convegnistica, la gestione dei progetti di ricerca, le attività post-laurea e il servizio abitativo sono quelle che

più hanno richiesto attività di gestione amministrativa.

In particolare la gestione delle rendicontazioni delle attività post-laurea è stata notevolmente

complessa e dilazionata, anche in funzione delle più stringenti esigenze espresse dall'Ateneo.

Nel 2013 ha preso il via il complesso e delicato percorso di riorganizzazione del personale che si è

tradotto, a fine novembre, nella sottoscrizione dell'Accordo di contrattazione integrativa di II livello.

Contemporaneamente a tale azione si è giunti alla definizione di procedure interne finalizzate a migliorare la

gestione delle attività svolte.

Il personale dell'amministrazione è stato inoltre impegnato nell'adeguamento del software

gestionale, sia nella fase di rielaborazione e personalizzazione dello strumento che all'atto dell'utilizzo; tali

operazioni sono state realizzate in maniera completamente autonoma, senza il ricorso ad onerose

professionalità esterne.

E' proseguita la gestione diretta di risorse esteme relative alla implementazione di specifici progetti

di ricerca in collaborazione con strutture accademiche e/o Enti e imprese del territorio quali CIRSA, FAM,

Consorzio di Bonifica del Delta del PO e UNIGRA'.

E' stato infine fornito supporto a due nuovi progetti avviati nel 2013; tali iniziative, sia per l'importo

delle risorse coinvolte, che per il ruolo di responsabilità richiesto a Flaminia nella gestione e rendicontazione,

hanno richiesto l'implementazione di specifici momenti formativi:



"ST-ART-APP" - progetto Europeo sulla promozione della cultura d'impresa di durata biennale avviato a

ottobre 2013 in collaborazione con CNA/Ecipar della provincia di Ravenna;

"RIGED. Ra: recupero e gestione delle dune costiereravennati" progetto di ricerca avviato in collaborazione

con ENI S.p.A..

Attività di promozione, orientamento e accompagnamento al lavoro

Nel 2013 sono stati confermati i consolidati progetti di promozione, pubblicizzazione e

orientamento sull'offerta formativa del Campus di Ravenna, che negli anni hanno fornito un contributo

significativo alla crescita delle iscrizioni ai singoli Corsi di Laurea. In particolare si segnalano:

Campagna di promozione congiunta con Enti di Sostegno della Romagna (Serinar e Unirimini)

dell'offerta didattica di Unibo attiva in Romagna; L'iniziativa ha previsto l'acquisto di uno spazio

pubblicitario presso la "Guida Università" Repubblica/Censis, la produzione di manifesti da

inviare alle Scuole e la realizzazione di una campagna informativa ad hoc sul web (facebook e

google adwords) della durata di 4 settimane.

Organizzazione di "Scegli ravenna per il tuo Futuro" (Ravenna 5 e 6 dicembre, Faenza 9

dicembre), evento di presentazione agli Istituti Scolastici del territorio dell'offerta didattica del

Campus di Ravenna. L'edizione 2013 ha registrato oltre 2.232 studenti partecipanti di cui 1.400 da

fuori Ravenna; 43 gli Istituti Scolastici che hanno aderito, di cui 29 da fuori provincia.

Aperitivi Giuridici: Ciclo di 4 incontri aperti alla cittadinanza realizzati in collaborazione con i

docenti della Scuola di Giurisprudenza nel mese di maggio su aspetti giuridici di attualità, cui

hanno partecipato complessivamente oltre 200 persone.

Progetto "Lavoro cerca Università", (Ravenna 13 e 14 giugno) in collaborazione con FEEM

(Fondazione Enrico Mattei), Comune e Provincia di Ravenna, Campus di Ravenna; realizzazione di

seminari di orientamento al lavoro e presentazione delle aziende e dei progetti di tirocinio finanziati

da FEEM. Hanno partecipato 230 laureati e laureandi; sono stati avviati 14 tirocini retribuiti della

durata di 6 mesi, di cui 6 si sono trasformati in diverse forme di assunzione.

Progetto "Borse Lavoro": Attivazione di 2 borse di tirocinio post-laurea della durato di 6 mesi

nell'ambito della Cooperazione Internazionale e dell'Ingegneria Edile.

Progetto "Borse Leonardo": l'iniziativa, avviata nel 2008, è realizzata in collaborazione con

l'associazione Educazione all'Europa e il Campus di Ravenna, e sostiene lo svolgimento di tirocini

presso aziende, enti e istituzioni in ambito europeo. Nel 2013 ai due bandi, per complessivi 20 posti

disponibili, hanno partecipato 56 neo-laureati del Campus di Ravenna.

Progetto "EUCH", promozione della cultura d'impresa presso gli studenti del Dipartimento di Beni

Culturali, in collaborazione con lo stesso Dipartimento di Beni Culturali e CNA/Ecipar provincia di



Ravenna. La seconda edizione del progetto, conclusasi a giugno 2013, ha visto la conclusione

dell'intero percorso di simulazione d'impresa da parte di tre gruppi di studenti.

La terza edizione, avviata ad ottobre, ha raccolto l'interesse di oltre 60 studenti.

Attività culturali e scientifiche

Nel 2013 Flaminia ha supportato economicamente, ed ha provveduto direttamente alla

organizzazione di oltre 30 iniziative pubbliche fra convegni, seminari, conferenze, promosse dai docenti del

Campus di Ravenna, cui hanno partecipato oltre 2.000 persone.

Le iniziative hanno riguardato l'ambito dei Beni Culturali (13 iniziative), Giurisprudenza

(11 iniziative), Ingegneria (3 iniziative) e l'area delle Scienze (3 iniziative).

Da rilevare in particolare gli eventi a carattere internazionale che hanno garantito visibilità al

Campus sia per quanto attiene il pubblico intervenuto, che per il riscontro avuto sui media:

Area Giuridica:

"Criminal Justice and Discretionary Justice" -16/18 maggio - Prof. Caianiello;

"Legge eguaglianza, diritto". 1 casi difronte alle regole nell'esperienza antica"- 9/11 maggio -

Prof. Luchetti

"Investing International Law's Past Philosophical, methodological and Theoretical Issues" 26 e 27

marzo - Proff. Vida e Gradoni;

"Incontro Italo-Argentino-Brasiliano di Diritto Costituzionale" . 5/8 marzo - Proff. Belletti e

Mezzetti

Area Beni Culturali:

"La Musa nascosta: mito ed epica greca nell'opera di Cesare Pavese". 19 e 20 Marzo- Prof.ssa

Cavallini

"La Conversione degli ebreial cristianesimo. Teologie, legislazioni, strategie " - 30 sett/2 ott- Prof.

Perani

"Editoria e Fotografìa dalla metàdel XIXsecolo agli anni 60 del XXsecolo in Italia e Europa"

30 mag./l giug. - Prof. Tomassini

Area di Scienze:

Workshop su "Rivelatori avanzatidi radiazioni ionizzantiper uso industriale "-11 e 12 novembre —

Prof. Contin

Area di Ingegneria:

"ConstructionManagement Workshop " —17 e 18 ottobre - Prof. Bragadin

Attività di formazione post-laurea



Dopo un lungo periodo di incertezza seguito ai processi di riorganizzazione che hanno coinvolto

anche le attività di formazione post-laurea dell'Ateneo di Bologna, Flaminia ha ottenuto formale conferma

(delibera CdA Ateneo del 24/09/2013) della possibilità di proseguire la propria attività di supporto ai progetti

post-laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Summer School) in qualità di Ente Gestore esterno.

L'incertezza si è inevitabilmente riverberata, oltre che su nuove procedure di rendicontazione da

implementare, anche sul numero di progetti seguiti:

Master:

• "Diritti umani, migrazioni, sviluppo" - Direttore Prof. Gustavo Gozzi: 10 iscritti;

• "Progettazione e promozione degli eventi artistici e culturali" - Direttore Prof. Salvatore Lorusso:

9 iscritti;

• "Direzione e organizzazione dell'archivio e della biblioteca" - Prof.ssa Paola Degni: 14 studenti.

Corsi Alta Formazione

• "Vocologia Artistica" - Direttore Prof. Antonio Pirodda: 20 iscritti.

Summer School

• "Preventive Archaeology: urban sites and landscape" - Direttore Prof. Giuseppe Sassatelli:

30 iscritti. Progetto finanziato dal programma comunitario LLP Erasmus Intensive Programme.

• "Managing legai resources in the semantic web" - Direttore Prof.ssa Monica Palmirani - 23 iscritti.

Attività di internazionalizzazione

Nel 2013 è proseguito l'impegno per potenziare i servizi di accoglienza e supporto per gli studenti

stranieri ospiti di Ravenna, ed in particolare:

Aiutare gli studenti nella ricerca di alloggio, nell'ambito dei posti Ietto gestiti direttamente da Flaminia;

Nel 2013 ospitati 8 studenti Erasmus e 10 della LM Intemazionale Erasmus Mundus "Water and

Coastal Management"- WACOMA.

Collaborare con le associazioni studentesche per promuovere l'inserimento degli studenti nella vita del

Campus: al riguardo ad ottobre è partito in via sperimentale il progetto "Aperitandem".

Collaborare con gli studenti nella realizzazione di specifici progetti: Flaminia ha supportato gli studenti

nella stesura e implementazione del progetto "CEQuS" orientato a promuovere tra i giovani la

cittadinanza europea, ed ha coinvolto gli studenti di beni Culturali e della LM in Cooperazione

Internazionale nella realizzazione del progetto di educazione alla pace finanziato dalla Regione Emilia

Romagna e coordinato dalla Provincia di Ravenna. Flaminia ha infine supportato la piena realizzazione

del progetto di scambio studentesco promosso con l'Università di Salisburgo dall'associazione

"Funnyversity" di Giurisprudenza.



Il 2013 è stato inoltre l'anno di avvio di nuovaattività di progettazione e ricerca partner nell'ambito

delle risorse annualmente bandite dall'Unione Europea, anche in vista dell'imminente partenza della nuova

programmazione comunitaria per gli anni 2014-2020.

Questa iniziativa ha conseguito un primo, significativo, risultato: l'avvio, da ottobre 2013 del

progetto biennale "ST-ART-APP" finalizzato a promuovere la cultura d'impresa presso gli studenti

universitari nell'ambito dei Beni Culturali. Con il coinvolgimento di 10 partner, di cui 6 stranieri, e un

budget complessivo di 399.994,89 rappresenta un impegno significativo, anche in considerazione degli

adempimenti contabili ed amministrativi conseguenti al ruolo di capofila svolto da Flaminia.

Attività di comunicazione

Come per gli anni precedenti è proseguita, attraverso l'Ufficio Stampa, l'attività di informazione

presso la rete informativa locale, riguardo alle numerose iniziative svolte da Flaminia e dai docenti del

Campus di Ravenna sui mass media locali.

In particolare sono state organizzate 4 conferenze-stampa, predisposti 7 eventi-stampa, prodotti e

inviati a testate giornalistiche on-line e cartacee 70 comunicati stampa.

Oltre a curare l'attività di costante relazione con i giornalisti e le testate, l'Ufficio Stampa si è

occupato di segnalare esperti, mettere in contatto gli organi di stampa con i docenti e le strutture didattiche,

nonché mantenere il presidio della rassegna stampa, quotidianamente pubblicata sul sito di Flaminia.

Per quanto riguarda le specifiche collaborazioni pianificate dagli Organi di Flaminia con la carta

stampata e le TV locali, l'Ufficio stampa ha poi gestito il rapporto consolidato con Teleromagna, attraverso il

supporto redazionale alla realizzazione di dieci speciali da 5' e cinque speciali da 10', oltre a una

trasmissione da 30' dedicata ai servizi agli studenti.

Analogo supporto è stato fornito a RavennaWebTv per la realizzazione di 5 servizi.

Riguardo ad eventi specifici, è stato assicurato supporto all'elaborazione dei contenuti in

accompagnamento a inserzioni pubblicitarie su Ravenna& Dintorni, Ravenna24Weekly, Radio Studio Delta,

Telel e la Voce di Romagna; l'Ufficio stampa si è inoltre occupato della stesura di 5 pagine redazionali sul

settimanale Setteserequi.

E' stata infine potenziata la comunicazione attraverso il sito web, ampliato e continuamente

aggiornatonei contenuti (raggiunte 2.463 visite medie mensili e 1.531 visitatori unici medi mensili nel corso

del 2013 per il sito www.fondazioneflaminia.it ), mentre è stato rafforzato l'utilizzo dei social network per

stabilire un rapporto diretto con gli studenti e informare sugli eventi e le iniziative in corso.

I risultati sono estremamente significativi sia per Facebook (passato da 755 follower del 2012 a

1.068 di fine 2013) e Twitter (passato dai 102 follower di dicembre 2012 ai 222 di fine 2013), mentre nel

2013 Flaminia si è attivata su altri due social network: Instangram (per le foto) e Foursquare.

Servizio Abitativo



Con l'acquisto, nel 2013, di parte di Palazzo Guiccioli da parte della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna, i posti letto gestiti da Flaminia nella struttura sono stati ridotti a 14 + 2 monolocali.

Nel corso del 2013 è stata inoltre rinnovata la convenzione quinquennale per la gestione degli immobili di

proprietà del Comune di Ravenna, a Palazzo Guiccioli e presso il Condominio Mosaico di via Le Corbusier,

per complessivi 36 posti letto; Flaminia ha inoltre confermato la locazione di ulteriori 16 posti letto presso il

condominio di via Nino Bixio 90.1 posti letto complessivamente gestiti da Flaminia nelcorso del 2013 sono

stati 50 +2 monolocali, insufficienti a gestire le domante pervenute sia durante l'apertura dei bandi, che nel

corso dell'anno accademico.

Trova inoltre una risposta solo parziale negli alloggi gestiti da Flaminia anche una tipologia specifica

di utenti: sono gli studenti Erasmus, nonché ricercatori, borsisti e docenti che soggiornano a Ravenna per

periodo di tempo limitato, e quindi non possono concorrere ai bandi annuali di Flaminia.

Anche per l'anno accademico 2013/14 sono rimasti invariati, per il settimo anno consecutivo, i costi

per i posti letto in stanza doppia:

- Via Le Corbusier (appartamenti da 5 posti letto): 125 €/mese + spese stanza doppia; 150 €/mese

stanza singola + spese;

Via N. Bixio (appartamenti da4 posti letto): 195 €/mese + spese stanza doppia;

Palazzo Guiccioli (appartamenti da2 posti letto): 250€/mese comprensivo di spese.

Anche per l'anno 2013 si è mantenuto un tasso complessivo di occupazione dei posti letto superiore al 90%,

in linea con i risultati degli anni precedenti.

Attività di supporto ai servizi agli studenti

L'ampliamento e il potenziamento dei servizi rivolti agli studenti costituiscono interventi prioritari,

in quanto presupposto irrinunciabile per il pieno radicamento dell'insediamento universitario ravennate.

Nel corso del 2013, in parallelo alla definizione di compiti e ruoli del Campus, è stato avviato un

confronto con le associazioni studentesche finalizzato ad ampliare il numero e l'impatto dei progetti avviati.

Sale Studio - Luoghidi aggregazione

Con il completamento da parte dell'Ateneo del primo stralcio del progetto "Cittadella Universitaria",

e l'inaugurazione a ottobre 2013 dell'area cortiliva compresa fra Palazzo Corradini e Palazzo dei Congressi,

è stato messo a disposizione un contenitore a cielo aperto fruibile per buona parte dell'anno, e in grado di

caratterizzarsi come polo di aggregazione della comunità studentesca.

In attesa del completamento da parte dell'Ateneo del secondo stralcio del progetto che comporterà

l'ampliamento della Biblioteca di Palazzo Corradini, e degli spazi interrati di catalogazione ad essa

pertinenti, nonché la messa a disposizione di una sala studio aggiuntiva, prospiciente al cortile, che potrà

essere adibita a sede delle associazioni studentesche, è stato confermato l'impegno di Flaminia a supportare,

insieme al Comune di Ravenna, l'apertura serale della biblioteca di Campus di Palazzo Corradini.



Punto Ristoro

E' stato attivato a ottobre 2013 il "Punto Ristoro/Ritrovo", uno spazio all'interno di Palazzo dei

Congressi, prospiciente la nuova piazzetta degli studenti aperto per la pausa pranzo dalle 12.00 alle 16.00;

Il progetto, avviato in collaborazione con il Campus di Ravenna ed E.R.G.O., è propedeutico a promuovere

la piena fruizione degli spazi oggetto di recente recupero nell'ambito del progetto "Cittadella Universitaria".

Obbiettivo è creare un luogo di ritrovo per gli studenti del Campus di Ravenna dove poter mangiare,

chiacchierare, leggere un giornale in tranquillità, rilassarsi tra una lezione e un'altra, ascoltare musica e

navigare su internet. La sala è attrezzata con divanetti, impianto di diffusione sonora, rete wi-fi, giornali e

riviste in abbonamento. Lo spazio potrà ospitare attività culturali e ricreative.

Attività culturali, ricreative e sportive

Nel 2013 sono stati confermati i numerosi progetti a supporto delle attività culturali, sportive e

aggregative degli studenti del Campus di Ravenna, consolidati negli anni quali:

- Laboratorio teatrale, in collaborazione con la"Non Scuola"di RavennaTeatro, a.a. 2013/14,

i 24 partecipanti hanno dato vita allo spettacolo finale "Mahagonny, la trappola" ispirata a

Berthold Brecht

Offertadi circa 200 ingressi gratuiti per gli spettacoli teatrali della stagione di prosa 2012/13;

Supporto alle iniziative sportive della sede locale del CUSB;

Sostegno al programma di attività delle associazioni studentesche.

Attività legate alla gestione di Palazzo dei Congressi

Continua la gestione di Flaminia del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, iniziata a dicembre

2008, qualecontenitore da adibire a sede universitaria e convegnistica.

La volontà di implementare i servizi 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 Io sviluppo della comunità locale.

Nella nuova Convenzione per la gestione della struttura stipulata con gli Enti locali proprietari, il

Palazzo ospiterà, non appena saranno concluse le pratiche legate all'agibilità, anche le attività

cinematografiche dell'Ufficio cinema nonché ilCentro di Cultura cinematografica del Comune di Ravenna.

A fronte di un utilizzo per l'attività didattica universitaria che è fortemente diminuito nel corso degli

anni, è aumentata la visibilità, la conoscenza e la fruizione di questa struttura da parte della città, in

particolare delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Istituzioni pubbliche, delle Associazioni culturali, etc;

tuttavia, pur a fronte di un tariffario per il suo utilizzo che non è mai stato modificato negli anni di gestione

della Fondazione, in un momento di forte contrazione delle risorse, risulta proibitivo per questi Enti
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utilizzare tale struttura. Sempre più spesso viene richiesta, per il tramite di Comune e Provincia, la
concessione gratuita dello spazio.

Si pone dunque la necessità di un confronto con le Amministrazioni sulla destinazione futura e sulla

conseguente gestione di questa struttura, strategica per le politiche di fruizione culturale della città, e

sull'effettivo interesse dell'Università ad usufruire di tale contenitore per le proprie attività.

Nel 2013 sono state 100 le giornate utilizzate, di cui 26 dalle lezioni dei corsi di Ingegneria e 18

dalle lezioni dell'Istituto Musicale "G. Verdi"; a parte sono da considerare le 48 giornate di apertura del

Punto Ristoro. Sono state 50 complessivamente le varie iniziative ospitate, tra conferenze, congressi,
cerimonie, concerti e assemblee.



Appendice

Flaminia e il Campus di Ravenna in sintesi

Fondazione Flaminia

L'organico di Fondazione Flaminia è composto complessivamente da 10 unità con contratti a tempo
indeterminato (5 a tempo pieno e 5 part-time). Da gennaio 2012 è stato inoltre attivato con la dott.ssa Sabrina
Mascia un contratto di Collaborazione a Progetto, rinnovato nel 2013, a presidio del settore
Intemazional izzazione.

Organigramma:

Direzione: Antonio Penso

Segretariato Istituzionale Servizio Relazione con gli Organi: Elena Maranzana

Amministrazione e Contabilità: Cristina Massa, Cristina Casadio

Front Office/Segreteria: Valeria Giambi

Promozione e Orientamento: Francesca Rauseo

Eventi Culturali: Carla Rossi

Servizio Abitativo: Melissa Giuliani

Formazione Superiore: Cinzia Cortesi

Ufficio Stampa: Michela Casadei

Internazionalizzazione: Sabrina Mascia

Il Campus di Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza)

Nel Campus di Ravenna, con le sedi didattiche di Ravenna e Faenza, operano circa 80 unità di personale
tecnico - amministrativo e un corpo docente (ordinari, associati, ricercatori confermati) di oltre 150 unità.
L'offerta formativa si articola in 16 Corsi di Studio (7 Lauree, 7 Lauree Magistrali di cui 1 Internazionale, 2
Lauree magistrali a Ciclo Unico), per un totale di oltre 3.500 studenti.
E' inoltre attiva presso la Scuola di Scienze la LM Internazionale Erasmus Mundus WACOMA -"Water and
Coastal Management ".

L'offerta formativa:

L'offerta formativa dell'insediamento universitario ravennate con l'avvio dell'anno accademico

2013/2014 ha registrato la disattivazione della Laurea in "Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e
il Restauro dei Beni Culturali" (Te.Co.Re.) e l'attivazione della LMCU (quinquennale) in "Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali"

DIPARTIMENTO DIBENI 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"

• LMCU in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali"
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SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

• Laurea in "Giurista d'Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche"
• LM in Giurisprudenza

SCUOLA DISCIENZE

Laurea in "Scienze Ambientali"

LM in "Analisi e Gestione dell'Ambiente"

LM in "Biologia Marina"
LM internazionale in Sciencefor the conservation-restoration ofcultural 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 DIMEDICINA E CHIRURGIA

• Laurea in Logopedia
• Laurea in Infermieristica

Le sedi del Campus di Ravenna:

Per l'area di Scienze le attività didattiche e di ricerca dei Corsi di Scienze Ambientali, e della Laurea

Magistrale in Biologia Marina, si svolgono nelle sedi dell'lTAS e dei Laboratori di via dell'Agricoltura.

Nello stesso complesso sono in corso di realizzazione i laboratori e gli uffici delle sedi ravennati dei

CIRI "Energia e Ambiente" e "Meccanica Avanzata e Materiali" nell'ambito del progetto Tecnopoli.

Presso gli Ex-Asili di via Tombesi dall'Ova si svolgono le attività dei Corsi di Laurea in Ingegneria.

A Palazzo S. Croce di via Guaccimanni si tengono i Corsi di Te.Co.Re., LM in Restauro e SCoRe.

Per i Beni Culturali e archeologia sono confermate le sedi utilizzate negli anni precedenti: Palazzo

Corradini, Casa Traversari e Palazzo Strocchi, mentre l'ex Istituto musicale "G. Verdi" ospita le attività della

LM in Cooperazione Internazionale, parzialmente condivise con il Liceo Classico Dante Alighieri.

Il Seminario Arcivescovile di viale Oberdan è sede dei Corsi giuridici, e della sede di Ravenna del

Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

I Corsi Sanitari si svolgono 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.

II Corso di Chimica e Tecnologia per l'Ambiente e i Materiali ha sede in via Granarolo 62, Faenza.

L'edificio di via Baccarini 27 ospita la sede di Fondazione Flaminia e gli uffici amministrativi del

Campus ravennate che offrono i seguenti servizi: Segreteria Studenti, Ufficio Relazioni con il Pubblico,

Centro Universitario Sportivo, Ufficio Tirocini, Ufficio Relazioni Internazionali.

Sono inoltre presenti in via Baccarini gli uffici ER.GO. e del Consorzio Spinner.
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Andamento delle immatricolazioni

Le iscrizioni ai Corsi di Laurea del Campus di Ravenna per l'anno accademico 2013/14, si confermano sui
livelli positivi raggiunti negli anni precedenti, registrando un leggero incremento.

TIPO CORSO DI STUDIO A.A. 2012/2013 A.A. 2013/2014

L Chimica e tecnologie per l'ambiente e i materiali 24 39

L Beni Culturali 148 180

LM Cooperazione Internazionale 37 62

LM Ricerca e tutela dei beni archeologici 35 46

LM Storia e conservazione delle opere d'Arte 46 35

L Giurista d'Impresa e delle Amm.ni Pubbliche 95 81

LM Giurisprudenza 115 100

L Ingegneria Edile 120 59

LM Ingegneria dei sistemi Edilizi e Urbani 79 65

L Infermieristica 142 171

L Logopedia 5 10

L Scienze Ambientali 74 86

L Te.Co.Re 13 __

LM Analisi e Gestione dell'Ambiente 16 18

LM Biologia Marina 39 46

LM Science Cons. Restoration Cultural Heritage 18 10

LM Conservazione e Restauro dei Beni Culturali __ 6

NB:

TOTALI 1006 1.014

I dati sono riferiti al 3 gennaio 2013 e 3 gennaio 2014.
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Tabelle Esplicative

TAB. 1

€ 2.000.000

€ 1.950.000

€ 1.900.000

€ 1.850.000

€ 1.800.000

€ 1.750.000

€ 1.700.000

€ 1.650.000

€ 1.600.000

esercizio 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANDAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DEI SOCI

2013 2014

RICAVI E PROVENTI 2013
€2.634.852

Palazzo dei Congressi
1%

Post-lauream

7%

Iniziative culturali

2%

Progetti di
Internazionalizzazione

1%

Servizi studenti e

accompagnamento al
lavoro

2%

TAB. 2

Proventi Finanziari

6%

Proventi Straordinari

4 %

Progetti di ricerca
4%

. Servizio abitativo

5%



COSTI 2013

€2.618.344

Costi Generali

(personale,
consulenze,

funzionamento,
ammortamenti )

22%

€565.148

COSTI DIRETTI ATTIVITÀ' 2013
€2.053.196

Didattica su

CONVENZIONI

60%

Palazzo deLQpngressi
2%

Attività di ricerca:

Progetti e Dottorati
7%

Iniziative Culturali.
6%

Servizi studenti e

accompagnamento al
lavoro

4%
Progetti di

Internazionalizzazione

2%

TAB. 3

Costi Diretti Attività

78%

€2.053.196

TAB. 4

Didattica

3%

Post-lauream

Orientamento e

Promozione

3%

Servizio abitativo


