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ACCORDO QUADRO per identificazione e 

definizione di ambiti specifici di collaborazione per il 

triennio 2019-2021 con riferimento al territorio di 

Cesena e Forlì (Rep. N. 4505/2019)

Attività e contributo per anno 2021: Delibera del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna 

del 25 maggio 2021

Area Campus Cesena 

Forlì - Dott.ssa Morena 

Gervasi

Condivisione delle finalità istituzionali - Principi statutari Ateneo.  

(*) Lo Statuto prevede che l’Ateneo, nella sua articolazione Multicampus nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, 

persegua la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono presenti le sue sedi 

(art. 3.3 lett. b), riconosce in particolare agli enti di sostegno la funzione di concorrere allo sviluppo pluriennale di ciascun Campus 

nella realizzazione delle sue finalità istituzionali (art. 24 comma 2 lett. e), prevede infine che l’Ateneo promuova la collaborazione 

con organismi di diritto pubblico e privato, italiani e di altri Paesi, e a tal fine favorisce l’attività di tali organismi che svolgono 

compiti funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo (art. 35 lett. a).

In questo contesto statutario favorevole a dinamiche sinergiche per lo sviluppo e la promozione degli obiettivi e delle finalità 

istituzionali dell’Ateneo si colloca il ruolo di  Ser.In.Ar, società consortile per azioni di diritto privato a controllo pubblico costituita 

nel 1988 dai  Comuni di Forlì e di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Forlì e dalle Casse di Risparmio di Forlì e di Cesena (ora Fondazioni), allo scopo di promuovere, sostenere e 

qualificare i Corsi di Laurea e le altre iniziative di cui l’Università di Bologna ha previsto la realizzazione o l’attivazione o il 

decentramento nelle città di Forlì e Cesena. La società non persegue scopi di lucro e concorre alla promozione e alla realizzazione 

di servizi volti a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell’area provinciale forlivese e cesenate.

L'Accordo Quadro si inserisce nell'ambito della collaborazione delineata dal Documento di Programma sottoscritto in data 

20.05.2013 dall'Ateneo con Ser.In.Ar. e gli altri enti di sostegno dei Campus della Romagna, e finalizzata al miglioramento 

qualitativo delle attività didattiche, di ricerca e di servizio ed alla realizzazione di progettualità idonee a consolidare e sviluppare gli 

insediamenti universitari sul territorio. 

L'Accordo Quadro identifica e definisce i seguenti ambiti specifici di collaborazione tra Ser. In.Ar. e l’Ateneo: 

a) Iniziative rivolte agli studenti; 

b) Sostegno alla didattica di primo e secondo livello; 

c) Azioni di supporto alla terza missione 

finalizzati alla realizzazione di iniziative e progettualità di interesse istituzionale comune nel corso del triennio 2019-2021.

(*) Integrazione effettuata in data 28/07/2021 con contenuto informativo di maggior dettaglio in relazione alla finalità del 

vantaggio economico, in seguito a Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021.
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