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Nominativo Organo Atto di nomina

1 Fondazione FLAMINIA
Via Baccarini, 27

48121 Ravenna

Sostenere il decentramento dell’Università di Bologna a Ravenna e 

in Romagna, attraverso l’incontro di realtà pubbliche e private

locali che investono risorse per promuovere lo sviluppo

dell’università sul territorio; elargisce borse di studio, attiva

tirocini formativi e facilita l’incontro tra laureati e il mondo del

lavoro

Rettore 

(di diritto o suo delegato)

Consiglio di 

Indirizzo

Art. 8 Statuto della Fondazione 

Flaminia

https://www.fondazio

neflaminia.it

2

Ser.In.Ar. - Servizi 

Integrati d'Area Forlì-

Cesena Soc. Cons. p.a.

Viale Corridoni, 18

47121 Forlì

Promuovere e realizzare servizi volti a favorire lo sviluppo socio-

economico e culturale prevalentemente dell’Area provinciale

forlivese e cesenate, in particolare per introdurre tecnologie

avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di

servizio

______ ______

A seguito della modifica 

statutarie del 2019, il Consiglio 

di Amministrazione non 

prevede più la presenza di un 

rappresentante di Ateneo. 

Viene tuttavia mantenuto 

l'invito a partecipare al Rettore 

o suo delegato

https://www.serinar.u

nibo.it

3

UNI.RIMINI S.p.A. 

Società Consortile per 

l’Università nel 

Riminese

Via Angherà, 22

47921 Rimini (RN)

Svolgere attività di promozione e supporto allo sviluppo

dell’Università e della ricerca scientifica e del sistema della

formazione e istruzione superiore nel Riminese attraverso

l'arricchimento e l'articolazione delle attività didattiche nelle

diverse forme che possono assumere: scuole dirette a fini speciali,

scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento

postuniversitari ed in particolare attivazione di corsi di laurea

Prof. Mirko Degli Esposti

(designazione di diritto - 

dimissionario)

Prof. Sergio Brasini

(designazione di diritto)

Consiglio di 

Amministrazione 

Decreto Rettorale Rep. n. 

460/2017 Prot. n. 45386 del 21 

aprile 2017 per il triennio 2017-

2019

Consiglio di Amministrazione 

del 1° ottobre 2019, per il 

residuo periodo di mandato

https://www.unirimini

.it

ENTI DI SOSTEGNO CAMPUS DELLA ROMAGNA

Gli Enti di sostegno hanno come finalità la promozione dell'Università, della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore per contribuire allo 

sviluppo socio-economico e culturale nella Romagna

FINALITA'

RAPPRESENTANTE DI ATENEO
SITO 

ISTITUZIONALE
N. DENOMINAZIONE SEDE
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