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L’incontro con gli studenti delle Scuole secondarie superiori costituisce da sedici anni uno 
degli appuntamenti più qualificanti dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. “Università 
aperta” è infatti il momento in cui l’Ateneo è chiamato alla responsabilità di orientare la scelta 
degli studi universitari, una delle decisioni più importanti della vita di una persona.

Importante per più motivi. Innanzitutto perché non esiste un itinerario formativo valido per 
tutti, ma tanti percorsi per quante sono le capacità, le aspirazioni, le preferenze individuali. 
In secondo luogo, perché tale percorso non deve essere soltanto culturale, ma mirato alla 
professione, rispetto alla quale l’Università ha il compito di far acquisire specifiche ed adeguate 
competenze. Perciò, l’impegno che ci si assume nell’optare per un corso, andrà ad incidere 
nella futura vita lavorativa e sociale. Per questo è fondamentale fare la scelta giusta.

Partecipare a “Università aperta” significa acquisire le informazioni essenziali per valutare 
direttamente le possibili alternative che si prospettano, senza forzature, ma ricevendo gli 
elementi necessari per decidere. A questo proposito potrai visitare tutte le “aule-incontro” 
e le sorprese che gli otto Dipartimenti dell’Ateneo urbinate hanno predisposto per questa 
giornata. Potrai assumere così le informazioni che ti verranno fornite e avere la possibilità di 
chiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti ai docenti e ai tutor presenti. 

Se vorrai partecipare, sarai nostro ospite a pranzo presso la mensa universitaria e nel 
pomeriggio potrai visitare gratuitamente il Palazzo ducale e la pinacoteca delle Marche.

www.uniurb.it/universitaaperta

ufficio Orientamento e tutorato
Palazzo Bonaventura - via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU

L’Ufficio Orientamento e tutorato, presso la sede centrale dell’Università, svolge attività 
di informazione didattica-amministrativa e di orientamento agli studi universitari, rivolto 
prevalentemente agli studenti provenienti dalle scuole superiori.
Lo sportello informazioni è attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; nel periodo delle iscrizioni (da luglio ad ottobre) effettua anche apertura pomeridiana 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Dott. Giuseppe Biancalana
Tel. 0722 305311

Dott. Francesco Biagetti
Tel. 0722 305320

Mail: orientamento@uniurb.it
Fax: 0722 305282

Urbino, città campUs

L’Università degli Studi di  Urbino Carlo Bo dal 1506 produce conoscenza in molti ambiti di 
studio e annovera ottimi risultati nella didattica, nella ricerca e nei servizi.

L’Università di Urbino è tra gli atenei più internazionali d’Italia con più di mille studenti 
stranieri, una percentuale del 7%, doppia rispetto alla media nazionale. L’Academic 
Ambassador, individuato in figure di particolare prestigio e impegnato nella cooperazione 
internazionale, rappresenta l’ateneo all’estero. 

Urbino, culla del Rinascimento italiano, nominata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è una Città Campus a misura di studente, con circa 15mila iscritti, i 
quali hanno a disposizione 1.590 alloggi nei collegi progettati e realizzati dall’architetto 
Giancarlo De Carlo e gestiti dall’ERSU delle Marche che nel 2010-11 ha erogato 1539 
borse di studio.

Informazioni e pratiche di iscrizione sono garantite dal sito web www.uniurb.it, ai 
vertici della specifica graduatoria redatta dal Censis che ha riconosciuto uno dei 
tanti atout raggiunti dalla tecnologia ad Urbino, prima classificata nel progetto U4U 
per l’implementazione del VoIP e la verbalizzazione on line all’interno di un sistema 
denominato “Wireless Campus”. La diffusione del wi-fi, l’e-learning, le sale multimediali 
e le postazioni internet presenti, oltre che nelle strutture e nelle biblioteche anche in città, 
sono tra i punti di forza dell’Ateneo. 

Nel gennaio 2011 è nato “Post Uniurb” (post.uniurb.it) il Magazine di Ateneo che conta già 
più di  10.000 pagine visitate al mese. 

L’Ateneo offre, inoltre, molte e diverse opportunità per gli studenti interessati a trascorrere 
periodi di studio o di tirocinio all’estero, attraverso le borse Erasmus, Erasmus placements, 
ISEP e accordi di cooperazione internazionale con Università australiane e statunitensi. 
Un’attenzione normativa e strutturale è rivolta assieme all’Ersu agli studenti disabili che 
ricevono borse di studio,  stanze attrezzate e l’assistenza di personale specializzato.

Dal 2008 e per prima in Italia, Urbino esenta dal pagamento delle tasse del primo anno le 
matricole che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Per tutti gli studenti, 
il corso degli studi ha il suo momento d’esordio nelle giornate di accoglienza delle 
matricole per proseguire poi attraverso l’assistenza dei tutor ovvero studenti più esperti 
di appoggio e di consulenza.  Un percorso che non termina con la laurea: a Urbino esiste 
l’”Associazione Ex-Alumni” mossa dall’ispirazione anglosassone a tenere vivi i legami tra 
l’Ateneo e suoi laureati sia attraverso i contatti via web che attraverso la promozione di 
giornate di scambio e relazioni dei neolaureati con il mondo delle imprese.  La Carlo Bo 
è impegnata ormai da diversi anni nel processo di intermediazione al lavoro dei propri 
laureati attraverso le attività di Job Placement, l’Ufficio Stages e Tirocini, culminanti nel 
Career Day di novembre, che contribuisce ad accrescere le opportunità di impiego per 
studenti e laureati attraverso l’incontro con le aziende.

Lo sai che...

Le immatricolazioni si aprono a metà luglio e terminano i primi di ottobre per i corsi 

triennali e a ciclo unico quinquennali; i primi di novembre per le lauree magistrali.

I corsi ad accesso programmato (a numero chiuso) prevedono un termine di 

presentazione della domanda anticipato rispetto ai termini, in questo caso bisogna 

attenersi ai bandi pubblicati sul sito.

L’iscrizione può essere effettuata a distanza seguendo la procedura di immatricolazione 

on line disponibile in tale periodo nel portale d’Ateneo: www.uniurb.it;

La prima rata da pagare al momento dell’immatricolazione è uguale per tutti mentre la 

seconda (31 marzo) è suddivisa in 6 fasce di reddito; per rientrare nelle fasce agevolate 

bisogna presentare una certificazione della situazione economica e patrimoniale della 

famiglia;

La borsa di studio e l’alloggio presso i collegi universitari vanno richiesti all’ERSU 

attraverso una procedura on line seguendo le indicazioni riportate nell’apposito bando: 

www.ersurb.it/servizi/borse-studio;

Le lezioni iniziano a ottobre: il 1° semestre termina a dicembre, il 2° semestre va da 

febbraio alla fine di giugno.

I primi esami si possono sostenere a gennaio-febbraio per gli insegnamenti del 1° 

semestre, a giugno (sessione “estiva”) si possono sostenere gli esami del 1°, del 

2° semestre e quelli annuali. Ci sono poi altre due sessioni d’esame: “autunnale” 

settembre-ottobre e “straordinaria“ il gennaio successivo.

Per agevolare gli studenti in ritardo con gli esami e coloro che non frequentano alcuni 

docenti organizzano il “corso estivo” nel mese di agosto, sessione d’esame straordinaria 

a pagamento con un breve ciclo di lezioni.

All’inizio delle lezioni è prevista una verifica della preparazione iniziale VPI obbligatoria 

ma non vincolante ai fini dell’accesso atta a valutare il grado di preparazione degli 

studenti. 

Tutte le informazioni aggiornate inerenti ai corsi di laurea ed ai relativi piani di studio si 

possono consultare su www.uniurb.it/offertaformativa;

Tutte le informazioni inerenti ai programmi di insegnamento e i relativi testi di studio si 

possono trovare sul vademecum on line: www.uniurb.it/vademecum;

La stazione ferroviaria più vicina ad Urbino è Pesaro, da qui in autobus si raggiunge 

la città in 40 minuti. Da Roma c’è un pullman diretto 2 volte al giorno. Gli aeroporti 

più vicini sono a Falconara, Rimini, Forlì e Bologna.



offerta formativa 2013/14

area scientifica

Lauree - triennali  
• Scienza della nutrizione (L-29)
• Biotecnologie (L-2) (sede di Fano)  
• Informatica applicata (L-31) (anche percorso on line)  
• Scienze biologiche (L-13)  
• Scienze geologiche e gestione del territorio (L-34)  
• Scienze motorie, sportive e della salute (L-22)
 
Lauree Magistrali a ciclo unico - quinquennali  
• Farmacia (LM-13)
• Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
• Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02)
 
Lauree Magistrali - biennali  
• Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione (LM-6)  
• Scienze e tecnologie geologiche e ambientali (interclasse LM-74 & LM-75)
• Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67)  
• Scienze dello sport (LM-68)

 
area Umanistica

Lauree - triennali 
• Scienze Umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche (L-10)
• Lingue e culture straniere (L-11)
• Scienze dell’educazione (L-19)  
• Scienze e tecniche psicologiche (L-24)

Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante - quinquennale  
• Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)
 
Lauree Magistrali - biennali
• Lettere classiche e moderne (interclasse LM-14 e LM-15)
• Storia dell’arte (LM-89)
• Filosofie della conoscenza, della morale e della comunicazione (LM-78)
• Lingue per la didattica, l’editoria, l’impresa (LM-37)
• Pedagogia e progettazione educativa (LM-85)  
• Psicologia clinica (LM-51)

offerta formativa 2013/14

area GiUriDico economico poLitico sociaLe (Geps)

Lauree - triennali 
• Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14)
• Economia aziendale (L-18) 
• Scienze Politiche, economiche e del governo (L-36)
• Informazione, media, pubblicità (L-20) (anche percorso on line)
• Sociologia e servizio sociale (interclasse L-39 & L-40) (anche percorso on line)

Laurea Magistrale a ciclo unico - quinquennale
• Giurisprudenza (LMG/01)
 
Lauree Magistrali - biennali 
• Economia e gestione aziendale (LM-77) 
• Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77)
• Governo e comunicazione politica (LM-62)
• Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni (LM-59)
• Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale (LM-87) 
(anche percorso on line)

 
aLtri corsi (post laurea)

Master di primo livello
Diritto dell’alimentazione e della sicurezza alimentare - Arabo, Cinese, Russo: lingue, intercultura e 
internazionalizzazione d’impresa - Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa - LIM, Lingua e 
didattica dell’inglese per maestri - Consulenza grafologica - Tecniche per la riabilitazione dei disturbi specifici di 
apprendimento - Competenza linguistica e creatività - Individualizzazione, personalizzazione e metacognizione 
- Counseling and coaching skills. Percorso formativo ed esperienziale di comunicazione efficace nei contesti 
professionali ed organizzativi - Rieducazione funzionale e neuromotoria - Design della Moda - Management 
innovativo delle organizzazioni sanitarie MIOS - Professionisti dell’informazione culturale: redazione,ufficio stampa, 
new media - Redattori editoriali. Editoria, digital e social media - Il metodo Montessori nella scuola dell’infanzia.

Master di secondo livello
Diritto e gestione dell’ambiente e del territorio - Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, 
comunitario, aziendale, socio-sanitario e delle attività formative - Neuropsicologia dei disturbi specifici di 
apprendimento - Scienza della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita - Scienze Amministrative.

Corsi di perfezionamento
Criminalità e psicopatologia: imputabilità, pericolosità e trattamento - Lingua e cultura italiana nell’economia 
globale/Italian language and culture in the global economy - Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito 
forense - Terapia del dolore e cure palliative: il modello biopsicosociale.

Corsi di aggiornamento professionale
Scenari del lavoro al tempo della crisi - Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento.

Biennio di alta specializzazione in scienze religiose (www.uniurb.it/scirel)

iFG - istituto per la Formazione al Giornalismo di urbino (http://ifg.uniurb.it)

serviZi DeLL’UniversitÁ

• Orientamento: l’Ufficio Orientamento e Tutorato costituisce un punto di riferimento per 
tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di studi universitario e desiderano 
conoscere l’offerta didattica del nostro Ateneo. Si rivolge in particolare agli studenti delle 
scuole superiori che, sia attraverso incontri di gruppo che incontri individuali, hanno 
l’opportunità di maturare le proprie scelte con il supporto di interlocutori preparati. 
I percorsi di studio vengono proposti nel rispetto degli interessi e delle potenzialità 
individuali, seguendo le aspirazioni professionali e gli sbocchi lavorativi desiderati. 
• tutorato: in ogni Dipartimento è attivo un servizio di tutorato svolto da docenti e 
studenti “senior”  ai quali potrai rivolgerti per informazioni e approfondimenti relativi ai 
piani di studio e alla organizzazione didattica del tuo corso di laurea.
• servzio studenti part-time: gli studenti universitari possono concorrere per lo 
svolgimento di un impiego temporaneo retribuito dall’Ateneo, di 150 ore, da svolgere presso 
una struttura universitaria; gli studenti dei corsi magistrali possono effettuare servizio di 
tutorato.  L’accesso ad entrambe le opportunità è regolamentato da bando di concorso.
• stage e placement: si tratta di un servizio di ausilio all’inserimento nel mondo del 
lavoro che offre opportunità di stage aziendali, colloqui con imprese di vari settori, ecc. 
Potrai usufruirne in fase conclusiva del tuo percorso di studi.
• erasmus: è un servizio che promuove gli scambi universitari e che quindi ti offre la 
possibilità, a partire dal secondo anno, di effettuare periodi di studio all’estero finanziati 
da borse di studio dell’Unione Europea.
• servizi on line: al momento dell’iscrizione ti verranno fornite le credenziali (username 
e password) per un account personale col quale potrai, in ogni momento, usufruire di 
vari servizi on line: posta elettronica, iscrizione agli esami, visualizzazione del libretto, 
gestione del piano di studi, ecc.
• alma Laurea: prima di laurearti, e anche dopo la laurea, puoi aggiornare il tuo 
curriculum vitae e altre informazioni che ritieni importanti per eventuali colloqui di 
lavoro. In questo modo hai la possibilità di rendere visibile la tua professionalità a livello 
nazionale e internazionale.
• CLa (Centro Linguistico d’ateneo): è una struttura dotata di laboratori linguistici 
all’avanguardia che ti offre l’opportunità di seguire corsi di lingua e di sostenere esami 
riconosciuti a livello internazionale, organizzati dallo stesso centro.
• uWiC (urbino Wireless Campus): a tutti gli studenti e per tutta la durata del corso 
di studi, l’Università offre l’accesso gratuito a UWiC con l’account personale che viene 
fornito all’atto dell’iscrizione. Questo ti permette l’accesso gratuito alle banche dati, alle 
emeroteche e alle biblioteche on line alle quali l’Ateneo è abbonato, nonché a internet.z
• altri servizi per il tempo libero: per il tuo svago e il tuo benessere l’Università ti 
offre vari servizi quali CUS Centro Universitario Sportivo, CUST Centro Universitario 
di Sperimentazione Teatrale, Gruppo musicale d’Ateneo, 1506 Coro dell’Università di 
Urbino, URCa Urbino Radio Campus.
• Carpooling: ti permette di viaggiare da e per Urbino in modo semplice, veloce sicuro 
ed economico. Studenti, professori e personale possono condividere la stessa vettura 
tagliando i costi e favorendo la socializzazione e l’integrazione.

serviZi DeLL’e.r.s.U.
ente regionale per il diritto allo studio Universitario

alloggi universitari
Circa 1500 posti letto in camere singole o doppie con servizi, portineria, sale studio e 
TV, biblioteche, Wireless, spazi ricreativi e all’aperto.
I posti letto sono gratuiti per i vincitori di borsa di studio, a prezzo agevolato per gli 
idonei e a tariffe proporzionali al reddito per gli altri. È possibile alloggiare anche per 
brevi periodi utilizzando i posti a “Foresteria”. 

ristorazione
Ad Urbino sono in funzione tre punti ristoro con pasto tradizionale e “Cibus” (piatto unico). 

servizi sanitari
Servizio di guardia medica gratuita in determinati giorni e orari presso il Collegio 
Tridente. È inoltre attivo il servizio di consulenza psicologica.

Borsa di studio
Consiste in agevolazioni e servizi ERSU, gratuiti o a tariffa ridotta, somme in denaro, 
esonero o riduzione delle tasse universitarie.
Viene attribuita mediante concorso pubblico in base alle condizioni previste nel bando 
pubblicato annualmente. La domanda di borsa di studio dovrà essere compilata 
on line entro le scadenze previste. Sono necessari i dati ISEE ed ISPE e, in caso di 
iscrizione ad anni successivi al primo, anche quelli relativi al merito universitario.

altri interventi monetari
Contributi straordinari a favore di:
- idonei e non beneficiari di borsa di studio, iscritti all’ultimo anno di corso e non oltre 
il 1° anno fuori corso per sostenere le spese per attività di ricerca e di redazione della 
tesi di laurea;
- fondo di solidarietà per studenti diversamente abili riconosciuti dalla commissione 
ai sensi della legge 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, non beneficiari di 
altre provvidenze monetarie;
- prestito fiduciario;
- rimborsi spese per viaggi di istruzione;
- integrazione contributo per Erasmus;
- soggiorni studio all’estero.

servizi culturali
Servizio librario, Biblioteche multimediali, Emeroteca, Videoteca, Ludoteca.
Tutti gli studenti possono usufruire dei servizi di prestito gratuito di libri di testo, 2500 
film e documentari, più di 200 giochi di società, quotidiani e riviste, postazioni Internet 
(gratuite per gli studenti beneficiari di borsa di studio e a tariffa agevolata per gli altri).

Sito web: www.ersurb.it


