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Relazione sul Programma delle Attività per l’anno 2018

Il CdA, per il mandato 2017/2020, è composto dal Presidente Lanfranco Gualtieri, dal Vicepresidente 

Mirella Falconi, e dai Consiglieri Antonio Buzzi, Roberto Nicolucci e Giulia Ruta. 

Si è riunito 9 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 per il mandato 2016/2019 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 2018 sono state confermate le aree strategiche di intervento consolidatesi nel corso degli anni:

• 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;

• Progetti in collaborazione con il territorio;

• Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia (CIFLA): supporto a ricerca industriale, 
internazionalizzazione imprese e partecipazione a bandi e progetti europei.

La “Relazione sul programma delle attività per l’anno 2018”, articolata per aree di competenza, è lo 

strumento di verifica degli interventi elencati nel “Programma di attività per l’anno 2018”, approvato dal 

Consiglio di Indirizzo nella seduta del 20/12/2017.

In appendice sono disponibili alcuni dati di dettaglio, utili per approfondire le attività di Flaminia svolte a 

supporto dell’insediamento universitario ravennate e del territorio.

Attività di supporto agli Organi, amministrazione e gestione contabile  

Indicatori: 1) numero di accordi sottoscritti: 9 (9 nel 2017)

2) numero convenzioni e accordi gestiti: 10 (8 nel 2017)

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

programmazione, nel 2018 è stato assicurato il sostegno alla definizione e stipula dei seguenti accordi:

• Convenzione con l’Università di Bologna per il consolidamento e sviluppo dei Corsi di studio dei 
Dipartimenti DICAM e DA a supporto del campus di Ravenna (anni 2017/2025);



• Convenzione con il Comune di Ravenna e la AUSL della Romagna per il servizio di assistenza 
medica di  base  per gli studenti fuori sede iscritti  all’Università di Bologna - Campus di Ravenna
(anni 2018/2019);

• Convenzione con gli Enti di sostegno e la AUSL della Romagna per la realizzazione di attività 
formative Post-Laurea e per l’accreditamento di percorsi ed eventi formativi nell'ambito del 
programma ECM (anni 2018/2021);

• Accordo quadro con l’Università di Bologna e il Comune di Faenza per il consolidamento delle 
iniziative universitarie faentine svolte nell’ambito del Campus di Ravenna (anni 2017/2022);

• Protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna per il sostegno, lo sviluppo e la promozione 
dell’Università a Ravenna (anni 2018/2020);

• Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Beni Culturali e la Fondazione Flaminia (anni 
2018/2023);

• Convenzione tra l’Istituto di Studi Avanzati, la Scuola Superiore di Studi sulla città e il territorio e la 
Fondazione Flaminia per la promozione della mobilità scientifica internazionale nel Campus di 
Ravenna dell’Università di Bologna;

• Rinnovo Convenzione con il Comune di Ravenna per la promozione, il coordinamento e la gestione
del Servizio Abitativo rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di studio del Campus di Ravenna (anni 
2018/2021).

• Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e Fondazione Flaminia – Centro per l’Innovazione 
(CIFLA) quale soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza);

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 ai Corsi di Scienze (a.a.2017/2018);

• Supporto alla LMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (a.a. 2017/18);

• Convenzione a supporto delle 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 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;

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

Dipartimento di Beni Culturali;

• Convenzione per l’Istituzione di Borse di studio e di alta formazione in Regime di Cofinanziamento 

con Dipartimento di Storia Culture Civiltà (Disci);

• Convenzione per la realizzazione di Progetti ed Iniziative di raccordo tra Università, Impresa 

e mondo del lavoro nel Territorio Ravennate con Camera di Commercio di Ravenna (anni 2017/19);

• 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.



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) in collaborazione con i gruppi di ricerca e le aziende del territorio.

Attività di promozione, orientamento e accompagnamento al lavoro

 Indicatore 1) Numero progetti attivati: 5 (6 nel 2017)

Nel 2018, oltre ai consolidati interventi di orientamento e promozione dell'offerta formativa 

dell’insediamento universitario ravennate, è proseguita l'attività di accompagnamento al lavoro;

Si segnalano:

• Promozione dell’offerta formativa internazionale di Unibo a Ravenna attraverso il finanziamento di 

una campagna sui social network (Facebook e Google adwords);

• Organizzazione di “Scegli Ravenna per il tuo Futuro” (Ravenna 15 novembre), evento di 

presentazione agli Istituti Scolastici dell’offerta didattica del Campus di Ravenna. L’edizione 2018 

ha registrato circa 650 studenti, mentre nei laboratori del pomeriggio erano 75. La provenienza 

geografica è prioritariamente dalle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e dalla città di Imola; 

si segnalano presenze anche da Toscana, Veneto e Lombardia. L’evento, in accordo con il Campus, 

si è svolto in un’unica giornata, ed ha riscontrato un numero minore di partecipanti rispetto alle 

edizioni precedenti. Questa diminuzione è probabilmente una conseguenza delle diverse modalità di 

accesso alle attività di orientamento adottate dagli Istituti Superiori, che privilegiano iniziative 

mirate per i singoli studenti, piuttosto che la massiva partecipazione dell’intera classe a singoli 

eventi. Flaminia, 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 attraverso il finanziamento del trasporto tramite autobus;

• “Lavoro cerca Università”, progetto in collaborazione con FEEM (Fondazione Enrico Mattei), 

Comune e Provincia di Ravenna, Campus di Ravenna. All’edizione 2018 hanno partecipato 11

aziende, sono stati presentati 60 curricula di laureati e laureandi e attivati 8 tirocini retribuiti della 

durata di 6 mesi. Sono inoltre stati realizzati da FEEM seminari 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 

2018 sono state assegnate 11 borse di mobilità agli studenti del Campus di Ravenna;

• 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 19 laureandi e neo laureati del Campus di Ravenna;

Attività culturali, scientifiche, e in collaborazione con il territorio  

Indicatore: 1) Numero di iniziative organizzate: 32 (21 nel 2017)

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

pubbliche che nel 2018 hanno riguardato 32 fra convegni, conferenze, seminari, promossi dai docenti del 

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

Fra le iniziative organizzate direttamente da Flaminia vanno annoverati anche 10 eventi con oltre 200 

partecipanti complessivi, realizzati nell'ambito delle attività svolte da CIFLA quale Ente Gestore del 

Tecnopolo di Ravenna per gli anni 2018-19.

Complessivamente i partecipanti agli eventi sono stati oltre 2.200, con costi diretti a carico di Flaminia 

di € 29.149,75, con una movimentazione complessiva di risorse pari a 98.432,75 €, di cui € 48.322,92 sono 

stati impiegati per la copertura dei costi per fornitori locali di servizi (mobilità, ospitalità, ristorazione, ecc.).

Le iniziative curate da Flaminia hanno riguardato prioritariamente gli ambiti disciplinari di Beni 

Culturali (13 eventi) e Giurisprudenza (6 eventi).

Attività di formazione post-laurea  

Indicatori: 1) Numero di progetti gestiti: 14 (12 nel 2017)

2) Budget gestito: € 341.052,41 (333.910 € nel 2017)  

3) Numero iscritti: 383 (279 nel 2017)

Il servizio, articolato per anno accademico (2017/18), ha consolidato i risultati conseguiti negli ultimi 

5 anni relativamente alle 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 Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale

Direttore Prof.ssa Cristina Bernini; III Edizione – 10 iscritti – budget € 35.012,30

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

Direttore Prof.ssa Désirée Fondaroli; IV Edizione – 25 iscritti – budget € 58.464,75

• Master in Materiali Compositi

Direttore Prof. Daniele Nanni; III Edizione – 8 iscritti – budget € 65.978,60

• Master in Monitoraggio ambientale e prevenzione dei rischi per la salute e l’ambiente

Direttore Prof.ssa Elena Fabbri – X Edizione – budget € 41.828,85

• Master in Vocologia Clinica

Direttore: Prof.ssa Antonia Parmeggiani – I Edizione – 26 iscritti – budget 2.962,74 (quota parte 2018)



Corsi di Alta Formazione e Formazione Permanente

• La Disprassia verbale in età evolutiva

Direttore: Prof.ssa Antonia Parmeggiani; I Edizione – 16 iscritti – budget € 9.495,26

• Vocologia Artistica a.a. 2017/2018

Direttore Prof. Angelo Pompilio; X Edizione – 33 iscritti – budget € 76.154,43

• Vocologia Artistica a.a. 2018/2019

Direttore Prof. Angelo Pompilio; XI Edizione – 33 iscritti – budget € 9.892,13 (quota parte 2018)

Summer/Winter School

• Legislative XML Managing Legal Resources in the Semantic Web

Direttore Prof.ssa Monica Palmirani; 20 iscritti – budget € 14.198,18

• European and Comparative Environmental Law

Direttore Prof. Michele Angelo Lupoi; III Edizione – 24 iscritti – budget € 4.496,64

• Linked Data per i Beni Culturali

Direttore: Prof.ssa Fiammetta Sabba; III edizione – 20 iscritti – budget € 9.422,20

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

Direttore: Prof. Stefano Benazzi – III Edizione – 22 iscritti – budget € 2.226,22

• Decommissining of Offshore Oil&Gas Installations: opportunities for Blue Growth

Direttore: Prof. Valerio Cozzani – I Edizione – 20 iscritti – budget 1.843,15

• La protezione internazionale: dall’accoglienza integrata ai processi di autonomia

Direttore: Prof.ssa Francesca Curi – I Edizione – 111 iscritti – budget 9.076,96

Nell’ambito delle attività di formazione, Flaminia è partner del progetto “Sicurezza nei luoghi di lavoro. In 

memoria di Raffaele Rozzi”, promosso dall'Amministrazione Comunale, e in collaborazione con l'Università 

di Bologna e AfeVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto) Emilia-Romagna.  Il progetto, giunto alla 

VIII  edizione, vede coinvolti tutti gli Istituti Superiori della città di Ravenna in un percorso formativo sul 

tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.   



Attività di comunicazione  

Indicatori: 1) Numero comunicati stampa: 54 (52 nel 2017)

L’attività di comunicazione è orientata a garantire la tempestiva informazione ai mass media locali 

sulle attività di Flaminia e delle varie strutture attive nel campus di Ravenna, e a segnalare agli organi di 

stampa docenti e strutture coinvolti in iniziative di particolare interesse.

Sono stati realizzati:

-3 conferenze-stampa;

-5 eventi stampa;

- 54 comunicati stampa.

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

redazionale ai servizi di Corriere Romagna (8 pubblicazioni di articoli a pagina intera), Teleromagna (7 

servizi da cinque minuti, 5 da dieci minuti), RavennaWebTv (10 servizi video). Infine sono stati curati 

alcuni inserti speciali sulle pagine de Il Resto del Carlino (speciale Porto), AziendePiù, bimestrale di 

Confartigianato (2 pagine); Corriere Romagna (speciale Porto). HsE + Magazine (4 servizi).

È proseguita la gestione diretta del sito web www.fondazioneflaminia.it che ha raggiunto 3.820 visite medie 

mensili; il blog “Vita da Campus”, ospitato all’interno del sito web di Flaminia, nel corso dell’anno ha 

lanciato 13 post; è stato assicurato il tempestivo aggiornamento sulle attività di Flaminia rivolte a studenti, 

docenti e personale tecnico amministrativo del Campus, attraverso l’invio di 14 newsletter.

Si è definitivamente consolidata l’attività di comunicazione implementata attraverso i social network, 

finalizzata a costruire un canale diretto di comunicazione con gli studenti, che hanno registrato una ulteriore 

crescita:

- Facebook: da 2.448 follower del 2017 a 2.563 di fine 2018;

- Twitter : da 700 follower del 2017 a 728 di fine 2018;

- Instagram (per le foto) da 835 follower del 2017 a 1.014 e da 349 post a 392;

- Linkedin: passato dai 242 seguaci del 2017 a 295 del 2018;

- Gruppo Alumni del Campus, passato dai 133 membri del 2017, ai 149 del 2018.



Attività di supporto ai servizi agli studenti  

Indicatori: 1) Tasso occupazione posti letto: 95 % (87% nel 2016/17)

 2) Numero utenti medi punto ristoro: 90 (85 nel 2017)

L’ampliamento e il potenziamento dei servizi rivolti agli studenti costituiscono uno degli indirizzi 

prioritari che orienta le attività di Flaminia:

• Servizio Abitativo

Nel 2018 il Servizio ha gestito 60 posti letto (aumentati a 68 da settembre 2018), così articolati:

• 40 posti in 10 appartamenti in locazione in via N. Bixio (da settembre 48 posti in 12 appartamenti). 

Costi per gli studenti: 195 €/mese + spese in stanza doppia; 250 €/mese + spese in stanza singola.

• 20 posti 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.

Il servizio garantisce supporto costante agli studenti risultati assegnatari dei posti letto tramite bando 

pubblico, pur mantenendo tariffe competitive (gli importi per la camera doppia sono rimasti invariati per il 

dodicesimo anno consecutivo): il tasso di occupazione dei posti letto si è ulteriormente accresciuto, salendo 

al 95% e migliorando il già positivo dato dell’anno precedente (87% nel 2017).

Il bando di assegnazione per l’a.a. 2018/19, scaduto il 29 agosto 2018, ha confermato i positivi risultati 

degli anni precedenti:

• Studenti riconfermati (requisiti di merito): 44 (27 nel 2017)

• Posti assegnati a studenti stranieri (LM Score e SVE): 4 (8 nel 2017) (8 da settembre 2018)

• Posti disponibili per nuovi ingressi: 12 (25 nel 2017)

• Domande nuove assegnazioni pervenute a bando: 57 (49 nel 2017)

L’alto tasso di conferme (indice di apprezzamento del servizio), e la limitata disponibilità di posti 

letto, ha permesso di accogliere solo 12 richieste, sulle 57 complessivamente pervenute a bando.

Inoltre, 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.

A dicembre 2018 è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2021 la convenzione fra Flaminia e il Comune di 

Ravenna per la promozione, il coordinamento e la gestione del Servizio Abitativo.

Il Servizio Abitativo, oltre a garantire un qualificato supporto agli studenti a costi contenuti, ha 

raggiunto nel 2018 il sostanziale equilibrio della gestione economica.



• Punto Ristoro 

Servizio inaugurato nell’ottobre 2013 dalla collaborazione fra Flaminia, Campus di Ravenna, E.R.G.O. e 

Comune di Ravenna, 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 circa 100 studenti ogni giorno; lo spazio è predisposto ad ospitare attività culturali e ricreative: nel 

corso del 2018 si sono svolti n.25 eventi promossi dagli studenti, dall’Ufficio Relazioni Internazionali di 

Campus, da Ravenna Teatro, da Fondazione Flaminia e rivolti ad un pubblico prioritariamente giovanile.

• Attività culturali, ricreative e sportive

Nel 2018 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”: a dicembre 2018 sono state attivate 667 card, in aumento rispetto alle 

627 dell’anno precedente;

• Laboratorio teatrale, in collaborazione con la “Non Scuola” di Ravenna Teatro, a.a. 2018/19; i 37

partecipanti, guidati nel lavoro da Lorenzo Carpinelli e Laura Redaelli, hanno dato vita allo 

spettacolo finale Il reparto n. 6 e altri racconti ispirato ad Anton •echov (8 marzo 2019); 

• Offerta di n.600 (erano n. 640 nel 2017) ingressi gratuiti per 23 spettacoli teatrali della stagione di 

prosa 2018/19, in cartellone ai Teatri Rasi e Alighieri. Hanno assistito agli spettacoli circa 200

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.

• Supporto alle iniziative sportive della sede locale del CUSB: continuano la crescita degli associati, 

giunti  a 312 (282 nel 2017) e dei Corsi, arrivati a quota 36 (di cui 8 gestiti direttamente e 28 in 

convenzione con realtà del territorio; sono state inoltre organizzate di verse iniziative in accordo con 

gli studenti e Fondazione Flaminia (due tornei di calcio a 5 “Students League” e “Memorial Santini”, 

torneo di beach volley 2vs2 maschile e femminile “CUSB beach day”, e il torneo amatoriale di 

calcio balilla e ping-pong “Pomeriggio in Piazzetta”).

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

UniversiRà.



Gestione di Palazzo dei Congressi

Indicatori: 1) Numero giornate di utilizzo: 148 (135 nel 2017)

 2) Numero complessivo iniziative: 80 (76 nel 2017)

È continuata la gestione da parte di Flaminia del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze, iniziata a 

dicembre 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 drasticamente 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.

Nel 2018 sono state complessivamente 148 le giornate di utilizzo, in aumento rispetto alle 135 

dell’anno precedente; sono continuate le attività cinematografiche promosse e sostenute dal Comune di 

Ravenna, con numerose rassegne d’essai e festival cinematografici, per complessive 31 giornate di utilizzo.

Sempre significative le giornate di utilizzo per attività universitarie in collaborazione con Flaminia, 

confermatesi a 62 giornate, mentre sono salite a 43 le giornate di utilizzo per attività formative post-laurea.

 Hanno infine toccato quota 80 le iniziative complessivamente ospitate, tra conferenze, congressi, 

concerti e assemblee.

Si rimanda all’appendice per il dettaglio delle attività svolte.



Centro per l’Innovazione (CIFLA) e attività di Internazionalizzazione  

Indicatore: 1) Numero progetti europei candidati: 35 (25 nel 2017)

Costituito e accreditato nel 2015 quale “Centro per l’Innovazione” nell’ambito della Rete Alta 

Tecnologia (R.A.T.) della Regione Emilia Romagna, nel 2017 ha ricevuto specifico mandato quinquennale 

da Università di Bologna, Comune di Ravenna e Comune di Faenza per lo svolgimento dei servizi di 

gestione e animazione del Tecnopolo di Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza); successivamente è stato 

riconosciuto vincitore dell’”Avviso per la presentazione di proposte da parte dei soggetti gestori dei 

tecnopoli dell’Emilia Romagna per le attività di gestione e sviluppo dei tecnopoli” per il biennio 2018-2019.

All’interno della struttura sono inoltre confluite le attività di progettazione e gestione dei progetti di 

internazionalizzazione che fin dal 2012 hanno progressivamente connotato l’attività di Flaminia.

Le competenze di progettazione e gestione dei progetti finanziati maturati nel corso degli anni 

nell’ambito dell’ufficio internazionalizzazione, hanno costituito il necessario presupposto per lo sviluppo del 

Centro per l’Innovazione nel 2018. 

Rispetto al Sistema di Gestione per l’Accreditamento Istituzionale viene confermata l’efficacia dello 

stesso con riferimento alle attività svolte e alle prestazioni erogate, come si evince dalle tabelle sottostanti.

Le risorse dedicate, la gestione amministrativa ed economica dei rapporti con i clienti e i fornitori e i 

partner si sono dimostrate in linea con quanto previsto. 

Nel corso dell’anno è stato incrementato il numero di candidature, come conseguenza della 

progressiva definizione di specifici ambiti di attività che hanno permesso di implementare candidature 

mirate.

Le aree tematiche selezionate, che hanno permesso di capitalizzare le relazioni e i contatti sviluppati 

nel corso degli anni da Flaminia in Europa, Italia e a livello regionale, sono riconducibili ai seguenti ambiti:

• Cultura, patrimonio e turismo; 

• Gioventù e mobilità all’estero; 

• Ambiente, porto ed economia circolare; 

• Ricerca scientifica e tecnologica; 

• Industrie culturali e creative, innovazione sociale e rigenerazione urbana.  

Rispetto alle 35 candidature promosse, 13 progettualità sono state finanziate, pari a circa il 40%, in 

linea con l’anno precedente.



Di seguito tabella riepilogativa, articolata per ruolo di CIFLA all’interno della proposta progettuale:

Ruolo CIFLA nei progetti candidati 
e finanziati nel 2018 Nr. Candidature promosse Nr. Progetti finanziati

Coordinatore 7 3

Partner 24 8

Partner associato 2 1

Sub-contraente 2 1

Totale 35 13

Come per gli anni precedenti, il programma comunitario più utilizzato ha continuato ad essere 

l’Erasmus Plus, seguito dai bandi promossi a livello regionale tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (POR FESR) a cui si è avuto accesso grazie all’accreditamento a Centro per l’Innovazione. 

Di seguito la tabella riepilogativa, articolata per programmi di finanziamento:

Programma di finanziamento Nr. candidature Nr. finanziati
Erasmus Plus
Mobilità / Partenariati strategici per gli adulti, per le 
Università

12
6

POR FESR* + FSE
Asse 1 - Laboratori FESR / Formazione inoccupati su FSE 8

1 

Gare d’appalto enti pubblici
Laboratori Aperti Ravenna e Forlì / Servizio di Project 
Managemente

3 2

Programma Operativo Nazionale (PON) 2 1

H2020 
Pilar Social Innovation 2 1

FLAG + FEAMP 2 0

INTEREG*
Italia-Croazia / Adrion
*bando ancora in valutazione per il 2018

2

0

Internazionalizzazione 
Regione Emilia.Romagna

1
1

Climate Kic
Loop project

1
1

Knowledge Europe Programme – Central Europe 
Initiative (KEP CEI)

1
0

Europe for Citizens*
*con bando ancora in valutazione per il 2018 1

0

Totale 35 13

Oltre alla predisposizione di nuove candidature, il Centro per l’Innovazione ha collaborato a diverse 

iniziative:

• partner del progetto europeo “Creative Spirits”, promosso dal Comune di Ravenna che mira 

all’attivazione di un gruppo di azione locale per la realizzazione di processi territoriali;

• Gestione, per conto dell’agenzia regionale ASTER, dell’implementazione a Ravenna di 3 giornate di 

meeting nell’ambito del progetto europeo MISTRAL;



• Sviluppo e implementazione, in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei, il Tecnopolo di 

Ravenna (CIRI FRAME e CIRSA), Aster Area S3 di Ravenna, del Climathon 2018 dedicato al Porto 

di Ravenna quale ecosistema ambientale complesso. Il Climathon è una iniziativa europea di 

sviluppo di idee di impresa, promosso dalla Climate Kic nel mese di ottobre di ogni anno; 

• 24 iniziative di carattere divulgativo e informativo finalizzate alla promozione e supporto 

dell’innovazione, che hanno coinvolto 874 tra ricercatori, docenti, imprese, rappresentanti di altri 

enti;

• Sviluppo delle attività dello Sportello italiano di Citizen Science che, costituito nel 2017, mira a 

sensibilizzare la cittadinanza alla tutela ambientale attraverso eventi in cui i cittadini operano quali 

scienziati attivi nel monitoraggio ambientale. Nel 2018, è stato realizzato il primo blitz a Ravenna a 

cui hanno partecipato circa 80 cittadini di tutte le età. 

Sono complessivamente 17 i progetti seguiti nel corso del 2018, tra cui 4 avviati negli anni precedenti, e 13 

quelli di nuova attivazione, come da tabella allegata:
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Programma e anno di 
finanziamento

Titolo progetto Area tematica e obiettivo di progetto Ruolo di Flaminia

Erasmus Plus
Partenariati strategici per 
le Università
2016-2019

Sustainable Urban 

Regeneration in 

Europe (SURE)

Rigenerazione urbana.

Creazione di una LM europea sul tema

Preparazione di corsi on-line; 

Design di piattaforma e-learning

Erasmus Plus
Partenariati strategici per 
le Università
2018-2021

UNINET Cultura, patrimonio, turismo. 

Creazione di una LM europea su protezione, gestione e 

utilizzo del patrimonio culturale

Predisposizione di un corso sul Management of 

Archaeological heritage, organizzazione di 1 summer school. 

Desing di piattaforma e-learning

Erasmus Plus
Partenariati strategici per 
gli adulti
2017-2020

ECHC Rigenerazione urbana. 

Creazione di una LM europea su cittadinanza attiva, 

patrimonio e business. 

Predisposizione del caso studio “Darsena di Ravenna” sul

valore della cittadinanza attiva come driver di rigenerazione 

urbana e sviluppo economico.

Erasmus Plus
Mobilità in entrata
2018

Be Cult! Mobilità e Giovani. 

Promozione alla mobilità dei giovani in Europa. 

Ospitalità del volontario

Ente di accoglienza per il volontario da associazione con sede 

a Lisbona

Erasmus Plus
Mobilità in uscita
2018

Boosting Young 

Participation. 

Mobilità e Giovani. 

Promozione alla mobilità dei giovani in Europa

Ente di invio per il volontario verso associazione con sede a 

Lisbona

Erasmus Plus
Mobilità in uscita
2018

Giovani Cittadini 

d’Europa 

Mobilità e Giovani. 

Promozione di tirocini professionalizzanti in Europa

Ente intermediario per la promozione di 10 mobilità riservate 

ai laureati del Campus di Ravenna

Erasmus Plus
Mobilità in entrata
2018

Creative Solutions 
Initiative

Mobilità e Giovani. 

Promozione alla mobilità dei giovani in Europa

Ente di invio per il volontario verso associazione con sede in 

Inghilterra

Erasmus Plus
Scambio giovanile
2018

Point in YOUrope Mobilità e Giovani. 

Promozione alla mobilità dei giovani in Europa

Capofila promotore di uno scambio giovanile che ha 

coinvolto 20 giovani tra Ravenna, Dublino e Ancara.

H2020 
Pilar Social Innovation
2018-2023

ARCHMAT Cultura, patrimonio, turismo.

Dottorato Europeo in Archeometria promosso 

dall’Università di Evora – Portogallo

Partner associato. Nel 2020, contribuiremo con la formazione 

dei dottorandi per l’incremento delle competenze 

all’imprenditività e la creazione d’impresa.

POR Fondo Sociale 
Europeo
Formazione inoccupati su 
FSE
2018

Project Manager per 

la rigenerazione 

urbana

Rigenerazione Urbana.

Corso di formazione per figura professionale di project 

manager per la rigenerazione urbana. Corso per 

inoccupati 

Collaborazione nella definizione dei contenuti didattici e dei 

docenti formazione. Supporto all’individuazione enti per 

ospitare tirocini. 
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Programma e anno di 
finanziamento

Titolo progetto Area tematica e obiettivo di progetto Ruolo di Flaminia

Gare d’appalto enti 
pubblici
2018-2020

Laboratorio Aperto 

Ravenna

Cultura, patrimonio, turismo.

Spazio co-working c/o museo MAR di Ravenna + 

spazio di sperimentazione digitale c/o museo Classis di 

Classe – Ravenna, per “I musei per la fruizione 

turistica dei beni culturali e del territorio”.

Membro di RTI per la gestione dei servizi e spazi. 

Gare d’appalto enti 
pubblici
2018-2021

Laboratorio Aperto 

Forlì

Cultura, patrimonio, turismo.

Living Lab e co-working presso l’ex asilo Santarelli di 

Forlì. Tema centrale della gara d’appalto è la gestione 

del Laboratorio Aperto, previsto nel progetto “Cultural 

heritage e cittadinanza attiva”

Membro di RTI per la gestione dei servizi e spazi.

Programma Operativo 
Nazionale (PON)
2018

Biritta Ambiente, porto ed economia circolare.

Attività di formazione sull’ambiente e la tutela 

ambientale in 3 classi di scuola primaria e dell’infanzia

Didattica mirata alle classi.

Climate Kic
Loop project
2018-2020

LOOP Ports Project Ambiente, porto ed economia circolare.

Creazione di un network di porti in Europa per lo 

scambio di policy e buone prassi su pratiche di 

economie circolari

Altra Parte terza contrattualizzata da UNIBO – CIRSA. In 

qualità di altra parte terza, Flaminia opera quale assistenza 

tecnica al management del progetto, pacchetti lavoro e 

implementazione attività.

POR FESR 
Asse 1 – Ricerca e sviluppo
2017-2019

Tecnopolo di 

Ravenna 

(con mandato dal 

2017 al 2022)

Ricerca scientifica e tecnologica.

Promozione del Tecnopolo di Ravenna e delle 

competenze di ricerca in esso contenute attraverso la 

realizzazione di eventi pubblici ed attività di 

networking.

Soggetto Gestore individuato per mezzo Mandato formale a 

firma degli enti promotori dell’insediamento locale del 

Tecnopolo di Ravenna – sede di Ravenna e Faenza. 

Internazionalizzazione
Regione Emilia-
Romagna

4R: Restauro, 

Recupero, Riuso, 

Risparmio

Cultura, patrimonio, turismo.

Percorsi di internazionalizzazione in Albania e 

Repubblica Serba per 8 imprese emiliano-romagnole.

Coordinatore del progetto, Flaminia eroga un servizio di 

accompagnamento aziendale 

Interreg Adrion
2017-2019

SUPER-LNG Ambiente, porto ed economia circolare.

Stakeholder individuato dall’Università di Bologna –

Dipartimento di Ingegneria, per la realizzazione di 

linee guida per la sicurezza in porto in caso di 

bunkeraggio di GNL in aree portuali.

CIFLA individuato quale stakeholder locale e inserito come 

Partner Associato.



Appendice     

Flaminia e il Campus di Ravenna in sintesi

Fondazione Flaminia

L’organico di Fondazione Flaminia è composto complessivamente da 11 unità con contratto a tempo 
indeterminato (6 a tempo pieno e 5 part-time).

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

Centro Innovazione e Internazionalizzazione: Sabrina Mascia

Flaminia si avvale inoltre stabilmente della Dott.ssa Elisa Bonaccorso a supporto delle attivita’ del Centro di 
Innovazione (CIFLA).

Il Campus di Ravenna : personale e sedi  

Nel Campus di Ravenna, con le sedi didattiche di Ravenna e Faenza, operano circa 85 unità di 
personale tecnico - amministrativo e un corpo docente (ordinari, associati, ricercatori confermati) di oltre 
150 unità.
L’offerta formativa si articola in 17 Corsi di Studio (7 Lauree, 8 Lauree Magistrali, 2 Lauree magistrali a Ciclo 
Unico), per un totale di circa 3.200 studenti. 
E’ inoltre attiva presso la Scuola di Scienze la LM Internazionale Erasmus Mundus WACOMA -“Water and 
Coastal Management”.

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’ITAS e nei Laboratori e nelle aule di via 
dell’Agricoltura.

Nello stesso complesso sono stati completati 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.

Il Seminario Arcivescovile di viale Oberdan è sede dei Corsi giuridici, e 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.  Il 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 l’amministrazione del Campus con i seguenti servizi:  



Segreteria Studenti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Orientamento, Tirocini e Relazioni 

Internazionali. Sono inoltre presenti gli uffici del Centro Universitario Sportivo e di ER.GO.

L’offerta formativa:  

L’offerta formativa dell’anno accademico 2018/2019 è la seguente:

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

• Laurea in “Beni Culturali”

• LM in “Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione”

• LM in “Scienze del libro e del documento”

• LM a ciclo unico “Conservazione e Restauro dei Beni culturali”

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

• Laurea in “Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione”

• LMCU in Giurisprudenza

SCUOLA DI SCIENZE

• Laurea in “Scienze Ambientali”

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

• LM in “Analisi e Gestione dell’Ambiente”

• LM in “Biologia Marina”

• LM internazionale in Science for the conservation-restoration of cultural heritage

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

• Laurea in Ingegneria Edile
• LM in Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi  (prevede un curriculum in lingua inglese Historic 

Buildings Rehabilitation che rilascia il doppio titolo)
• LM in Off-Shore Engineering

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

• Laurea in Logopedia 

• Laurea in Infermieristica 

SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE

• LM in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage



PALAZZO DEI CONGRESSI

Tabella riassuntiva utilizzo 2015/2016/2017/2018

Anno 2015 2016 2017 2018

N. giornate complessive 176* 162* 135* 148*

N. giornate di utilizzo per lezioni 

universitarie

/ 1 / 43 in auletta 

per lezioni 

Master

N. giornate di utilizzo come Cinema 34 35 45 31

N. giornate di utilizzo per lezioni e prove 

del Conservatorio

88 68 5 /

N. giornate di utilizzo per iniziative 

Flaminia/Università

41 53 63 62 

N. giornate di utilizzo per altre iniziative 47 38 36 45

N. iniziative di cui: 70 70 76 80

- iniziative Flaminia/Università 26 32 39 37

- iniziative con gratuità 16 16 17 18

- iniziative altre 20 15 11 20

- rassegne cinematografiche 6 6 7 4

- mostre 2 1 2 1

N. giornate di utilizzo come Sala Studio e 

Punto Ristoro**

186** 186** 206** 230**

* Nell’arco delle giornate possono svolgersi più attività ed iniziative.

** Le giornate di utilizzo per il Punto Ristoro sono da considerarsi a parte rispetto al complesso delle 

giornate utilizzate.



ANDAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DEI SOCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Euro 1.933. 1.936. 1.793. 1.850. 1.738. 1.912. 1.780. 1.750. 1.362. 1.374. 1.301. 1.311.

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.933.500 

1.936.900 

1.793.900 1.850.900 

1.738.618 

1.912.200 

1.780.400 

1.750.400 

1.362.400 

1.374.350 

1.301.750 
1.311.750 

ANDAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DEI SOCI



Ricavi E PROVENTI

Contributi associativi
54,2%

Proventi Finanziari e 
Straordinari

8,6%

Servizi studenti e 
accompagnamento 
al lavoro / Servizio 

abitativo 
11,7%

Iniziative culturali
1,6%

Post-lauream
12,3%

Ricerca 
(commerciale e 

istituzionale) 
e Progetti di 

Internazionalizzazio
ne

10,7%

Palazzo dei 
Congressi

0,9%

RICAVI e PROVENTI 2017 -- € 2.400.586

Contributi 
associativi

47%

Proventi 
Finanziari e 
Straordinari

14%

Servizi studenti e 
accompagnament

o al lavoro / 
Servizio abitativo 

9%

Iniziative culturali
2%

Post-lauream
9%

Ricerca 
(commerciale e 
istituzionale) e 

Progetti di 
Internazionalizzaz

ione
17%

Palazzo dei 
Congressi

2%

RICAVI e PROVENTI 2018 - € 2.768.491



Costi totali " confronto costi diretti e generali esercizi 2017 e 2018

COSTI diretti 
2017

1.471.735 

62%

COSTI generali 
2017 

887.310 

38%

Costi Totali 2017 - € 2.359.045

COSTI diretti 
2018

1.960.949 

72%

COSTI generali 
2018

761.361 

28%

Costi Totali 2018 - € 2.722.310



Post-Laurea " esercizi 2013-2018
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Sito e social media " follower 2014-2018 

2019

2543

3.440 

4.358 4.749 

Follower Social Media 2018 

2014 2015 2016 2017 2018

2.563 

728 

1.014 

295 

Follower Social Media - 2018

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin


