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L’incontro con gli studenti delle Scuole se-
condarie superiori costituisce da venti anni 
uno degli appuntamenti più qualificanti 
dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbi-
no. “Università aperta” è infatti il momento 
in cui l’Ateneo è chiamato alla responsabilità 
di orientare alla scelta degli studi universi-
tari, una delle decisioni più importanti della 
vita di una persona.

Importante per più motivi. Innanzitutto per-
ché non esiste un itinerario formativo valido 
per tutti, ma tanti percorsi per quante sono 
le capacità, le aspirazioni, le preferenze indi-
viduali. In secondo luogo perché tale percor-
so 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 fondamen-
tale fare la scelta giusta.

Partecipare a “Università aperta” signifi-
ca acquisire le informazioni essenziali per 
valutare direttamente le possibili alterna-
tive 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 i 
sei Dipartimenti dell’Ateneo urbinate hanno 
predisposto per questa giornata. Potrai as-
sumere così le informazioni che ti verranno 
fornite e avere la possibilità di chiedere ul-
teriori chiarimenti e approfondimenti ai do-
centi 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.

Ufficio Orientamento e Tutorato

L’Ufficio Orientamento e tutorato, presso la 
sede centrale dell’Università, svolge attività 
di informazione didattica-amministrativa e 
di orientamento agli studi universitari, rivol-
to prevalentemente agli studenti provenienti 
dalle scuole superiori.

Palazzo Bonaventura 
Via Aurelio Saffi, 2 
61029 Urbino PU

Lo sportello è attivo tutte le mattine:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.30;

il pomeriggio:
dal lunedì al giovedì
dalle ore 14.30 alle 16.30. 

Dott. Giuseppe Biancalana
Tel. 0722 305311

Dott. Francesco Biagetti
Tel. 0722 305320

Mail: informazioni@uniurb.it
Fax: 0722 305282

URBINO, CITTÀ CAMPUS

Dal 1506 l’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo è un luogo in cui crescere nella 
conoscenza, grazie a percorsi di ricerca 
d’eccellenza e a un’ampia gamma di ri-
sorse didattiche. Strumenti dedicati a chi 
vuole costruire il proprio futuro professio-
nale, e a chi vuole aggiornare conoscenze 
pregresse attraverso itinerari di alta for-
mazione.

Urbino, culla del Rinascimento italiano e 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una 
Città Campus a misura di studente. Con-
ta 15mila iscritti che può ospitare in varie 
residenze   universitarie, prime tra tutte 
quelle dei collegi dotate di 1.590 alloggi 
progettati e realizzati dall’architetto Gian-
carlo De Carlo e gestiti dall’ERSU.

Informazioni e pratiche di iscrizione sono 
garantite dal sito web www.uniurb.it. La 
diffusione del wi-fi, l’e-learning, le sale 
multimediali e le postazioni internet pre-
senti, oltre che nelle strutture e nelle bi-
blioteche anche in città, sono tra i punti di 
forza dell’Ateneo.

#Uniamo è il blogazine di Ateneo. Un po’ 
blog e un po’ magazine. È uno spazio in 
cui l’Università si racconta disegnando la 
mappa dei percorsi della ricerca e dell’of-
ferta formativa. Qui, saperi, organizza-
zioni, relazioni, persone compongono un 
caleidoscopio di interviste, gallery foto-
grafiche e frammenti di ritratto (http://
uniamo.uniurb.it/).

La Carlo Bo ha attivato il blended learning 
affiancando alla didattica tradizionale in 
presenza una piattaforma tecnologica. 
Questo significa per gli studenti processi di 
apprendimento collaborativi che consen-
tono l’acquisizione di materiale didattico 
in formato digitale e la possibilità di co-
municare con i docenti secondo modalità 
telematiche.  

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 Universi-
tà australiane e statunitensi.

L’Università di Urbino è tra gli Atenei più 
internazionali d’Italia con oltre mille stu-
denti stranieri, una percentuale del 7%, 
doppia rispetto alla media nazionale. Un 
dato che ha senz’altro contribuito al posi-
zionamento della Carlo Bo nella top list del 
Times of Higher Education, tra le migliori 
500 università al mondo.

Dal 2008 e per prima in Italia, Urbino esen-
ta dal pagamento delle tasse del primo 
anno le matricole che hanno conseguito la 
maturità con il massimo dei voti. Per tut-
ti gli studenti, il corso degli studi ha il suo 
momento d’esordio nelle giornate di acco-
glienza delle matricole per proseguire poi 
attraverso il servizio tutorato che orienta e 
assiste gli iscritti lungo tutto il corso degli 
studi.

Un’attenzione normativa e strutturale è 
rivolta assieme all’ERSU agli studenti di-
sabili che ricevono borse di studio, stanze 
attrezzate e l’assistenza di personale spe-
cializzato.

informazioni@uniurb.it

Le immatricolazioni si aprono a metà 
luglio e terminano i primi di ottobre per i 
corsi triennali e a ciclo unico quinquenna-
li; i primi di novembre per le lauree ma-
gistrali.

I corsi ad accesso programmato (a 
numero chiuso o a numerosità sostenibile) 
possono avere una scadenza di presenta-
zione della domanda anticipata rispetto ai 
termini, in questo caso bisogna attenersi 
ai bandi pubblicati sul sito.

L’iscrizione viene effettuata on line 
seguendo l’apposita procedura di imma-
tricolazione disponibile in tale periodo nel 
portale d’Ateneo: www.uniurb.it

La prima rata delle tasse, da pagare 
al momento dell’immatricolazione, e la 
seconda di dicembre sono uguali per tutti 
mentre la terza (31 marzo) è suddivisa in 8 
fasce di reddito; per rientrare nelle fasce 
agevolate bisogna presentare una certi-
ficazione della situazione economica del 
nucleo familiare (ISEE).

La borsa di studio e l’alloggio presso i 
collegi universitari vanno richiesti all’ERSU 
attraverso una procedura on line seguen-
do le indicazioni riportate nell’apposito 
bando: www.ersurb.it/servizi/borse-studio.

Le lezioni iniziano a ottobre: il 1° se-
mestre 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: “autunna-
le” settembre-ottobre e “straordinaria“ il 
gennaio successivo.
Per agevolare gli studenti in ritardo con gli 
esami e coloro che non frequentano alcu-
ni docenti organizzano il “corso estivo” nel 
mese di agosto, sessione d’esame straor-
dinaria a pagamento con un breve ciclo di 
lezioni.

All’inizio delle lezioni è prevista una ve-
rifica della preparazione iniziale VPI obbli-
gatoria ma non vincolante ai fini dell’acces-
so, atta a valutare il grado di conoscenze di 
base degli studenti. 

Tutte le informazioni aggiornate ine-
renti ai corsi di laurea ed ai relativi piani 
di studio si possono consultare su www.
uniurb.it/offertaformativa.

Tutte le informazioni inerenti ai pro-
grammi 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 rag-
giunge la città in 40 minuti. Da Roma c’è 
un pullman diretto 2 volte al giorno. Gli ae-
roporti più vicini sono a Falconara, Rimini, 
Forlì e Bologna.



SERVIZI DELL’UNIVERSITÁ

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 Sperimen-
tazione Teatrale, Scuola di teatro “La Resistenza 
della poesia”, 1506 Coro dell’Università di Urbino, 
URCa Urbino Radio Campus.

Servizio Bibliotecario d’Ateneo 
Le biblioteche dell’Ateneo offrono possibilità di 
studio, di ricerca e di approfondimento con oltre 
420.000 volumi monografici, oltre a migliaia di 
volumi storici, manoscritti, pergamene. Gli stu-
denti possono usufruire del servizio di biblioteca 
digitale MediaLibraryOnLine (MLOL).

Alma Laurea
Prima di laurearti, e anche dopo la laurea, puoi 
aggiornare il tuo curriculum vitae e altre informa-
zioni che ritieni importanti per eventuali colloqui 
di lavoro.

CLA (Centro Linguistico d’Ateneo)
È una struttura dotata di laboratori linguistici 
all’avanguardia che ti offre l’opportunità di segui-
re 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’at-
to 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.

Erasmus
È un servizio che promuove gli scambi universi-
tari 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.

CORSI DI LAUREA A.A. 2016/17 ALTRI CORSI (Post laurea)

Lauree - I livello (triennali)
• Scienze biologiche (L-13)  
• Scienze geologiche (L-34)  
• Scienza della nutrizione (L-29)
• Biotecnologie (L-2) (sede di Fano)  
• Scienze motorie, sportive e della salute (L-22)
• Informatica applicata (L-31) (anche percorso on line)
• Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche (L-10)
• Informazione, media, pubblicità (L-20) (anche percorso on line)
• Scienze dell’educazione (L-19)  
• Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
• Lingue e culture straniere (L-11)
• Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14)
• Economia e management (L-18)
• Scienze politiche, economiche e del governo (L-36)
• Sociologia e servizio sociale (interclasse L-39 & L-40) (anche percorso on line)

Lauree Magistrali a ciclo unico (quinquennali)
• Farmacia (LM-13)
• Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
• Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02)
• Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)
• Giurisprudenza (LMG/01)

Lauree Magistrali - II livello - (biennali)
• Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione (LM-6)  
• Scienze dello sport (LM-68)
• Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67)  
• Geologia applicata e geoinformatica (LM-74)
• Lettere classiche e moderne (interclasse LM-14 e LM-15)
• Storia dell’arte (LM-89)
• Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni (LM-59)
• Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM-78)
• Psicologia clinica (LM-51)
• Lingue straniere e studi interculturali (LM-37)
• Economia e management (LM-77) 
• Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77)
• Politica società economia internazionali (LM-62)
• Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale (LM-87) (anche percorso on line)

SERVIZI DELL’E.R.S.U.
Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

DIPARTIMENTI

SERVIZI CULTURALI

Servizi gratuiti di prestito libri, film, 
giochi di società, riviste e giornali ai 
collegi universitari; collegamento 
gratuito ad Internet con postazioni in-
formatiche dedicate o wireless.

Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici 
e Internazionali: storia, culture, lingue, lettera-
ture, arti, media (DISCUI)

Scienze Pure e Applicate (DISPEA)

Studi Umanistici (DISTUM)

Economia, Società, Politica (DESP)

Master di primo livello
• Counseling and coaching skills. Percorso formativo ed esperienziale di comunicazione efficace nei con-
testi professionali ed organizzativi
• DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e disturbi dello sviluppo. Psi-
copedagogia, didattica, comunicazione
• Generazione app: scuola, educazione e formazione nell’epoca di internet
• Inglese e didattica clil per bambini
• Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa
• Management innovativo delle organizzazioni sanitarie
• Pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con disabilità sensoriali
• Rieducazione funzionale e posturologia applicata

Master di secondo livello
• Management delle organizzazioni sanitarie nell’era digitale 
• Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, aziendale, socio-sanitario e 
delle attività formative
• Scienza della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita 

Corsi di specializzazione e alta formazione
• Comunicazione e relazioni nei contesti educativi e sociali. Strumenti pratici e operativi nell’insegnare e 
nell’apprendere con bambini e adolescenti
• Comunicazione interculturale e organizzativa, cittadinanza (OICC)
• Corso di alta formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa nella sanità digitale
• Corso di alta formazione manageriale per la direzione sanitaria, amministrativa e delle professioni sani-
tarie nell’era digitale
• Cultura economica e imprenditoriale
• Educazione del gesto grafico in età evolutiva
• Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici
• I processi educativi del gesto grafico: dallo scarabocchio al disegno, alla scrittura
• International Business Strategies: Cultural and Economic Aspects
• Lingua e cultura italiana nell’economia globale
• Mediatori familiari
• Percorsi di sviluppo dell’agricoltura biologica e biodinamica
• Psicodiagnostica clinica
• Opera - opera pubblica e rappresentanza
• La cura del trauma: diagnosi, terapia e correlati psicosociali
• La performance nella sanità digitale: gestione e comunicazione
• Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense

Summer/Winter School
• Archeologia ambientale e geomorfologia storica: dalle tecniche di scavo allo studio del paesaggio
• Barocco mediterraneo
• Coding in your classroom, now!
• L’economia come è  e come può cambiare: come cambia il welfare
• Metrica e ritmica greca
• Séminaire de droit compare et européen
• Lingua Russa
• The Italian Renaissance: Art, Literature And Political Thought

Corsi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento
• Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
• Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”
• Biennio di alta specializzazione in Scienze religiose (http://scienzereligiose.uniurb.it)

• IFG - Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino (http://ifg.uniurb.it)

Scienze Biomolecolari (DISB)

Giurisprudenza (DIGIUR) Sito web: www.ersurb.it

ALLOGGI UNIVERSITARI

Circa 1500 posti letto in camere sin-
gole e doppie con: servizi, portineria, 
sale studio, sale TV, wifi, spazi ricre-
ativi e all’aperto. I posti letto sono 
gratuiti per i vincitori della borsa di 
studio e a tariffe agevolate per gli altri 
studenti. È possibile alloggiare anche 
per brevi periodi utilizzando i posti a 
“Foresteria”.

ORARI ERSU

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12.30

martedì e giovedì
dalle ore 15 alle 17

Via Veneto, 45 - 61029 URBINO

tel. 0722 350709
fax 0722 377231

e-mail: dirittostudio@ersurb.it

RISTORAZIONE

Diversi punti di ristoro per studenti, ai 
collegi e nel centro storico, servono 
pasti completi caldi o piatti unici (Ci-
bus) a tariffe agevolate. 

SERVIZI SANITARI

Servizi gratuiti per studenti di guardia 
medica e consulenza psicologica, in 
determinati giorni e orari, al Collegio 
Tridente.

BORSA DI STUDIO

Viene attribuita annualmente mediante 
concorso pubblico. La domanda deve 
essere compilata on line entro le sca-
denze previste dal Bando, inserendo i 
dati relativi al merito e al reddito (risul-
tanti dall’ISEEU dell’anno precedente). 
Consiste in agevolazioni e servizi gratu-
iti (o a tariffa ridotta), somme in denaro 
ed esonero delle tasse universitarie.

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 no-
stro Ateneo. Si rivolge in particolare agli studenti 
delle scuole superiori che, sia attraverso incontri 
di gruppo che incontri individuali, hanno l’oppor-
tunità di maturare le proprie scelte con il suppor-
to di interlocutori preparati.

Collaborazioni part-time e tutorato
Gli studenti universitari possono concorrere per 
lo svolgimento di un impiego temporaneo retri-
buito dall’Ateneo, di 200 ore, da svolgere presso 
le strutture universitarie. Gli studenti dei corsi 
magistrali possono effettuare servizio di tutorato.  
L’accesso ad entrambe le opportunità è regolamen-
tato da bando di concorso.

Stage e Placement
Si tratta di un servizio di ausilio all’inserimento 
nel mondo del lavoro che offre opportunità di sta-
ge aziendali, colloqui con imprese di vari settori, 
ecc. Potrai usufruirne in fase conclusiva del tuo 
percorso di studi.

Servizi on line
Al momento dell’iscrizione ti verranno forni-
te le credenziali (username e password) per un 
account personale col quale potrai, in ogni mo-
mento, usufruire di vari servizi on line: posta elet-
tronica, iscrizione agli esami, visualizzazione del 
libretto, gestione del piano di studi, ecc.

Tutorato
In ogni Dipartimento è attivo un servizio di tuto-
rato svolto da docenti e studenti “senior”  ai quali 
potrai rivolgerti per informazioni e approfondi-
menti relativi ai piani di studio e alla organizza-
zione didattica del tuo corso di laurea.

www.uniurb.it


