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FONDAZIONE FLAMINIA 
 
Forma giuridica: fondazione 
Sede legale: Via Alfredo Baccarini, 27 – 48121 Ravenna 
Codice Fiscale: 00591340393 
 
PEC: fondazioneflaminia@pec.it 
 
Sito internet: http://www.fondazioneflaminia.it 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La Fondazione Flaminia, costituita a Ravenna nel 1989 per volontà di Enti pubblici e privati, 
promuove e sostiene lo sviluppo dell’Università, della ricerca scientifica e della formazione 
superiore in Romagna. 
Le attività della fondazione riguardano: 
- il sostegno all’attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati; 
- la promozione e l’organizzazione delle iniziative culturali universitarie; 
- la promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore; 
- l’individuazione e realizzazione delle iniziative di orientamento universitario e di promozione 
dei Corsi di studio ravennati; 
- la predisposizione di servizi e strutture idonei a favorire la presenza stabile degli studenti 
(servizio abitativo, servizi culturali e del tempo libero) e potenziamento dei servizi rivolti agli 
studenti stranieri; 
- il supporto agli studenti per occasioni di studio e tirocinio all’estero; 
- l’accompagnamento di laureati/e nel mondo produttivo territoriale; 
- la diffusione e comunicazione sulla realtà universitaria ravennate. 
 
Durata dell’impegno: illimitata 
 
Fondo di dotazione: € 80.049,00 
 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 3,33 % del Fondo 
 
Dati economico/patrimoniali 
 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Patrimonio netto € 857.399 € 859.705 € 862.898 

Risultato d’esercizio € 1.317 € 2.306 € 610 

 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione: 
€ 423.000,00 

 
Non sono presenti rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo della 
fondazione. 
 
Incarichi di amministratore della fondazione e relativo trattamento economico 
complessivo 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Gualtieri  Lanfranco Presidente CdA € 0,00 
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Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Mingozzi Giannantonio Vice Presidente  € 0,00 

Nicolucci Roberto Consigliere € 0,00 

Isola Massimo Consigliere € 0,00 

Brunelli Giorgio Consigliere € 0,00 

 


