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Relazione sul Programma delle attività per Fanno 2017

Il CdA è stato rinnovato nella sua composizione per il mandato 2017/2020, ed è composto dal

Presidente Lanfranco Gualtieri, dal Vicepresidente Mirella Falconi, e dai Consiglieri Antonio

Buzzi, Roberto Nicolucci e Giulia Ruta. Si è riunito 10 volte nel corso dell'anno.

Invitati permanenti sono l'Assessore del Comune di Ravenna con delega all'Università Ouidad

Bakkali, e il Vicesindaco del Comune di Faenza con delega all'Università, Massimo Isola.

Sindaci Revisori sono Remo Tarroni, Guido Sansoni e Paolo Bedei.

Il Consiglio di Indirizzo, composto dalle rappresentanze dei Soci, si è riunito due volte nel corso

dell'anno.

Nel 2017 sono state mantenute le aree strategiche di intervento consolidatesi nel corso degli anni,

cui si è aggiunto il supporto alla ricerca industriale e all'innovazione tecnologica delle aziende,

attraverso le attività del Centro per l'Innovazione accreditato presso la Rete Alta Tecnologia

(R.A.T.) promossa dalla Regione Emilia Romagna:

- Promozione e Orientamento in entrata;

- Sostegno e promozione della didattica e della ricerca;

- Post-laurea e formazione continua;

- Supporto alle attività e ai servizi agli studenti;

- Organizzazione e supporto alle attività culturali e scientifiche;

- Orientamento in uscita e accompagnamento al lavoro;

- Partecipazione a progetti in collaborazione con il territorio;

- Partecipazione a progetti Europei.

- Attività del Centro per l'Innovazione Fondazione Flaminia (CIFLA)

La "Relazione sul programma delle attività per l'anno 2017", articolata per aree di competenza, è

lo strumento di verifica degli interventi elencati nel "Programma di attività per l'anno 2017",

approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 19/12/2016.

In appendice sono esplicitati alcuni dati di dettaglio, ed una serie di tabelle esplicative, utili per

analizzare le attività di Flaminia svolte a supporto dell'insediamento universitario ravennate e del

territorio.



Attività di supporto agli Organi, amministrazione e gestione contabile

Indicatore: 1) numero di accordi sottoscritti: 9 (4 nel 2016)

Indicatore: 2) numero convenzioni e accordi gestiti: 8 (7 nel 2016)

Oltre al supporto agli Organi (CdA e Consiglio di Indirizzo) per gli incontri e le attività di

programmazione, nel 2017 è proseguito il sostegno alla definizione e stipula di nuovi accordi:

Rinnovo Convenzione per la gestione delle attività post-laurea (a.a. 2016/17 e a.a. 2017/18);

Convenzione Quadro per lo sviluppo di attività archeologiche, di studio, restauro e

valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco di Classe e della città di Ravenna;

Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e Fondazione Flaminia - Centro per

l'Innovazione quale soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna;

Definizione regolamenti per acquisizione di Beni e Servizi, e per l'assunzione di personale;

Convenzione per l'Istituzione di Borse di studio e di alta formazione in Regime di

Cofinanziamento con Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Disci);

Accordo bilaterale Ravenna Holding - Fondazione Flaminia di attuazione dell'Accordo

Trilaterale Ravenna Holding - Fondazione Flaminia - Comune di Ravenna "Accordo Quadro

per la realizzazione di una Residenza per studenti universitari attraverso la valorizzazione

patrimoniale del Comune di Ravenna e della Società partecipata Ravenna Holding Spa";

Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività seminariali e convegnistiche con

Dipartimento di Beni Culturali;

Convenzione di Ricerca tra Eni Spa, Direzione Italiana Regione e Fondazione Flaminia di

Ravenna per il "Progetto di studio per la stima del trasporto solido a mare dei fiumi del

ravennate" Progetto SANDWAY-RA;

Convenzione per la realizzazione di Progetti ed Iniziative di raccordo traUniversità, Impresa

e mondo del lavoro nel Territorio Ravennate con Camera di Commercio di Ravenna.

Oltre alla gestione amministrativa e contabile delle attività afferenti ai vari settori di intervento, è

stata curata l'implementazione delle Convenzioni e degli interventi a supporto dei Corsi di Laurea

deliberati dagli Organi di Flaminia:

Supporto dei Corsi di Scienze (a.a.2016/2017);

Supporto dei Corsi della Scuola di Ingegneria (a.a. 2016/17)

Convenzione a supporto Lauree in Infermieristica e Logopedia(anni 2014/19 - Faenza);

Accordo quadro (2012/2021) a supporto dei Corsi di Laurea attivi nella sede di Faenza;

Convenzione con il Comune di Ravenna a supporto del Servizio Abitativo (anni 2013/2018).



Convenzione Quadro per l'utilizzo da parte del Corso di Laurea in Chimica dei materiali di

locali comunali in uso a Centuria Agenzia e dei servizi di segreteria amministrativa;

Convenzione triennale con Fondazione Enrico Mattei (2015/18) per attività di supporto

all'inserimento lavorativo dei giovani neo-laureati;

Gestione dei contributi di Flaminia e di terzi a supporto delle iniziative culturali promosse

dai Corsi Giuridici;

Particolare attenzione è stata richiesta dalla gestione dell'attività commerciale, che include Palazzo

dei Congressi, e tutti i progetti di ricerca avviati nel corso dell'anno dal Centro per l'Innovazione di

Fondazione Flaminia (CIFLA).

Attività di promozione, orientamento e accompagnamento al lavoro

Indicatore 1) Numero progetti attivati: 6 (5 nel 2016)

Nel 2017 sono stati confermati i consolidati interventi di promozione e orientamento dell'offerta

formativa dell'insediamento universitario ravennate, che negli anni hanno fornito un contributo

significativo alla crescita delle iscrizioni ai singoli Corsi di Laurea. Si segnalano:

Promozione congiunta con Enti di Sostegno della Romagna (Serinar e Unirimini) dell'offerta

formativa di Unibo in Romagna attraverso una campagna sui i social network (facebook e

google adwords) della durata di 4 settimane a luglio 2017, ed una uscita sullo "Speciale

Università" del quotidiano Resto del Carlino pubblicato il 29 luglio;

Organizzazione di "Scegli Ravenna per il tuo Futuro" (Ravenna 23 e 24 novembre, Faenza 6

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

Campus di Ravenna. L'edizione 2017 ha registrato circa 2.000 studenti partecipanti di cui 850

da fuori Ravenna; 45 gli Istituti Scolastici che hanno aderito all'iniziativa, di cui 22 da fuori

provincia. Significativo l'impegno di Flaminia che oltre al supporto al Campus per

l'organizzazione dell'evento ha curato direttamente il contatto con gli Istituti Scolastici e

supportato la partecipazione degli studenti provenienti da fuori Ravenna finanziando i 16

autobus necessari.

Riguardo al tema dell'accompagnamento al lavoro oltre alle attività consolidate, sono stati avviati

nuovi progetti rivolti a studenti e neo-laureati:

Progetto "Lavoro cerca Università", in collaborazione con FEEM (Fondazione Enrico Mattei),

Comune e Provincia di Ravenna, Campus di Ravenna. All'edizione 2017 hanno partecipato 22

aziende, sono stati presentati 76 curricula di laureati e laureandi e attivati 15 tirocini retribuiti

della durata di 6 mesi. Sono inoltrestati realizzati da FEEMseminari di orientamento al lavoro;



Borse di mobilità all'interno del "Consortio Erasmus": realizzato in collaborazione con

l'associazione Educazione all'Europa e i Campus di Ravenna e Rimini, il progetto sostiene lo

svolgimento di tirocini professionalizzanti presso aziende, enti e istituzioni in ambito europeo.

Nel 2017 sono state assegnate 11 borse di mobilità agli studenti del Campus di Ravenna;

Oltre alla conferma del periodico aggiornamento della pagina del sito web ospitata nel portale di

Flaminia, e dedicata alle offerte di lavoro che possono interessare i laureati del Campus di Ravenna,

sono stati avviati nuovi progetti:

Unilav, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e coordinato da Sviluppo Pmi e da

Confimi Industria Romagna . Al progetto, che prevede un percorso di transizione dal mondo

dello studio al mondo del lavoro attraverso tre fasi -orientamento, formazione e inserimento

lavorativo tramite tirocinio- hanno partecipato 48 laureandi e neo laureati del Campus di

Ravenna;

Corso di formazione gratuito "Dal talento all'impresa creativa: partire con il piede giusto";

progetto formativo di 300 ore svolto a Ravenna, finanziato dal POR-FSE, proposto e

coordinato da DEMETRA (ente di formazione Legacoop), finalizzato a supportare lo sviluppo

di una idea di impresa nel settore culturale e creativo. I partecipanti sono stati 12 e Flaminia,

attraverso il CIFLA-Centro per l'innovazione, ha svolto il ruolo di partner tecnico.

Attività culturali, scientifiche, e in collaborazione con il territorio

Indicatore: 1) Numero di iniziative organizzate: 21 (20 nel 2016)

Flaminia ha confermato la consolidata attività di supporto economico ed organizzativo delle

iniziativepubbliche che nel 2017 ha riguardato 21 fra convegni, seminari, conferenze,promosse dai

docenti del Campus di Ravenna in collaborazione con Scuole, Dipartimenti,Ordini Professionali.

I partecipanti sono stati oltre 2.000, con un costo diretto a carico di Flaminia di € 22.000, e una

ricaduta diretta sul territorio in termini di servizi acquisiti (mobilità, ospitalità, ristorazione, tempo

libero, ecc.) valutata in circa 80.000 €.

Le 21 iniziative curate direttamente da Flaminia hanno riguardato prioritariamente gli ambiti

disciplinari di Giurisprudenza (13) e Beni Culturali (4).

Si segnalano alcune iniziative di particolare rilievo, per il carattere internazionale o per i riscontri

ottenuti in termini di pubblico e di visibilità sui media:

-Prof. Silvia Bagni: "Come governare l'ecosistema "
13-14 gennaio -100 partecipanti; Dipartimento Scienze Giuridiche;



-Prof. Sebastiana Nobili: "Dante International Conference Alma dante 2017"

24-27 ,aggio - 250 partecipanti; Dipartimento di Beni Culturali;

-Prof. Luigi Tomassini: "Prima Conferenza Nazionale di Public History"

5-9 giugno - 650 partecipanti; Dipartimento dei Beni Culturali;

-Prof. Greta Tellarini e Desiree Fondaroli: " La Sicurezza del Lavoro Marittimo e Portuale"

13 ottobre, 24 novembre, 6 dicembre- 500 partecipanti; Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Attività di formazione post-laurea

Indicatori: 1) Numero di progetti gestiti: 12 (11 nel 2016 )
2) Budget gestito: € 333.910 (303.438 € nel 2016)
3) Numero iscritti: 279 (230 nel 2016)

Il servizio, articolato per anno accademico (2016/17), ha confermato il consolidamento delle

iniziative post-laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Summer School) e di formazione

continua: sono aumentati i progetti, gli iscritti, e il budget complessivamente gestito:

Master:

• Master in Promozione turistica e gestione dei beni e degli eventi culturali

Direttore Prof.ssa Cristina Bernini; II Edizione - 20 iscritti - budget € 55.771,80

• Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia

Direttore Prof.ssa Désirée Fondaroli; III Edizione- 25 iscritti - budget € 58.828,52

• Master in Materiali Compositi

Direttore Prof. Daniele Nanni; II Edizione - 10 iscritti - budget € 68.885,90

Corsi di Alta Formazione e Formazione Permanente

• Vocologia Artistica a.a. 2016/2017

Direttore Prof. Angelo Pompilio; IX Edizione - 33 iscritti - budget € 72.182,88

• Vocologia Artistica a.a. 2017/2018

Direttore Prof. Angelo Pompilio; X Edizione - 31 iscritti - budget € 22.174,48 (quota parte
2017)

» Pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza e integrazione dei migranti
Direttore: Prof.ssa Francesca Curi; I Edizione - 57 iscritti - budget € 18.669, 52

Summer/Winter School

• Modellazione 3D per i Beni Culturali

Direttore Prof. Alessandro latinucci; II Edizione - 5 iscritti - budget € 1.020,00

• Legislative XML Managing Legai Resources in the Semantic Web

Direttore Prof.ssa Monica Palmirani; 15 iscritti - budget € 15.215,20



Open Data per il territorio. Cultura/Turismo/Ambiente

Direttore Prof.ssa Monica Palmirani; II Edizione -10 iscritti - budget € 1.038,65

European and Comparative Environmental Law

Direttore Prof. Michele Angelo Lupoi; II Edizione- 32 iscritti - budget € 4.932,60

Linked Data per i Beni Culturali

Direttore: Prof.ssa Fiammetta Sabba; II edizione - 24 iscritti - budget € 8.734,22

Acquiring and Post-proceeding 3D data in anthropology and archaeology

Direttore: Prof. Stefano Benazzi - II Edizione - 15 iscritti - budget € 6.456,90

Attività di internazionalizzazione

Indicatore: 1) Numero progetti europei candidati: 13 (8 nel 2016)

Nel 2017 le attività di internazionalizzazione hanno registrato l'ampliamento della tipologia di

attività candidate in diverse programmazioni. Il programma europeo più utilizzato è risultato essere

l'Erasmus Plus, sia mobilità per individui (borse per tirocinio all'estero; SVE) che per i Partenariati

Strategici (InHeriT, SURE). Le competenze sviluppate nell'ambito di questo settore hanno

evidenziato una crescente affinità con le iniziative del Centro per l'Innovazione.

Flaminia ha partecipato a 13 candidature, di cui 7 sono state ammesse a finanziamento:

• 4 in qualità di Coordinatore: di cui 3 ammesse a finanziamento;

• 8 in qualità di Partner effettivo di cui 3 ammesse a finanziamento;

• 1 in qualità di Partner Associato ammesso a finanziamento;

Inoltre Flaminia è partner di 5 progetti in corso, nell'ambito del programma Erasmus Plus:

- INHERIT: Progetto triennale avviato nel 2015 e finanziato dall'Agenzia Nazionale greca

per 280.060,00 € per promuovere buone prassi e individuare soluzioni per la gestione

sostenibile del patrimonio culturale quale necessario driver di sviluppo in ambito locale.

Flaminia è l'unico partner italiano del progetto, che si concluderà a settembre 2018.

SURE: Progetto triennale avviato a settembre 2016 e finanziato dall'Agenzia Nazionale

polacca per circa 440.000,00 euro., intende promuovere lo scambio di buone prassi e

competenze sul tema del restauro architettonico del patrimonio culturale. Il progetto

prevede la definizione di un Master transnazionale tra Polonia, Italia e Lettonia.

Flaminia è incaricata della realizzazione della piattaforma di e-learning.

- ECHC: Progetto triennale avviato a settembre 2017 e finanziato dall'Agenzia Nazionale

olandese per circa 260.000 €. Obiettivo del progetto è la creazione di un master MBA



transnazionale in grado di unire competenze di promozione e valorizzazione del

patrimonio culturale, cittadinanza attiva e competenze imprenditoriali.

- SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE): Nel 2017 è stato ottenuto il rinnovo

dell'accreditamento fino al 2020, anno di conclusione del programma. Sono state candidate

due mobilità di cui una finanziata per accogliere presso gli uffici di Flaminia una

volontaria russa nel periodo marzo 2018 - marzo 2019.

- Point in YOUrope: Progetto di scambio giovanile che si realizzerà dal 17 al 23 aprile 2018,

attraverso la partecipazione a Ravenna di 20 giovani provenienti da 4 Paesi Europei che si

incontreranno per riflettere sul tema dell'identità europea. Budget di circa 18.000,00 €.

Attività di comunicazione

Indicatori: 1) Numero comunicati stampa: 52 (34 nel 2016)
2) Numero medio mensile visitatori unici sito web: 2911 (3.166 nel 2016)

Come per gli anni precedenti, l'attività di comunicazione è stata orientata a garantire la tempestiva

informazione ai mass media locali sulle attività di Flaminia e del Campus di Ravenna, e a segnalare

agli organi di stampa docenti e strutture didattiche coinvolti in iniziative di particolare interesse.

Sono stati realizzati:

-3 conferenze-stampa;

- 5 eventi-stampa;

- 52 comunicati stampa.

Sono poi proseguite le collaborazioni con la carta stampata e le TV locali; è stato fornito supporto

redazionale ai servizi di Teleromagna (7 servizi da cinque minuti, 5 da dieci minuti),

RavennaWebTv (10 servizi), SetteSereQui (3 servizi redazionali), Ravenna & Dintorni (3 articoli

redazionali) e R&D Cult (1 pagina redazionale).

Sono stati curati alcuni inserti speciali sulle pagine de: Corriere Romagna (Speciale OMC- Laurea

in Ingegneria Off shor un unicum in Italia); Firms (OMC - A Ravenna una laurea internazionale in

Off shore Engineering); Porto Ravenna News (A Ravenna una laurea in Off shore Engineering);

HsE + Magazine ('Lex Summer School', 'Ravenna Green Port e Clean Port', 'Ravenna Capitale

della sostenibilità energetica').

È proseguita la gestione del sito web www.fondazioneflaminia.it che, dopo i notevoli incrementi

degli anni precedenti, si è assestato a 3.886 visite medie mensili e a 2.911 visitatori unici medi

mensili; il blog "Vita da Campus", ospitato all'interno del sito web di Flaminia, nel corso dell'anno

ha lanciato 17 post.



E inoltre proseguito l'aggiornamento diretto sulle attività di Flaminia rivolte a studenti, docenti e

personaletecnico amministrativodel Campus,attraverso l'invio di 23 newsletter.

Infine si è definitivamente consolidata l'attività di comunicazione implementata attraverso i social

network, finalizzata a costruireun rapporto diretto con gli studenti.

I risultati numerici conseguiti proseguono il trend di crescitadegli ultimi anni:

- Facebook: da 2017 follower del 2016 a 2448 di fine 2017;

- Twitter : da 652 follower del 2016 a 700 di fine 2017;

- Instagram (per le foto) da 585 follower del 2016a 835 e da 269 post a 349;

- Linkedin: passato dai 186 seguaci del 2016 a 242 del 2017;

- Gruppo Alumni del Campus giunto nel 2017 a 133 membri.

Servizio Abitativo

Indicatori: 1) Tasso occupazione posti letto: 87% (88% nel 2015/16)

Anche nel 2017 il Servizio ha gestito 60 posti letto, così articolati:

40 posti letto in 10 appartamenti in via N. Bixio (in locazione). Costi per gli studenti:

195 €/mese + spese in stanza doppia; 250 €/mese + spese in stanza singola.

20 posti letto in 4 appartamenti presso il Condominio Mosaico di via Le Corbusier

(proprietà del Comune di Ravenna). Costi per gli studenti: 125 €/mese in stanza doppia + spese; 150

€/mese in stanza singola + spese.

Si conferma la qualità del servizio offerto, presidiato da una unità di personale che garantisce

supporto costante agli studenti assegnatari tramite bando pubblico dei posti letto, pur a fronte di

tariffe competitive (gli importi per la camera doppia sono rimasti invariati per l'undicesimo anno

consecutivo): il tasso di occupazione dei posti letto si è consolidato su valori elevati, pari all'87%,

in linea con l'anno precedente.

II bando di assegnazione per l'a.a. 2017/19, scaduto il 30 agosto 2017, ha confermato i positivi

risultati degli anni precedenti:

Studenti riconfermati (requisiti di merito): 27

Posti assegnati a studenti stranieri (LM Score e SVE): 8

Posti disponibili per nuovi ingressi: 25

Domande nuove assegnazioni pervenute a bando: 49 (45 nel 2015)
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Si conferma, a fronte di 60 posti disponibili, che l'alto tasso di conferme (indice di apprezzamento

del servizio), e la scelta di supportare in qualche misura anche l'utenza studentesca straniera, ha

permessodi soddisfare solo 25 su 49 richiestedi posti letto pervenutea bando.

Come negli anni precedenti il servizio ha registrato ulteriori richieste successive alla chiusura del

bando, da parte di iscritti alle Lauree Magistrali che iniziano le lezioni nel mese di ottobre.

Attività di supporto ai servizi agli studenti

Indicatori: 1) Numero utenti medi punto ristoro: 85 (80 nel 2016)

L'ampliamento e il potenziamento dei servizi rivolti agli studenti costituiscono il presupposto

irrinunciabile per il pieno radicamento dell'insediamento universitario ravennate.

• Progetto "Cittadella Universitaria"

Nell'ambito di tale progetto, promosso attraverso una specifica Convenzione tra Flaminia, Campus di

Ravenna, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) e il Comune di Ravenna

che, attraverso un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, ha visto a maggio 2013 la

realizzazione del primo lotto dei lavori con la sistemazione della piazzetta interna, e il

completamento del secondo e ultimo stralcio con l'inaugurazione a ottobre 2014 della nuova

Biblioteca Centrale Campus di Palazzo Corradini e della sala destinata alle Associazioni

studentesche, è stato messo a disposizione un complesso di spazi e servizi in grado di caratterizzarsi

come polo di aggregazione della comunità studentesca.

Tale convenzione si è conclusa nell'autunno 2017 ed è in attesa di essere rinnovata a seguito della

compiuta definizione della gestione del Palazzo dei Congressi affidata a Flaminia fino a giugno 2018.

Nella primavera del 2017 si sono realizzate le ultime iniziative previste dal bando uscito l'anno

precedente, promosso da Flaminia grazie al supporto della Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna, organizzate e promosse dalle associazioni culturali vincitrici, in particolare il Centro

culturale di aggregazione Giovanile - Cisim e Ravenna Cinema. Il bando si rivolgeva alle

associazioni cittadine e studentesche con l'obbiettivo di "dare vita" ad un luogo attraverso la

realizzazione di attività culturali e ricreative rivolte prioritariamente agli studenti universitari e ad un

pubblico giovanile più ampio.
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• Punto Ristoro

È ormai un punto di riferimento indispensabile la realtà del Punto Ristoro che, in assenza di altri

luoghi di ritrovo, rappresenta uno spazio dove gli studenti possono incontrarsi, mangiare qualcosa,

leggere e ascoltare la musica tra una lezione e l'altra; possono anche organizzare incontri, feste e

varie iniziative culturali e ricreative. È dunque diventato il punto di incontro privilegiato degli

studenti del nostro Campus ed insieme un centro che diffonde la cultura universitaria e giovanile;

aperto dalle 12.00 alle 18.00, lo spazio è attrezzato con divanetti, impianto di diffusione sonora, rete

wi-fi, giornali e riviste in abbonamento.

È stato utilizzato in media da 85 studenti ogni giorno. Lo spazio è predisposto ad ospitare attività

culturali e ricreative: nel corso del 2017 si sono svolti n.34 eventi promossi dagli studenti,

dall'Ufficio Relazioni Internazionali di Campus, da Ravenna Teatro, da Fondazione Flaminia e

rivolti ad un pubblico prioritariamente giovanile.

A seguito delle richieste avanzatedalla componente studentesca, da maggio 2017 è stata predisposta

l'apertura del Punto Ristoro anche nelle giornate di domenica, dalle 14.00 alle 19.00, quale luogo

per studiare e confrontarsi.

• Attività culturali, ricreative e sportive

Nel 2017 sono stati confermati i numerosi progetti a supporto delle attività culturali, sportive e

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

- Progetto "University card": da gennaio a dicembre 2017 sono state distribuite n. 624 nuove

card, in sensibile aumento rispetto alle 565 dell'anno precedente;

- Laboratorio teatrale, in collaborazione con la "Non Scuola" di Ravenna Teatro, a.a. 2017/18;

i 50 partecipanti, guidati nel lavoro da Roberto Magnani e Giusy Mingolla, hanno dato vita

allo spettacolo finale "brucia Troia brucia" ispirato a Elena e Troiane di Euripide (12 marzo

2018);

- Offerta di n. 640 (erano n. 541 nel 2016) ingressi gratuiti per 14 spettacoli teatrali della

stagione di prosa 2016/17, in cartellone ai Teatri Rasi e Alighieri, distribuiti su 21 spettacoli

in cartellone al Teatro Rasi e Teatro Alighieri. Hanno assistito agli spettacoli circa 350

studenti, provenienti principalmente dalla Scuola di Beni Culturali, dalla LM in

Cooperazione Internazionale e dai Corsi di Scienze Ambientali. Grazie al rapporto con il

laboratorio della non-scuola alcuni studenti stranieri hanno assistito agli spettacoli e

partecipato al laboratorio teatrale, occasione preziosa e divertente per socializzare e

imparare la lingua italiana.
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- Supporto alle iniziative sportive della sede locale del CUSB;

Sostegno al programma di attività delle associazioni studentesche e, in particolare, della

associazione UniversiRà.

Attività legate alla gestione di Palazzo dei Congressi

Indicatori: 1) Numero giornatedi utilizzo: 135 (162 nel 2016)
2) Numero complessivo iniziative: 76 (70 nel 2016)

È continuata la gestione di Flaminia del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, iniziata adicembre

2008, quale contenitore 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 lo sviluppo della comunità locale.

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

quasi azzerandosi, è aumentata la visibilità, la conoscenza e la fruizione di questa struttura da parte

degli studenti del Campus universitario ravennate con l'attivazione del servizio del Punto Ristoro e

lo svolgimento di alcune loro iniziative culturali e ricreative presso la struttura, degli studenti delle

Scuole di ogni ordine e grado e dei cittadini che partecipano ai numerosi eventi, sempre gratuiti, che

lì si svolgono; infine sono continuate ed ampliate le attività cinematografiche promosse e sostenute

dal Comune di Ravenna, con numerose rassegne d'essai e festival cinematografici.

Nel 2017 sono state 135 le giornate di utilizzo, una diminuzione rispetto all'anno precedente

motivata dal mancato uso da parte dell'Istituto Musicale "G. Verdi"; a parte sono da considerare le

206 giornate di apertura del Punto Ristoro. Sono invece aumentate a 76 le varie iniziative

complessivamente ospitate, tra conferenze, congressi, concerti e assemblee.

Si allega in appendice il dettaglio delle attività svolte.
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