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La professoressa Mirella Falconi eletta presidente
della Fondazione Flaminia
Raccoglie il testimone di Lanfranco Gualtieri, che è stato nominato presidente
onorario

10 Febbraio 2021 La professoressa Mirella Falconi oggi pomeriggio è stata eletta all'unanimità
presidente della Fondazione Flaminia di cui era già vicepresidente. La nomina è avvenuta nel corso
della seduta del consiglio di indirizzo della Fondazione Flaminia.
Sì è così concluso il mandato di Lanfranco Gualtieri come presidente dell’ente di sostegno di via
Baccarini.
Su proposta concorde del Comune di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,
Gualtieri è stato nominato presidente onorario.
In questa occasione sono stati eletti anche gli altri membri del Cda: Carlo Pezzi con l’incarico di
vicepresidente; Antonio Buzzi, Davide Roncuzzi e Filippo Lo Piccolo, come consiglieri.
Falconi, nominata lo scorso ottobre coordinatrice del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia del
Campus di Ravenna, è docente di Anatomia a Bologna e anche nel Corso aperto a Ravenna.
La Fondazione Flaminia è un ente di diritto privato nato nel 1989 con l’obiettivo di sostenere il
decentramento dell’Università di Bologna a Ravenna e in Romagna.
E' l’incontro di realtà pubbliche e private locali, che hanno deciso di investire risorse per
promuovere lo sviluppo dell’università sul territorio.
I soci sono associazioni di categoria, istituti di credito, enti pubblici, aziende, imprenditori convinti
che l’università sia presupposto di ricchezza culturale e motore di sviluppo economico.
Elargisce borse di studio, attiva tirocini formativi, facilita l’incontro tra laureati e mondo del
lavoro. Offre sostegno all’attività didattica e di ricerca dei corsi universitari ravennati, organizza
convegni e iniziative culturali. Finanzia l’ingresso di nuove tecnologie nelle aule e nei laboratori
universitari, gestisce master, corsi di alta formazione, summer e winter school. Facilita le occasioni
di studio e tirocinio all’estero, finanzia progetti culturali e ludici delle associazioni studentesche. Si
adopera per garantire il diritto allo studio e si occupa di predisporre servizi e strutture idonee a
favorire la presenza stabile degli studenti a Ravenna.
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