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Relazione sul Programma delle Attività per l’anno 2020 

 

Nell’anno 2020 la composizione del Consiglio di Amministrazione è stata la seguente: il Presidente 

Lanfranco Gualtieri, la Vicepresidente Mirella Falconi e i Consiglieri Antonio Buzzi, Roberto Nicolucci e 

Filippo Lo Piccolo.  

Invitati permanenti 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.  

Il Consiglio si è riunito n.8 volte nel corso dell’anno. 

I Sindaci Revisori per il mandato triennale 2019/2022 sono Remo Tarroni, Guido Sansoni e Paolo Bedei. 

Il Consiglio di Indirizzo, composto dalle rappresentanze dei Soci, si è riunito n.2 volte nel corso 

dell’anno. 

Le aree strategiche di intervento consolidatesi nel corso degli anni sono:  

 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; 

 Centro per l'innovazione (CIFLA): supporto alla ricerca, all’innovazione tecnologica e sociale, 
progettazione europea, progetti con il territorio e internazionalizzazione.  

 

La “Relazione di attività per l’anno 2020”, articolata per aree di competenza, è lo strumento di 

verifica degli interventi elencati nel “Programma di attività per l’anno 2020”, approvato dal Consiglio di 

Indirizzo nella seduta del 17/12/2019; in appendice sono raccolti alcuni riferimenti di dettaglio, utili per 

approfondire le attività di Flaminia a supporto dell’insediamento universitario ravennate e del territorio. 

 

La situazione venutasi a creare a causa della pandemia da COVID-19 ha comportato necessariamente la 

rimodulazione di alcune delle iniziative, azioni e attività proposte dalla Fondazione Flaminia. 

Di conseguenza gli esiti e gli indicatori della Relazione 2020 risultano difficilmente paragonabili con gli anni 

precedenti. 

In particolare, i settori di attività che hanno subito un maggiore ridimensionamento sono stati: promozione, 

orientamento e accompagnamento al lavoro; iniziative culturali, scientifiche e in collaborazione con il 

territorio; gestione di Palazzo dei Congressi. 
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Attività di supporto agli Organi, amministrazione e gestione contabile 

 
Oltre al supporto fornito al CdA per gli incontri e gli interventi di programmazione, ed alla quotidiana 

attività amministrativa e contabile delle iniziative afferenti ai vari settori di intervento, nel 2020 è proseguita 

la gestione degli accordi vigenti e deliberati dal CdA per il sostegno alla didattica, lo sviluppo dei servizi e 

della ricerca, così ripartiti: 

Convenzioni con Soci 

 Protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna per il sostegno, lo sviluppo e la promozione 

dell’Università a Ravenna (scadenza a luglio 2021). 

 

Sostegno e promozione della didattica e della ricerca universitaria 

 Convenzione con l’Università di Bologna per il consolidamento e lo sviluppo dei Corsi di studio dei 

Dipartimenti DICAM e DA del Campus di Ravenna (anni 2017/2025); 

 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 (2015/2021 – Faenza); 

 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); 

 Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Beni Culturali e la Fondazione Flaminia (anni 

2018/2023); 

 Convenzione Quadro tra il Dipartimento di Storie, Culture e Civiltà - UOS di Ravenna 

dell’Università di Bologna e la Fondazione Flaminia (anni 2019/2024) 

 Atto di donazione a favore dell'Università di Bologna per l'attivazione del Corso di Studi a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia presso la sede di Ravenna nell'area di riferimento della Azienda USL 

della Romagna (durata anni 21); 

 Convenzione Quadro per il sostegno del Corso di Studi a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso 

la sede di Ravenna nell'area di riferimento dell’azienda USL della Romagna, nell'ambito del progetto 

"Romagna salute" (durata anni 20); 

 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 (scadenza a.a. 2020/2021). 

 

Post-laurea e formazione continua  

 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). 

 Convenzione di collaborazione alla realizzazione di Corsi professionalizzanti: Master universitari, 

Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione Permanente, Summer/Winter School a.a. 2019/2020; 
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Supporto alle attività e ai servizi agli studenti 

 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 2020/2022); 

 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 

2018/2020); 

 Convenzione di collaborazione per l'avvio di un progetto integrato per estendere e qualificare i 

servizi di accoglienza e ospitalità rivolti agli studenti internazionali del Campus di Ravenna 

(a.a.2019/2020) 

 Protocollo di aggiornamento dell’“Accordo Quadro tra Comune di Ravenna, Ravenna Holding 

S.p.A. e Fondazione Flaminia per la realizzazione di una Residenza per studenti universitari 

attraverso la valorizzazione patrimoniale del Comune di Ravenna e della Società partecipata 

Ravenna Holding S.p.A.” del 5.04.2016; 

 Convenzione con il Comune di Ravenna, la Provincia di Ravenna e la Fondazione Flaminia per la 

realizzazione del progetto “Ravenna città universitaria”. Destinazione d’uso e gestione del Palazzo 

dei Congressi di Largo Firenze, spazio universitario di formazione e aggregazione e luogo di offerta 

culturale per la città (2020/2022). 

 

Centro per l’innovazione – Gestione del Tecnopolo di Ravenna 

 Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia 

(CIFLA) quale soggetto gestore del Tecnopolo di Ravenna (sedi di Ravenna e Faenza), per gli anni 

2020 e 2021. 

 

Progetti in collaborazione con il territorio 

 Protocollo di Intesa tra il Comune di Ravenna e la Fondazione Flaminia. Accordo attuativo per la 

realizzazione di un tavolo sullo sviluppo sostenibile e la rigenerazione del Porto di Ravenna 

(scadenza a luglio 2020); 

 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. Accordo attuativo per la 

realizzazione di attività di studio, formazione e ricerca per il recupero, il restauro e la valorizzazione 

dei mosaici del Parco della Pace (anno 2020). 
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Attività di promozione, orientamento e accompagnamento al lavoro      

 

Nel 2020 a causa dell’emergenza pandemica, i consolidati progetti di orientamento e promozione 

dell'offerta formativa dell’insediamento universitario ravennate hanno subito un drastico ridimensionamento:  

 “Scegli Ravenna per il tuo Futuro”: Per il contenimento della pandemia da COVID-19,  il Settore 

Orientamento d’Ateneo in linea con le disposizioni normative sanitarie ha deliberato che il consueto 

appuntamento per le future matricole fosse organizzato solo in modalità remota con appuntamenti 

online, su piattaforma Teams, il 17 novembre 2020. Fondazione Flaminia ha supportato 

l’organizzazione dell’evento con la promozione e comunicazione della giornata agli Istituti superiori 

e alla città; 

 “Consortio Erasmus”, borse di mobilità; progetto in collaborazione con l’associazione Educazione 

all’Europa e i Campus di Ravenna e Rimini. L’iniziativa sostiene lo svolgimento di tirocini 

professionalizzanti presso aziende, enti e istituzioni in ambito europeo; nel 2020 sono state assegnate 

19 borse di mobilità agli studenti del Campus di Ravenna; i tirocini saranno realizzati a conclusione 

dell’emergenza pandemica; 

 

Attività culturali, scientifiche, e in collaborazione con il territorio      

 

Nel 2020 a causa dell’emergenza pandemica, non si è svolto alcuna iniziativa pubblica.  
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Attività di formazione post-laurea   

Indicatori: 1) Numero di progetti gestiti: 13 (15 nel 2019) 
2) Budget gestito: € 426.254,58 (€ 516.965,46 nel 2019)   
3) Numero iscritti: 302 (321 nel 2019)  
 

Il servizio, articolato per anno accademico (2019/20), ha consolidato i significativi risultati conseguiti 

negli ultimi anni relativamente alle iniziative post-laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Summer 

School) e di formazione continua:  la diminuzione del  numero di progetti gestiti (da 15 del 2019 a 13 del 

2020) è da imputare all’annullamento di un Master e di alcune Summer School poiché i Direttori hanno 

ritenuto di posticipare i progetti di un anno in attesa di un miglioramento della situazione sanitaria così da 

poter programmare le classi in presenza o in modalità mista. Il numero degli iscritti è sostanzialmente stabile 

grazie alla tempestiva migrazione online delle lezioni che ha permesso di portare a compimento i programmi. 

Master:   

 Master in Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale 

Direttore Prof.ssa Cristina Bernini; V Edizione – 22 iscritti – budget € 61.362,18 

 Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia 

Direttore Prof.ssa Désirée Fondaroli; VI Edizione – 15 iscritti e 1 uditore – budget € 30.971,62 

 Master in Materiali Compositi 

Direttore Prof. Loris Giorgini; V Edizione – 13 iscritti e 1 uditore – budget € 48.347,43 

 Master in Diritti Umani, Migrazioni e Percorsi di Integrazione Interculturale 

Direttore Prof. Giorgio Bongiovanni – II Edizione – 8 iscritti – budget € 22.313,04 

 Master in Diritto Marittimo, Portuale e della Logistica 

Direttore Prof.ssa Greta Tellarini; II Edizione – 16 iscritti – budget € 31.667,04 

 Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute (biennale) a.a. 2018/2019 

Direttore Prof. Paolo Gionchetti – VIII Edizione – 25 iscritti – budget € 38.271,96 

 Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute (biennale) a.a. 2019/2020 

Direttore Prof. Paolo Gionchetti – IX Edizione – 25 iscritti – budget € 0 

 Master in Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva (biennale) a.a. 2018/2019 

Direttore Prof. Giuseppe Plazzi; VI Edizione – 25 iscritti e 2 uditori – budget 19.903,52 

 Master in Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva (biennale) a.a. 2019/2020 

Direttore Prof. Giuseppe Plazzi; VII Edizione – 25 iscritti e 2 uditori – budget   63.512,73 

 

Corsi di Alta Formazione e Formazione Permanente 

 Vocologia Artistica  

Direttore Prof. Angelo Pompilio; XII Edizione – 30 iscritti e 2 uditori – budget € 68.735,52 

 Percezione-azione e disturbi dell’apprendimento 

Direttore Prof. Giuseppe Plazzi; I Edizione – 11 iscritti – budget € 16.147,56 
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 Alimentazione: prevenzione e cura nei tumori e nelle patologie cronico degenerative 

Direttore Prof. Marco Domenicali – I Edizione – 14 iscritti – budget € 18.031,44 

Summer/Winter School 

 Linked Data per i Beni Culturali 

Direttore: Prof.ssa Fiammetta Sabba; V edizione – 65 iscritti – budget € 6.990,06 

 

Attività di comunicazione      

Indicatori: 1) Numero comunicati stampa: 34 (52 nel 2019) 

L’attività di comunicazione garantisce la tempestiva informazione ai mass media locali sulle attività di 

Flaminia e delle varie strutture accademiche attive nel campus di Ravenna, e mette in contatto gli organi di 

stampa con docenti e strutture per approfondimenti su iniziative di particolare interesse; nel corso dell’anno 

sono stati realizzati 34 comunicati stampa, 25 news sul sito www.fondazioneflaminia.it e 2 eventi inaugurali 

di presentazione alla stampa. 

Inoltre sono proseguite le consolidate collaborazioni con la carta stampata e le TV locali, e sono stati 

organizzati interventi specifici a supporto dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea in Medicina e chirurgia e 

Società e culture del Mediterraneo. 

In particolare, è stato fornito supporto redazionale ai servizi di Teleromagna (7 servizi da cinque 

minuti, 7 da dieci minuti), RavennaWebTv (10 servizi video), Ravenna&dintorni (2 uscite da una pagina 

intera), Agenzia Dire (abbonamento annuale e inserimento di tutti i comunicati ricevuti). Sono stati realizzati 

alcuni speciali destinati al Resto del Carlino (31 dicembre) e alla rivista HsE+ Magazine e Libro Aperto. È 

stata inoltre avviata e implementata la nuova sezione News sul sito web www.fondazioneflaminia.it (25 

notizie). Il blog ‘Vita da Campus’, ospitato all’interno del sito web di Flaminia, ha lanciato 13 post.  

È stata supportata l’attività di comunicazione mirata a supporto dei progetti europei finanziati “Sanificov” e 

“Pescami”, ed è stata data voce agli studenti e alle loro storie di vita universitaria durante la pandemia, 

attraverso la rubrica “Stanza doppia”, un blog ospitato nel sito web della Fondazione. 

È proseguita la gestione diretta del sito web www.fondazioneflaminia.it che ha raggiunto 3800 visite medie 

mensili (4.200 nel 2019); 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 12 newsletter. 

È proseguita la consolidata attività di comunicazione attraverso i social network, finalizzata a garantire un 

canale diretto di comunicazione con gli studenti, con risultati in ulteriore crescita: 

- Facebook: da 2.807 follower del 2019 a 2.871 di fine 2020; 

- Twitter: da 732 follower del 2019 a 740 di fine 2020; 

- Instagram (per le foto) da 1.150 follower del 2019 a 1.245 nel 2020 e da 420 post a 446; 

- Linkedin: dai 342 seguaci del 2019 a 460 del 2020; 

- Gruppo Alumni del Campus, passato dai 151 membri del 2019, ai 165 del 2020. 
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Attività di supporto ai servizi agli studenti    

Indicatori: Tasso occupazione posti letto: 90% (88% nel 2018/19) 

 

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

prioritari che orienta le attività di Flaminia:  

 Servizio Abitativo       

Nel 2020 il Servizio ha mantenuto invariata la disponibilità di 74 posti letto gestiti, così articolati: 

-54 posti in 13 appartamenti in locazione in via N. Bixio. Costi per gli studenti: 210 €/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: 140 €/mese in stanza doppia + spese; 165 €/mese in 

stanza singola + spese. 

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

pubblico, pur mantenendo tariffe competitive: il tasso di occupazione dei posti letto ha raggiunto il 90% in 

incremento rispetto al dato dell’anno precedente (88% nel 2018/19), con una limitata incidenza dell’effetto 

pandemico in termini di abbandoni.  

Durante la pandemia, compreso il periodo di lockdown, è stato mantenuto un servizio di segreteria e 

consulenza on-line tramite operatore dedicato. Per quegli studenti assegnatari impossibilitati dalle misure 

restrittive a raggiungere il Campus di Ravenna, è stato sospeso il pagamento delle utenze per le mensilità di 

aprile, maggio e giugno.  

Nel corso dell’anno è stata potenziata la connessione internet degli appartamenti gestiti, attivando una 

connessione veloce tramite fibra FTC. 

Il bando di assegnazione per l’a.a. 2020/21, scaduto il 28 agosto, ha confermato i positivi risultati degli 

anni precedenti, pur a fronte dell’incertezza causata della pandemia: 

-Studenti riconfermati (requisiti di merito): 43 (43 nel 2019) 

-Studenti internazionali: 11 (32 nel 2019 con bando ad hoc, non confermato nel 2020 a causa 

dell’incertezza sugli arrivi a causa delle limitazioni alla mobilità) 

-Domande nuove assegnazioni pervenute a bando: 56 (60 nel 2019) 

L’alto tasso di conferme, che evidenzia un elevato indice di apprezzamento del servizio, e il numero 

limitato di posti letto disponibili, ha permesso di accogliere solo parte delle richieste: 26 domande sulle 56 

pervenute. Inoltre, come negli anni precedenti, il servizio ha registrato ulteriori richieste successive alla 

chiusura del bando, da parte di iscritti alle Lauree Magistrali e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico che 

iniziano le lezioni nel mese di ottobre.  
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 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 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, e varie iniziative culturali e ricreative. 

Nel 2020 il “Punto Ristoro”, dopo la chiusura ai primi di marzo a causa dell’emergenza pandemica, è stato 

riaperto a fine giugno, non più come luogo di aggregazione studentesca ma come sala studio. 

 Attività culturali, ricreative e sportive  

Nel 2020 l’emergenza pandemica ha determinato, dal 16 marzo, la chiusura dei servizi in presenza, con la 

contestuale attivazione di modalità di lavoro da remoto, da parte dei Servizi di Campus. 

Sono pertanto stati sospesi tutti i servizi e le attività svolte negli anni precedenti: University Card, 

Laboratorio Teatrale, biglietti per la stagione teatrale di prosa, iniziative sportive del CUSB, attività delle 

associazioni studentesche. 

 

Gestione di Palazzo dei Congressi   

Indicatori: 1) Numero giornate di utilizzo: 128 (132 nel 2019) 

                  2) Numero complessivo iniziative: 23 (85 nel 2019) 

 

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

dicembre 2008, e regolato da un accordo di gestione fino all’anno 2022, quale contenitore da adibire a sede 

universitaria e convegnistica. 

Nel 2020 le attività hanno subito un drastico ridimensionamento a causa dell’emergenza pandemica, in 

parte compensate da un maggior utilizzo per attività didattiche del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: 

sono state complessivamente 128 le giornate di utilizzo, 33 le giornate di utilizzo per attività 

cinematografiche, e 59 le giornate di utilizzo per attività didattiche.  

Si rimanda all’appendice per il dettaglio delle attività svolte nel corso dell’anno. 
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Centro per l’Innovazione (CIFLA)  

Indicatore: 1) Numero progetti europei candidati: 21 (9 nel 2019) 

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

Tecnologia (RAT) della Regione Emilia Romagna, nel 2017 ha ricevuto specifico mandato quinquennale da 

Università di Bologna, Comune di Ravenna, Provincia 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” promosso dalla Regione 

Emilia Romagna per il biennio 2018-2019. All’interno di CIFLA sono confluite le attività di progettazione e 

gestione dei progetti di internazionalizzazione che dal 2012 hanno progressivamente impegnato Flaminia. 

Dal 2018, CIFLA è membro della RTI, con capofila Fondazione Brodolini di Roma, che ha acquisito 

tramite bando pubblico la gestione dei Laboratori Aperti delle città di Ravenna e Forlì; dal 2019 cura, su 

mandato del Comune di Ravenna, le attività del Tavolo per lo sviluppo sostenibile del Porto di Ravenna. 

L’accreditamento istituzionale a Centro per l’Innovazione nell’ambito della Rete Alta Tecnologia 

della Regione Emilia-Romagna prevede la creazione di un Sistema di Gestione interna che è stato negli anni 

testato e affinato, in linea con le indicazioni del Sistema Regionale.  

Il numero delle candidature presentate ai bandi di finanziamento regionali ed europei nel corso 

dell’anno sono state sensibilmente incrementate rispetto all’anno precedente, mettendo a frutto le 

competenze interne maturate negli anni; è stato perseguito l’obiettivo di consolidare il curriculum dell’ente 

in alcuni ambiti strategici, puntando a candidature a maggiore valore aggiunto. 

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.   

 

Complessivamente, rispetto alle 22 candidature promosse, 11 progettualità sono state finanziate; di 

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

 

Ruolo CIFLA nei progetti 
finanziati nel 2020 

Progetti finanziati 
nel 2020 

Coordinatore 4 
Partner 4 

Partner associato 1 
Sub-contraente 2 

Totale 11 
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I programmi di finanziamento a cui sono state candidate le proposte progettuali sono: Erasmus Plus, 

Europe for Citizen, Life, POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FEAMP (Fondo Europea 

Ambiente Mare e Paesaggio), Flag Costa Emilia-Romagna, EuropeAid, Comune di Ravenna, Climate Kic e 

la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a cui si è avuto accesso grazie all’accreditamento di 

CIFLA presso la Regione Emilia-Romagna quale Centro per l’Innovazione.  

Oltre alla predisposizione di nuove candidature e alla gestione dei progetti approvati, CIFLA ha 

collaborato a diverse iniziative: 

 Clust-ER Regione Emilia-Romagna: CIFLA è fra i soci fondatori di 3 Clust-ER (Industrie Culturali 

e Creative, Edilizia e Costruzioni, Energia e Sviluppo Sostenibile), associazioni promosse dalla 

Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Rete Alta Tecnologia per favorire la collaborazione tra 

Centri di Ricerca e imprese. Dal 2018 CIFLA è rappresentata nel Consiglio Direttivo del Clust-ER 

"Industrie Culturali e Creative", e partecipa attivamente alla definizione delle strategie di sviluppo, 

con particolare riguardo al tema della Rigenerazione Urbana, e alla definizione di strategie per 

l'internazionalizzazione; 

 "FLAG Costa dell'Emilia Romagna": In qualità di partner e socio fondatore dell'Associazione 

Temporanea di Scopo costituita nel 2016, Flaminia ha partecipato a diversi bandi pubblicati nel 

corso del 2020; 

 "IncrediBOL" Progetto nato nel 2010 per sostenere la crescita nel settore culturale e creativo in 

Emilia-Romagna. CIFLA è partner territoriale del progetto dal 2016; 

 CoLaBoRa: CIFLA supporta il Comune di Ravenna e la Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM) 

nell'implementazione del progetto CoLaBoRa, spazio di incubazione per start-up innovative; 

 “Osservatorio della Chimica”: Progetto promosso dal Comune di Ravenna e coordinato dalla 

Fondazione ENI Enrico Mattei; CIFLA partecipa al Comitato di Coordinamento e ai tavoli tematici 

"Formazione" e "Innovazione e ricerca"; 

 Definizione e gestione del “Tavolo per lo sviluppo del Porto di Ravenna” su mandato del Comune di 

Ravenna, con l’obiettivo di stimolare la creazione di una community port con cui costruire una 

roadmap di sviluppo dell’area;  

 Definizione e gestione coordinata con il Comune di Ravenna – Assessorato Attività produttive e 

ART-ER, del “Tavolo Innovazione Territoriale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna; 

 Stakeholder dei progetti TEMPUS (di cui l’UOS del DiScI di Ravenna è partner) e WAVE (di cui il 

laboratorio di ricerca industriale CertiMac è partner); 

 Tecnopolo di Ravenna: sono state realizzate oltre 30 attività tra webinar, fiere e b2b on line, 

consulenze di accompagnamento alle competenze del Tecnopolo. Le attività che hanno risentito 

maggiormente dell’emergenza sanitaria sono state quelle che erano state pianificate con le aziende 

per le visite ai laboratori e le scuole. Inizialmente riprogrammate, sono state del tutto annullate nel 

corso dell’anno;   
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 Laboratorio Aperto Ravenna: sono state realizzate complessivamente 111 attività, tra eventi di 

formazione e di divulgazione dedicati al mondo dell’innovazione digitale, startup, cultura e turismo.  

Lo staff di Flaminia ha ricevuto ringraziamento formale dalla Regione Emilia-Romagna per essere 

riuscite a riconvertire in tempi brevi rispetto all’emergenza sanitaria, tutte le attività del laboratorio 

rendendole fruibili on line; 

 Avviata la collaborazione con il CRICC- Centro per l’Interazione delle Industrie Culturali e Creative 

dell’università di Bologna. La collaborazione prevede, nell’ambito delle attività del progetto 

Laboratorio Aperto, il co-finanziamento di un assegno di ricerca finalizzato al censimento delle 

Industrie Culturali e Creative in ambito regionale. Nel 2020 è stato co-progettato un percorso di 

formazione per il mondo della ricerca scientifica: un ciclo di incontri per aiutare i ricercatori a 

comunicare in modo efficace il sapere scientifico attraverso le tecniche di visual & design thinking;  

 Laboratorio Aperto Forlì, CIFLA ha co-organizzato oltre 40 attività di divulgazione e formazione sul 

digitale; 

 Il progetto DARE – “Digital environnement for collaborative alliance to rigenerate urban ecosystems 

in middle-sized cities”, di durata triennale con capofila il Comune di Ravenna, è stato avviato e 

CIFLA è stato il primo partner a lavorare sul territorio, coinvolgendo circa 250 cittadini nelle diverse 

attività: presentazione del progetto, costruzione di un programma e corso formativo riconosciuto con 

Open Badge per la preparazione di Facilitatori Digitali, figure necessarie per promuovere il 

collegamento tra le attività di progetto e la cittadinanza; inoltre è stata costituita una libreria virtuale 

sulla cultura digitale, sono stati attivati percorsi formativi sul digitale rivolti ai gruppi target di 

progetto. Oltre a Flaminia, sono membri del partenariato Legacoop, CNA, Dipartimento di Beni 

Culturali dell’Università di Bologna, Chia Lab, Bipart, GetCOO, Studio Mapp, Enea, European 

Crowdfunding network e Certimac; 

 PESCAMI e WILMA, dedicati alla valorizzazione del mare e territorio. Pescami ha visto il 

coinvolgimento di 9 pescatori delle marinerie di Porto Garibaldi e Marina di Ravenna per la raccolta 

dei rifiuti a mare in collaborazione con HERA e CLARA. WILMA ha permesso di far conoscere due 

prodotti ittici locali: la cozza selvaggia di Marina di Ravenna e la Seppia attraverso eventi on line e 

in presenza a carattere divulgativo e di approfondimento scientifico. 

Complessivamente sono stati 25 i progetti seguiti nel corso del 2020, di cui: 

- 6 conclusi e rendicontati 

- 10 in continuità con l’anno precedente 

- 9 finanziati e avviati  

Per i dettagli delle attività svolte si veda la tabella allegata: 
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N° 
Programma e anno di 

finanziamento 
Titolo progetto  

Area tematica e 
obiettivo di 

progetto 
 obiettivo di progetto Ruolo di Flaminia 

Stato di avanzamento 
al 2020 

1 
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 

In continuità con 
l’anno precedente 

2 

POR FESR - Asse 6 – Città 
Attrattive e Partecipate -

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.  

In continuità con 
l’anno precedente 

3 

POR FESR - Asse 6 – Città 
Attrattive e Partecipate -

Gare d’appalto enti pubblici 
2018-2020 

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. 

In continuità con 
l’anno precedente 

4 
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 eroga assistenza tecnica 
al management del progetto, pacchetti 

lavoro e implementa attività. 

In continuità con 
l’anno precedente 

5 
POR FESR - Asse 1 – Ricerca 

e sviluppo - 2020-2021 

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.  

Nuovo Bando - in 
continuità con l’anno 

precedente 
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N° 
Programma e anno di 

finanziamento 
Titolo progetto  

Area tematica e 
obiettivo di 

progetto 
 obiettivo di progetto Ruolo di Flaminia 

Stato di avanzamento 
al 2020 

6 
Sostegno del Comune di 

Ravenna – Servizio Smart 
City 

Tavolo per lo sviluppo 
sostenibile del Porto di 

Ravenna 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Coordinamento tecnico e scientifico 
per l’organizzazione dei momenti con 
la community del porto di Ravenna e 

creazione di una Roadmap che 
include il breve, meglio e lungo 

periodo a valenza di programmazione 
di attività e obiettivi strategici da 

mantenere. 

CIFLA è coordinatore tecnico-scientifico 
del Tavolo e consulente esterno del 

Comune di Ravenna 
Finanziati e avviati 

7 
Erasmus Plus - Capacity 

Building - 2019-2022 

REACH, Improving 
REsearch capacities of 

Albanian higher 
education  

Cultura, 
patrimonio, 

turismo. 

Progetto finalizzato al trasferimento 
di conoscenza della capacità di 

maestranze per il restauro dall’Italia e 
la Spagna verso l’Albania con la 
realizzazione di corsi di laurea e 
laboratori di restauro a Tirana.  

CIFLA è partner di progetto e cura la 
strategia della comunicazione del 

progetto  
Finanziato e avviato 

8 Europe for Citizen 
E(U)lections'19:Think, 

decide, change 

Cultura, 
patrimonio, 

turismo. 

Realizzazione sul territorio di 
workshop finalizzati a costruire un 

report con i suggerimenti dei cittadini 
sul libro bianco “L’Europa del futuro 

2025” redatto dalla Commissione 
Europea 

Partner di progetto 
Concluso e 

rendicontato 

9 Urban Innovative Action 

DARE -Digital 
environment for 

collaborative alliances 
to regenerate urban 

ecosystems in middle-
sized cities 

Industrie 
culturali e 
creative, 

innovazione 
sociale e 

rigenerazione 
urbana.  

Il progetto mira alla trasformazione 
digitale del quartiere Darsena della 

città di Ravenna. 

CIFLA è partner di progetto e 
responsabile del pacchetto lavoro nr.5 

per abilitare e accompagnare la 
trasformazione digitale con una 

trasformazione culturale dell’area di 
riferimento e gruppi target coinvolti. 

In continuità con 
l’anno precedente 
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10 
POR FESR - Asse nr. 1 

Ricerca e sviluppo 
INSPIRE 

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica. 

Il progetto intende mettere a sistema 
materiali e sensori innovativi per la 
tutela del patrimonio architettonico 

pubblico italiano. 

CIFLA è partner del progetto e cura la 
comunicazione del progetto e la 

divulgazione dei contenuti scientifici. 

In continuità con 
l’anno precedente 

11 Ricerca Commissionata ENI SAND WAY 
Ambiente, porto 

ed economia 
circolare. 

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

ravennati 
Realizzazione di tutte le fasi del progetto 

Concluso e 
rendicontato (ultimi 

eventi disseminazione 
2021) 

12 
Servizio Commissionato da 

Comune di Russi 
Comune di Russi 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Energy Audit e analisi di azioni ed 
interventi per efficienza energetica  

Energy Audit e analisi di azioni ed 
interventi per l’incremento 

dell’efficienza energetica negli immobili 
comunali e degli impianti di 

illuminazione pubblica Comunale- Russi 
(RA) 

Avviato 

13 
Servizio Commissionato da 

CIRI FRAME 
SANIFI-COV 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Comunicazione e  disseminazione dei 
risultati del progetto SANIFI-COV 

realizzato da CIRI FRAME 

Realizzazione della comunicazione e 
disseminazione dei risultati di progetto 

Avviato 

14 
Servizio Commissionato da 

Coop. La Romagnola 

SEPPIA - Salvaguardia E 
Protezione 

Popolamenti Ittici 
Adriatici - S.E.P.P.I.A  

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Monitoraggio e studio atto 
all’individuazione di aree test; 

Attivazione di un percorso che porti 
alla creazione di un marchio di 

sostenibilità per i prodotti  

Realizzazione delle azioni Avviato 

15 

Laboratori territoriali per 
l'innovazione e la 

sostenibilità delle imprese  
2020/2021 

LA BATTIGIA ECO-
ACCESSIBILE 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Coprogettazione rivolta agli 
stabilimenti balneari per la 

transizione verso una destinazione 
turistica accessibile, inclusiva ed 

ecosostenibile- Comune di Cervia 

Analisi delle caratteristiche e delle 
tendenze del turismo sostenibile,  
Individuazione di best practices e 

applicazioni di successo relative alle 
priorità individuate, Organizzazione di 

un programma di nr. 3 momenti 
formativi ed informativi 

multidisciplinari, Scouting di 
opportunità di accesso a finanziamenti 

pubblici e/o privati 

Avviato 
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16 

Laboratori territoriali per 
l'innovazione e la 

sostenibilita' delle imprese  
2020/2021 

SMILE: percorSi di 
siMbiosi Industriale ed 
economia circoLare a 

ravEnna 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Facilitazione di sviluppo di un sistema 
eco-industriale territoriale -  - 

Comune di Ravenna 

Design, coordinamento e realizzazione 
di workshop di formazione, mappatura 

sottoprodotti imprese, laboratori 
coprogettazione, analisi filiere 

Avviato 

17 
 FLAG Costa Emilia 

Romagna PO FEAMP 2014 
2020 

WILMA – Wild Molluscs 
of Adriatic 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Promuovere lo sviluppo di prodotti 
derivanti da pratiche di pesca e 
acquacoltura ecosostenibili ed 

ecocompatibili 

Realizzazione di workshop tematici per 
operatori del settore ed eventi rivolti 

alla collettività con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo di prodotti 

derivanti da pratiche di pesca e 
acquacoltura ecosostenibili ed 

ecocompatibili.  

Avviato 

18 
 FLAG Costa Emilia 

Romagna PO FEAMP 2014 
2020 

PESCA.M.I. PESCAtori 
Amanti dei MarI 

Ambiente, porto 
ed economia 

circolare. 

Migliorare la raccolta dei rifiuti del 
mare e prodotti dall'attività di pesca 

Individuazione dei siti in mare di 
abbandono dei rifiuti, Uscite in mare dei 

pescatori per il recupero dei rifiuti in 
mare in contrasto alla pesca fantasma e 

generici per un numero stimato a 20 
uscite per territorio coinvolto,   

Installazione in pescherecci aderenti al 
progetto di contenitori per lo stoccaggio 

dei rifiuti a bordo,  Campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione 

dedicata 

Avviato 

19 
Servizio Commissionato da 

U-WATCH SRL 
U-WATCH 

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica. 

Assistenza tecnica per Bando 
Fondazione Bruno Kessler 

Realizzazione del servizio Concluso 

20 
European Solidarity Corps -

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 

Concluso e 
rendicontato (proroga 

inizio 2020) 

21 
Servizio Commissionato da 
Istituto istruzione superiore 

- G.A. Cavazzi 

Osservatorio Citizen 
Science -Istituto 

istruzione superiore - 
G.A. Cavazzi 

Industrie 
culturali e 
creative, 

innovazione 

Partecipazione di una classe della 
Scuola al Progetto Osservatorio 

Italiano Citizen Science: Earthwater 
Watch 

Fornitura di materiali per la 
partecipazione (training già realizzato 

nel 2019) 

In continuità con 
l’anno precedente 
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sociale e 
rigenerazione 

urbana.  

 22 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. 

Concluso  

 23 
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. 

In continuità con 
l’anno precedente 

24  
Erasmus Plus Partenariati 
strategici per gli adulti - 

2017-2020 

Europe, Culture, 
Heritage, Citizenship 

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. 

Concluso e 
rendicontato 

25  Erasmus Plus 
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 

In continuità con 
l’anno precedente 
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Appendice - Flaminia e il Campus di Ravenna in sintesi     

Fondazione Flaminia 

L’organico di Fondazione Flaminia è composto complessivamente da 12 unità di personale di cui 11 
con contratto a tempo indeterminato (6 a tempo pieno e 5 part-time) e 1 con contratto a tempo determinato.  

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 ed Elisa Bonaccorso 

Flaminia si avvale inoltre della collaborazione della Dott.ssa Valentina Galletti a supporto del Servizio 
Formazione Superiore. A seguito delle dimissioni di Melissa Giuliani, è stata attivata una collaborazione con 
il dott. Michael Piscopo Filippi per il supporto del Servizio Abitativo. 

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 19 Corsi di Studio (8 Lauree, 8 Lauree Magistrali, 3 Lauree magistrali a 
Ciclo Unico), per un totale di circa 3.600 studenti. E’ inoltre attiva presso la sede 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, Analisi e 
Gestione dell’Ambiente e della Laurea Magistrale in Biologia Marina, si svolgono nelle sedi dell’ITAS e nei 
Laboratori e nelle aule di via dell’Agricoltura. Da fine 2020 ha preso avvio la realizzazione delle nuove aule 
e dei servizi che completerà il plesso di Scienze e permetterà di abbandonare gli spazi dell’ITAS. 

Nello stesso complesso sono ospitati 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 la LMCU in “Conservazione e restauro dei Beni Culturali” 
e la LM “Science for the conservation, restoration of cultural heritage” - 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 “International cooperation on human rights and interculturale heritage”. 

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 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: l’ufficio del Centro Universitario Sportivo e lo sportello ER.GO. 
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L’offerta formativa:       

L’offerta formativa dell’anno accademico 2020/2021 vede attivati 19 Corsi di Laurea, due in più rispetto 
all’anno precedente: Il Corso di Laurea a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”, e la Laurea triennale in 
“Società e culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza e ambiente”  

 

AMBITO DI STUDI UMANISTICI – DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 

• Laurea in “Beni Culturali” 

• Laurea in “Società e culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza e ambiente” 

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

• LM in “Scienze del libro e del documento” 

• LMCU in “Conservazione e Restauro dei Beni culturali” 

• LM internazionale in “International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage” 
 

AMBITO DI GIURISPRUDENZA 

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

• LMCU in Giurisprudenza 
 

AMBITO 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” 
 

AMBITO 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 “Offshore Engineering” 

 

AMBITO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Laurea in Logopedia  

• Laurea in Infermieristica  

• LMCU in “Medicina e Chirurgia” 
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TABELLE 

PALAZZO DEI CONGRESSI  

Tabella riassuntiva utilizzo anni 2017/2018/2019/2020 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 

N. giornate complessive 135* 148* 132* 128* 

N. giornate di utilizzo per lezioni 

universitarie 

/ 43 in auletta per 

lezioni Master 

/ 51 medicina 

4 CAF 

Vocologia 

4 master 

(auletta) 

N. giornate di utilizzo come Cinema 45 31 27 33 

N. giornate di utilizzo per iniziative 

Flaminia/Università 

63 62  55 24 

N. giornate di utilizzo per altre iniziative  41 45 51 12 

N. iniziative di cui: 76 80 85 23 

- iniziative Flaminia/Università 39 37 39 8 

- iniziative con gratuità 17 18 17 7 

- iniziative altre 11 20 23 5 

- rassegne cinematografiche 7 4 3 3 

- mostre 2 1 3 0 

N. giornate di utilizzo come Sala Studio e 

Punto Ristoro** 

206** 230** 210** 122** 

 

* 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. 
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ANDAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DEI SOCI  

 

 

  

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 

1.301.750 

901.750 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ANDAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DEI SOCI
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Ricavi e Proventi 

 

 

Contributi 
associativi

41%

Proventi 
Finanziari e 
Straordinari

22%

Servizi studenti e 
accompagnament

o al lavoro / 
Servizio abitativo 

10%

Iniziative culturali
1%

Post-lauream
16%

Ricerca 
(commerciale e 
istituzionale), 

Progetti di 
Internazionalizzaz

ione e con il 
Territorio

9%

Palazzo dei 
Congressi

1%

RICAVI e PROVENTI 2019 - € 3.213.299

Contributi 
associativi

28%

Proventi 
Finanziari e 
Straordinari

23%

Servizi studenti e 
accompagnament

o al lavoro / 
Servizio abitativo 

8%

Iniziative culturali
0%

Post-lauream
15%

Ricerca 
(commerciale e 
istituzionale), 

Progetti di 
Internazionalizzaz

ione e con il 
Territorio

25%

Palazzo dei 
Congressi

1%

RICAVI 2020- € 3.233.130
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Costi totali – confronto costi diretti e generali esercizi 2019 e 2020 

 

 

 

 

COSTI diretti 2019; 
2.088.887,87 ; 65%

COSTI generali 
2019; 765.940,17 ; 

24%

Ammortamenti e  
accantonamenti 

2019; 322.948,35 ; 
10%

Imposte dirette 
2019; 34.905,00 ; 

1%

Costi Totali 2019 - € 3.177.776

COSTI diretti 2020; 
2.381.936,38 ; 71%

COSTI generali 
2020; 829.771,38 ; 

25%

Ammortamenti e  
accantonamenti 

2020; 138.268,00 ; 
4%

Imposte dirette 
2020; 20.642,00 ; 

0%

Costi Totali 2020 - € 3.211.708
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Post-Laurea – esercizi 2013-2020 
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Numero di progetti gestiti

Post-Laurea - Progetti  

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1 2 3 4 5 6 7 8

€ 172.984,02 

€ 264.844,00 

€ 295.015,00 € 303.438,00 

€ 333.910,00 
€ 341.052,00 € 516.965,46 € 426.254,58 

Post-Laurea - Budget gestito 
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Sito e social media – follower 2014-2020  

 

 

 

 


