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Promuovere
il porto

> Studi giuridici e realtà imprenditoriale

Il fronte del porto
di Desiree Fondaroli

di Luciano Valbonesi
L’Associazione
PortRavennaprogress, durante il
2014, ha realizzato un programma di lavoro inerente
l’occupazione portuale intesa in tutte le sue peculiarità, professionalità e mestieri, coinvolgendo, oltre agli
“addetti ai lavori”, insegnanti e studenti dei corsi universitari e della scuola secondaria.
L'obbiettivo era quello di avviare un rapporto di collaborazione, di confronto e di studio tra il porto e la
scuola allo scopo di unificare energie per un’analisi
più ampia e approfondita di tutte le attività portuali e
delle rispettive problematiche.
L’associazione ha cercato di unire l’esperienza maturata direttamente sul posto di lavoro con la professionalità e la conoscenza di personale altamente qualificato e di giovani impegnati negli studi, ma anche
giustamente interessati ad individuare possibili risposte occupazionali al termine del loro corso di studi.
L’interesse manifestato nel corso degli incontri è stato reciproco e ha influenzato positivamente il raggiungimento degli obbiettivi prefissati dall’associazione e delle stesse aspettative del corpo docente e
degli studenti.
Si può affermare che è stato avviato un percorso che
proseguirà e che sarà senz’altro di aiuto nell’incoraggiare e supportare le istituzioni pubbliche nelle iniziative per il porto, dalla cui realizzazione dipende il
consolidamento e lo sviluppo dei traffici portuali con
immediati risvolti positivi per l’impiego di manodopera sempre più specializzata e professionale.
Se i problemi ancora oggi presenti saranno affrontati
con la necessaria professionalità e competenza avvalendosi di risorse scientifiche già presenti nella portualità ravennate, si potranno trovare giuste e percorribili soluzioni da contrapporre alle motivazioni e
proteste di coloro che vorrebbero bloccare i progetti
già in corso di definitiva approvazione.
segue a p. IV
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La liaison tra studio e lavoro costituisce la priorità per
ogni corso universitario. Lo
ha espresso con efficacia
lo studente Andrea Galluzzi, nella sua attenta cronaca dell’incontro tenutosi il 2
ottobre 2014 presso la sede
di Ravenna della Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna, per la presentazione delle aziende
disponibili all’attivazione
dei tirocini (v. n. 150/ 2014).
Università, lavoro e imprese. Imprese che operano e
si sviluppano nell’ambito
dell’area portuale di Ravenna, ove la sinergia con autorità statali e locali ha creato un’inconsueta alchimia,
che sempre più si avvale

del valore aggiunto delle risorse accademiche.
In questa prospettiva, molte società, tra cui Alliance Port Service, Cooperativa Portuale, Consar,
Eurodocks, LNT, SAPIR,
TCR, SECOMAR, Compagnia Portuale, Bambini, si
sono candidate ad ospitare
giovani laureandi interessati ad intraprendere un curriculum professionale orientato.
segue a p. IV

"Il bilancio dell'attività svolta in collaborazione con PortRavennaprogress è senza dubbio
positivo", commenta il
vicesindaco con delega a
Università e Porto, Giannantonio Mingozzi. "Abbiamo constatato che le
imprese portuali coinvolte nei vari incontri con il
mondo universitario ravennate sono state 18, comprese alcune Agenzie marittime che si sono dichiarate disponibili ad ospitare universitari per stage. Gli studenti che hanno
preso parte alle varie iniziative sono stati oltre 300, frequentanti in particolare l'ultimo anno della laurea triennale o di quella magistrale. Una ventina, infine, i docenti coinvolti. L'obbiettivo è stato quello di fornire una conoscenza
aggiornata delle attività portuali con la considerazione
che il porto ha bisogno di figure con forte specializzazione manageriale. A questo proposito la facoltà di Giurisprudenza può rispondere a queste esigenze sul piano della
normativa doganale, dei noli, delle assicurazioni e, purtroppo, anche in materia di sequestro di mercantili".

Uno stimolo per mettere
in relazione scalo e città
L’attività dell’associazione vista da
due protagonisti della realtà portuale: Mauro Samaritani, capogruppo
degli Ormeggiatori, e Milena Fico,
amministratore delegato del Tcr.
“Port Ravenna progress – dice Samaritani - svolge un’attività molto
positiva: il suo obbiettivo è quello
di mettere in relazione il porto e le
sue molteplici attività con il mondo
scolastico e universitario.

Si avverte la necessità di divulgare
la realtà portuale soprattutto verso
le nuove generazioni.
Agli incontri ai quali ho preso parte
ho sempre notato una intensa partecipazione e grande attenzione. Il
porto è un volano di sviluppo e continua a creare posti di lavoro”.
“Quella di PortRavennaprogress –
commenta Fico – è una esperienza
positiva, che va ulteriormente svi-

luppata.
L’associazione svolge un ruolo di
collante tra la città, le imprese e l’università, e il porto. I risultati fin qui
conseguiti grazie agli incontri con le
varie facoltà universitarie sono importanti.
Sono maturi i tempi per un ulteriore allargamento delle iniziative per
aprire nuovi ambiti di interesse verso il porto”.

Il mercato è il mondo.
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Un anno di attività
12 marzo 2014
Incontro a Giurisprudenza

2 aprile 2014
La realtà di Scienze ambientali

Prendono il via gli incontri con le varie facoltà universitarie. Qui PortRavennaprogress è a
Giurisprudenza. Ampio spazio è stato lasciato alle domande degli studenti.
Tra i relatori: Roberto Rubboli (PortRavennaprogress e ad Sapir), Ermanno Cicognani (presidente Ordine degli Avvocati) Simone Bassi (avvocato), Guido Ceroni (direttore Autorità
Portuale), Carlo Cordone (presidente Associazione Agenti e Mediatori Marittimi), Marco Migliorelli (presidente Associazione Ravennate Spedizionieri), Davide Proia (presidente Associazione Spedizionieri Doganalisti), Maurizio Venturelli (Agenzia delle dogane), Luigi Balestra (professore ordinario di Diritto civile), Andrea Carinci (professore ordinario di Diritto
tributario), Greta Tellarini (professore associato di Diritto della navigazione), Antonio Penso (direttore Fondazione Flaminia), Nicoletta Sarti (presidente Scuola di giurisprudenza).

Il vicesindaco Mingozzi ha coordinato i vari incontri con la realtà universitaria ravennate.
Ecco un’immagine della visita alla facoltà di Scienze ambientali.
Tra i relatori: Giannantonio Mingozzi (vicesindaco con delega Università e Porto), Fabio Maletti (segretario generale Autorità Portuale), Roberto Rubboli (PortRavennaprogress e ad Sapir), William Vandini (consulente ambientale), Loris Savini (chimico del
porto), Nicola Rambelli (responsabile sicurezza Sapir), Roberto Bacchini (responsabile ufficio Ambiente del gruppo Consar), Andrea Contin, Elena Fabbri e Giovanni Gabbianelli (professori ordinari rispettivamente di Fisica, Fisiologia e Geologia), Enrico Dinelli (coordinatore dei corsi di laurea in Scienze ambientali e gestione dell'ambiente).

9 maggio 2014
Il ruolo di Ingegneria

12 maggio 2014
La classe III indirizzo logistica ITIS in visita dagli Ormeggiatori

Nell’ambito delle iniziative dell’associazione, non poteva mancare il ‘faccia a faccia’
con gli iscritti ai corsi di Ingegneria edile e alla laurea magistrale in Sistemi edilizi urbani. Tra i relatori: Giannantonio Mingozzi (vicesindaco con delega Università e Porto)
Roberto Rubboli (PortRavennaprogress e ad Sapir), Leonello Sciacca (direttore generale e tecnico Sapir Engineering), Maurizio Lenzi (direttore tecnico ACMAR), Luca Cipriani e Ernesto Antonini (docenti facoltà di Ingegneria), Guido Gottardi (coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Edile).

Nella foto, gli studenti insieme al Capo degli Ormeggiatori, Mauro Samaritani.
PortRavennaprogress ha sostenuto numerose iniziative, tra cui la realizzazione della
S. Messa in porto officiata dall'Arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni (1 maggio),
la visita a TCR e Sapir di una delegazione di professori e studenti di giurisprudenza
(16 maggio) e la tavola rotonda “La città va in porto” (31 maggio).
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna
Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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Gesmar Spa/SERS Srl
Via di Roma,47
48121 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

CooperativaPortuale
Portuale
Ravenna
Compagnia
Ravenna

Il porto ha un grande alleato
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
Via Antico Squero, 6 • 48122 Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 458111 (centralino) • Fax +39 0544 459399
www.compagniaportuale.ravenna.it • posta@compagniaportuale.ravenna.it
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25 giugno 2014
Assemblea di bilancio
La tavola unisce. In occasione dell'Assemblea di bilancio, è stata accolta molto favorevolmente l’iniziativa di PortRavennaprogress di riunire attorno a una bella tavolata i protagonisti degli incontri svoltisi nell’inverno 2014.
In queste foto si possono vedere operatori portuali, istituzioni come l’Autorità Portuale e docenti
universitari discutere di tematiche portuali gustando i piatti a base di pesce preparati dai volontari
dell'associazione.

2 ottobre 2014
Tirocinio in azienda. Nuove opportunità per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza

La ‘firma’

Andrea Galluzzi,
iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, è stato ‘cronista
per un giorno’, seguendo l’incontro.

Foto di gruppo con docenti e iscritti alla facoltà di Giurisprudenza. Analizzato il rapporto tra università e mondo del lavoro.
Tra i relatori: Giannantonio Mingozzi (vicesindaco con delega Università e Porto), Francesca Curi (coordinatrice del corso di laurea
in Giurista di impresa e delle amministrazioni pubbliche), Galliano Di Marco (presidente
Autorità Portuale), Luciano Valbonesi (presidente PortRavennaprogress), Marco Chimenti (direttore Confindustria Ravenna), Antonio
Penso (direttore Fondazione Flaminia), Flavio
Bergonzoni (direttore di ECIPAR).
Tra le aziende presenti: Alliance Port Service,
Compagnia Portuale, Consar, Eurodocks, LNT,
Sapir, TCR.

28 ottobre 2014 - Il ruolo dell'autotrasporto nello sviluppo del porto di Ravenna
L’ultima iniziativa dell’associazione è stata dedicata al mondo della logistica e dell’autotrasporto. Sala Sapir gremita per ascoltare le
analisi di Veniero Rosetti, presidente del Consar, e di Franco Ventimiglia, responsabile provinciale Fita-Cna, coordinati da Roberto Rubboli (PortRavennaprogress e ad Sapir).

... millions of miles in a sea of experience!

Agmar

- Spedizioni internazionali via mare, terra e aria in
import ed export
- Operazioni doganali in import ed export
- Imbarchi, sbarchi, sollevamenti in genere
- Trasporti nazionali e internazionali di merce in
container e rinfuse
- Deposito merci
- Project cargo, Offshore
- Pratiche e consulenze doganali
Via G. Antonio Zani, 15 - Torre C
48122 Ravenna (Ra) - Italy
tel. ++39 544 531555
fax ++39 544 531864
info@martinivittorio.it
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Shipagents

Via Classicana n.105 - 48122 RAVENNA

Tel. 0544 436565 - Fax 0544 436700
www.containerserviceravenna.com
csr@csr-ravenna.191.it

Via Magazzini Anteriori, 27
48122 Ravenna (Italy)
Tel. +39 0544 422733
Fax +39 0544 421588
www.agmarravenna.it
agmarsnc@agmarravenna.it
agmar@agmarravenna.it
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Nata nel 1989 a supporto degli operatori del Porto di Ravenna per le
attività di verifica e riparazione dei container, da anni svolge attività
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Tra le iniziative dell’anno
appena trascorso, il seminario del 12 marzo 2014,
dal significativo titolo “Il
sistema Portuale e Logistico di Ravenna: opportunità professionali per i giovani”, nel far conoscere il
“mondo della porta accanto”, quello, appunto del
Porto e delle sue molteplici e variegate attività, ha
suggellato la riforma degli
studi giuridici.
Grazie all’inesauribile capacità propulsiva del prof.
avv. Michele Angelo Lupoi
e della prof. Francesca Curi, Coordinatori rispettivamente del corso di laurea
magistrale a ciclo unico e
del corso triennale in Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche,
con la sapiente regia della Presidente della Scuola, prof. Nicoletta Sarti, e
del Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Luchetti, lo studio del Diritto

e dell’Economia si presenta con un volto nuovo, propiziato proprio dal dialogo
con la dinamica “comunità” del Porto ed i suoi protagonisti.
La specificità di questo microcosmo rimarca il terreno di elezione per sperimentare una alleanza
innovativa tra formazione universitaria ed impresa, tra conoscenza della
norma e applicazione concreta della stessa, nella
prospettiva del consolidamento dell’indirizzo peculiare dei corsi giuridici ravennati, caratterizzato da
tre parole chiave: diritti, sicurezza, ambiente.
Tutte le diverse occasioni di confronto che hanno
coinvolto, oltre alla all’Autorità portuale, alla Direzione marittima e all’Ufficio Doganale, le singole
Società e le Associazioni
di categoria (Spedizionieri
nelle diverse articolazioni,
Agenti e mediatori marittimi), sono maturate per merito del sostegno di “Por-
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travennaprogress”, che in
ogni contesto (dal più solenne al meno formale)
ha prodigato suggerimenti, disponibilità e fattiva
collaborazione, nell’ambito della propria vocazione
culturale alla promozione
di progetti ed iniziative di
concerto con le realtà che
già operano con eccellenza per la crescita culturale della portualità e dei trasporti.
Il circolo virtuoso promosso dal Presidente Valbonesi muove da convegni “a
tema”, come quello del 28
ottobre scorso dedicato al
ruolo dell’autotrasporto,
aperto agli studenti delle
Scuole Superiori per rendere manifeste le diverse problematiche giuridiche che investono l’attività
d’impresa nella quotidianità, e si chiude con l’impulso a connotare la nostra
sede per la formazione
post-lauream, a partire dal
“Master in diritto penale
dell’impresa e dell’economia” (www.masterpena-

leimpresa.it), organizzato
dall’Ateneo in collaborazione con Confindustria
Ravenna e con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, la
cui offerta didattica è garantita da docenti e professionisti esperti nelle diverse discipline.
Anche quest’ultima sfida è
stata raccolta con entusiasmo da molte imprese del
tessuto ravennate (Sapir,
CSR, Cassa di Risparmio
di Ravenna, DECO, Ravenna Holding s.p.a, Caviro,
LegacoopRomagna), ma
non solo (come dimostra
la partecipazione di Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, IMA s.p.a., Kore Audit
s.r.l.).
Esse hanno aderito al pro-

getto, ravvisandone la rilevanza anche ai fini della
specializzazione giuridicoeconomica dei propri dirigenti, attraverso differenti
modalità, tra cui l’erogazione di contributi di liberalità per gli iscritti più meritevoli, la disponibilità
dei propri manager a fornire “testimonianze” professionali e l’ospitalità in
azienda per lo svolgimento di alcune lezioni, al fine
di favorire la conoscenza
reciproca tra neolaureati e
organizzazione complessa
d’impresa.
In particolare, l’attenzione sollecitata dall’approfondimento dei temi della sicurezza nei luoghi di
lavori, dell’ambiente, del

diritto doganale, con riguardo alla responsabilità penale dei singoli ed a
quella “amministrativa”
delle società ex d.lgs. n.
231/2001 (costantemente
all’attenzione del legislatore e della giurisprudenza), incoraggia la proposta di attivazione di una
nuova edizione del corso per l’a.a. 2015-2016,
che auspicabilmente potrà
concorrere ad incrementare l’eccellenza dei percorsi
universitari insediati a Ravenna.
Desiree Fondaroli
Professore ordinario
Dipartimento
di Scienze Giuridiche

SERVIZI APPOGGIO OFFSHORE
E RIMORCHIO

Un doveroso ringraziamento va ai protagonisti che hanno
partecipato e creduto fortemente in questo progetto: pubbliche istituzioni, corpo
docente dei corsi universitari, scuole superiori, studenti, professionisti, imprenditori,
rappresentanti
dei
servizi nautici e dei lavoratori portuali.
Un
ringraziamento
particolare alla figura
del vicesindaco Giannantonio Mingozzi,
che ha seguito e incoraggiato costantemente le iniziative di
PortRavennaprogress
dedicate ai mondi
dell'università e del
porto.
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