OGGETTO: Focus sull’offerta formativa - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Gentilissimi,
con la presente segnaliamo l’evento in oggetto che avrà luogo durante le due giornate del Salone
dello Studente di Pesaro – Seconda Edizione, presso l’Adriatic Arena nei giorni 21 e 22 febbraio 2018.
L’Università di Urbino propone agli studenti brevi incontri diretti con i Docenti delle singole Scuole, con
l’obiettivo di presentare i propri punti di forza, i successi ottenuti e gli obiettivi futuri.
Riportiamo qui di seguito una breve descrizione dei singoli interventi.
21 febbraio
11.00 - 11.20 Scuola di Economia, Prof.ssa Francesca Maria Cesaroni
UniurbLab, il laboratorio che facilita l’impresa. Il ruolo dell’università nel promuovere la cultura
dell’imprenditorialità e favorire la nascia ti nuove imprese.
La Professoressa Cesaroni illustrerà i contenuti, i programmi e le modalità didattiche adottate dal
contamination Lab dell’Università di Urbino. UniurLab è il luogo creato per promuovere la volontà
imprenditoriale dei giovani, fornendo loro servizi e programmi di sostegno per realizzare le proprie idee
imprenditoriali, mettere alla prova le proprie attitudini e acquisire competenze. Durante l’intervento
saranno raccontate le esperienze di alcuni studenti che sono effettivamente riusciti a concretizzare il
proprio progetto.
11.20 - 11.40 Scuola di Lettere, Prof. Roberto Danese
Il Remake-up dei classici nelle mitologie della contemporaneità
Perché studiare i linguaggi e le opere del passato, oggi? Verrà spiegata l’importanza e la necessità della
conoscenza delle poetiche del passato per capire e gestire le poetiche di oggi e sviluppare strumenti utili e
produttivi.
11.40 - 12.00 Scuola di Farmacia, Prof.ssa Maria Cristina Albertini
Dalla Ricerca di base alla sua applicazione
La Professoressa Albertini illustra le attività di ricerca in corso presso la Scuola di Farmacia, i loro sviluppi e
le applicazioni in ambito biomedico. Il miglioramento della salute dell’uomo è infatti connesso alla
progettazione, sintesi e sviluppo di molecole intelligenti. In occasione del salone verrà presentato lo spinoff GLUOS creato per lo sviluppo e la commercializzazione di analoghi/derivati sintetici del glutatione.
12.00 - 12.20 Scuola di Scienze della Formazione, Prof.ssa Raffaella Santi
Il fascino della fragilità: gli studenti di psicologia diventano “ricercatori” e pubblicano un libro.
La Professoressa Santi racconta l’esperienza di quattordici studenti del corso magistrale in Psicologia
Clinica. I giovani psicologi, in veste di ricercatori, si sono interrogati sulle dinamiche profonde del sentire e
dell’agire umano, oltrepassando i limiti della propria disciplina e sperimentando la “Psicosociologia” e la
“psicologia filosofica”, in un continuo rimando tra attualità e passato.
22 febbraio
9.20 - 9.40 Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Prof. Fabio Bordignon
La democrazia e la sfida populista
Verrà trattato Il rapporto in termini di sfida tra democrazia rappresentativa e populismo, riscontrabile
oggigiorno in tutto il mondo e ad ogni livello. Il Professor Bordignon articolerà la questione populista
attraverso una serie di quesiti e possibili risposte.

9.40 - 10.00 Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche, Prof. Luca Galluzzi
Dalla ricerca base alla sua applicazione
Il Professor Galluzzi illustra i successi della partecipazione della scuola di scienze biologiche e
biotecnologiche alla ricerca sul DNA, le tecniche per lo studio e la manipolazione. Durante l’incontro
saranno descritti alcuni aspetti dell’attività e le potenziali applicazioni per creare industrie ad alto
contenuto tecnologico.
10.20 - 10.40 Scuola di Scienze Politiche e Sociali, Prof. Cristiano Maria Bellei
L’invenzione delle razze. Discriminazione e violenza nella costruzione delle identità sociali
Oggetto dell’intervento sarà il concetto di razza, e la confusione che genera tra scienza ed ideologia. Sarà
analizzata la distorsione delle scoperte scientifiche del ‘900, il loro piegamento alla giustificazione di
nazionalismi e la conseguente legittimazione politica che ha fomentato stermini di massa e negazione dei
diritti fondamentali dell’uomo. L’obiettivo sarà riflettere sul ritorno in auge di questi temi nei termini di
linguaggi pubblici discriminanti e dei meccanismi sociali che hanno indotto.
10.40 - 11.00 Scuola di Scienze della Comunicazione, Prof.ssa Stefania Antonioni
La Colonia della comunicazione: un laboratorio di creatività permanente a servizio delle imprese.
L’intervento ruoterà intorno ai punti di forza dei corsi di laurea in scienze della comunicazione
dell’Università di Urbino: interdisciplinarità e formazione di carattere professionalizzante. La Professoressa
Antonioni presenterà la Colonia della Comunicazione, laboratorio di creatività permanente a cui possono
rivolgersi imprese, enti e associazioni per progettare e realizzare campagne di comunicazione, promozione
e pubblicità con gli studenti, coordinati da docenti e professionisti.
11.00 – 11.20 Scuola di Scienze motorie, Prof.ssa Rosella Persi
Il progetto “Un calcio al passato”
La Professoressa Persi spiegherà il valore strumentale dello sport nelle società multiculturali e multietniche
di oggi, che diventa denominatore comune da cui partire per sviluppare rapporti significativi, spirito di
affiliazione e formazione culturale e spirituale della persona. Verrà presentato il progetto di formazione e
ricostruzione dell’identità femminile in Rwanda, “Un calcio al passato” avviato dall’Università di Urbino in
collaborazione con la onlus italo-rwandese Umubyey Mwiza.
11.20 - 11.40 Scuola di Lettere, Prof. Daniele Sacco
Archeologia pubblica: l’Università si occupa del suo territorio attraverso le indagini archeologiche. Esempi di
come la ricerca di ambito umanistico può concorrere alla conoscenza e alla tutela del territorio.
Oggetto di analisi sarà l’importanza di un’opera di divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale
italiano. Attraverso l’esperienza degli studenti dell’Università di Urbino, in particolare sarà illustrato il ruolo
della ricerca archeologica come elemento unificatore per creare un sistema integrato di enti volti alla
promozione territoriale.
11.40 - 12.00 Scuola di Scienze, tecnologie e filosofia dell’informazione, Prof. Francesco Brighenti
Il progetto Virgo ad Urbino
Il Professor Brighenti illustrerà il ruolo del gruppo Virgo dell’Università di Urbino, facente parte della
collaborazione scientifica internazionale dedicata allo sviluppo e al controllo dei rilevatori di onde
gravitazionali. Il lavoro di questo gruppo ha permesso lo sviluppo di due nuovi tipi di astronomia di alta
rilevanza scientifica, quella gravitazionale e quella multi-messaggera, che hanno prodotto negli ultimi anni
importanti scoperte ed enormi successi, incluso il Nobel.

