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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 nume-
ro chiuso o a numerosità sostenibile) pos-
sono avere una scadenza di presentazione 
della domanda anticipata rispetto ai ter-
mini, in questo caso bisogna attenersi ai 
bandi pubblicati sul sito.

L’iscrizione viene effettuata on line seguen-
do l’apposita procedura disponibile in tale 
periodo nel portale del nostro Ateneo: 
www.uniurb.it/studiaconnoi

Il pagamento della contribuzione è suddi-
viso in tre rate. Gli importi sono distinti in 
fasce sulla base dell’Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente (I.S.E.E.U.). 

L’Università di Urbino ogni anno offre a tutti 
gli studenti la possibilità di ottenere eso-
neri o riduzioni dell’importo della quota di 
contribuzione, in relazione a specifici crite-
ri di merito e/o reddito. 
www.uniurb.it/contribuzione

La borsa di studio e l’alloggio presso i col-
legi universitari vanno richiesti all’ERDIS 
attraverso una procedura on line se-
guendo le indicazioni riportate nell’ap-
posito bando:  
www.ersurb.it/servizi/borse-studio
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L’incontro con gli studenti delle Scuole  
Secondarie di secondo grado costituisce  
da venti anni uno degli appuntamenti più 
qualificanti dell’Università degli Studi di  
Urbino Carlo Bo.

Università Aperta è infatti il momento in cui 
l’Ateneo presenta la propria offerta formati-
va collaborando all’orientamento alla scelta 
degli studi universitari. L’impegno che un 
giovane assume nell’optare per un corso di 
laurea rappresenta una delle decisioni più 
importanti, che andrà ad incidere nella sua 
futura vita lavorativa e sociale. Vogliamo 
con questo evento contribuire ad indirizzarvi 
 verso la scelta giusta.

Università Aperta è un momento importan-
te per: confrontarsi con i molteplici percorsi 
di studio - non esiste un itinerario formativo 
valido per tutti, ma tanti percorsi per quante 
sono le capacità, le aspirazioni, le preferenze 
individuali; perché i nostri percorsi formativi 
sono mirati alle professioni e all’accresci-
mento personale, rispetto ai quali l’Universi-
tà ha il compito di garantire l’acquisizione di 
specifiche ed adeguate competenze.

Partecipare a Università Aperta significa 
acquisire le informazioni essenziali per va-
lutare direttamente le possibili alternative 
che si prospettano, ricevendo gli elementi 
necessari per decidere in autonomia. A tal 
fine docenti, ricercatori, coordinatori e tutor 
didattici sono disponibili nelle aule-incontro 

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 risor-
se didattiche. Strumenti dedicati a chi vuole 
costruire il proprio futuro professionale e a 
chi vuole aggiornare conoscenze pregresse 
attraverso itinerari di alta formazione. 

Urbino, culla del Rinascimento italiano e 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una 
Città Campus a misura di studente.  Conta 
15mila iscritti che può ospitare in varie re-
sidenze universitarie, prime tra tutte quelle 
dei collegi dotate di 1.590 alloggi proget-
tati dall’architetto Giancarlo De Carlo, che 
hanno permesso a Urbino di collocarsi 
al primo posto in Italia nella classifica  
CENSIS per servizi agli studenti. 

Attraverso il portale www.uniurb.it è pos-
sibile iscriversi online e ottenere informa-
zioni sull’Ateneo. La diffusione del wi-fi, 
l’e-learning, il blended learning, le sale 
multimediali e le postazioni internet 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 map-
pa dei percorsi della ricerca e dell’offerta 
formativa. Qui, saperi, organizzazioni, rela-
zioni, persone compongono un caleidosco-
pio d’interviste, gallery fotografiche e fram-
menti di ritratto. http://uniamo.uniurb.it

Le lezioni iniziano a ottobre: il 1° semestre 
termina a dicembre, il 2° semestre va da 
febbraio a 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” a settembre-ottobre e “stra-
ordinaria“ 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 con un breve ciclo di lezioni.

All’inizio delle lezioni è prevista una verfica 
della preparazione iniziale (VPI) obbliga-
toria ma non vincolante ai fini dell’acces-
so, atta a valutare il grado di conoscenze di 
base 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

dedicate, dove oltre ai materiali potrai cono-
scere anche gli ambiti della ricerca e provare 
anche alcuni strumenti.

Aderisci e potrai essere nostro ospite an-
che a pranzo presso la mensa universitaria. 
Nel pomeriggio potrai partecipare a eventi 
organizzati dai centri culturali e ricreativi 
dell’Ateneo e visitare gratuitamente il Pa-
lazzo 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, rivolto 
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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Dott. Giuseppe Biancalana
Tel: 0722 305311

Dott. Francesco Biagetti
Tel: 0722 305320

Mail: informazioni@uniurb.it
Fax: 0722 305282

La Carlo Bo ha attivato il blended learning 
affiancando alla didattica tradizionale in pre-
senza una piattaforma tecnologica. Questo 
significa per gli studenti processi di appren-
dimento collaborativi che consentono 
l’acquisizione di materiale didattico in for-
mato digitale e la possibilità di comunicare 
con i docenti secondo modalità telematiche.

L’Ateneo offre, inoltre, molte e diverse op-
portunità per gli studenti interessati a tra-
scorrere periodi di studio o di tirocinio 
all’estero, attraverso le borse Erasmus, 
Erasmus placements, ISEP e accordi di co-
operazione internazionale con Università 
australiane e statunitensi. 
L’Università di Urbino è tra gli Atenei più 
internazionali d’Italia con un migliaio di 
studenti stranieri, una percentuale del 7%, 
doppia rispetto alla media nazionale.

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 tutti gli studenti, il corso di studi ha il 
suo momento d’esordio nelle giornate di 
accoglienza delle matricole per proseguire 
poi attraverso il servizio tutorato che orien-
ta e assiste gli iscritti durante la loro vita 
universitaria.

Per studenti diversamente abili è attivo uno 
sportello appositamente dedicato.

COME RAGGIUNGERE 
L’UNIVERSITÀ

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.

UNIURB: GENERAZIONI A COLORI
Studia con noi! Iscriviti dal 20 Luglio 2018!
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ORIENTAMENTO
L’Ufficio Orientamento e Tutorato è un punto 
di riferimento per tutti coloro che intendono 
intraprendere un percorso di studi universi-
tario e desiderano conoscere i corsi di studio 
del nostro Ateneo. Si rivolge in particolare 
agli studenti delle scuole superiori che, sia 
attraverso incontri di gruppo che incontri in-
dividuali, hanno l’opportunità di maturare le 
proprie scelte con il supporto di interlocutori 
preparati.

TUTORATO
In ogni Dipartimento è attivo un servizio di tu-
torato svolto da docenti e studenti “senior” ai 
quali rivolgersi per informazioni e approfondi-
menti relativi ai piani di studio e alla organiz-
zazione didattica del tuo corso di laurea.

SERVIZI ON LINE E WIRELESS
Al momento dell’iscrizione il sistema fornisce 
le credenziali (username e password) di ac-
count personale col quale accedere ai servizi 
on line quali posta elettronica, iscrizione agli 
esami, visualizzazione del libretto, gestione 
del piano di studi. Vi è inoltre l’accesso gratu-
ito a Internet tramite Wi-Fi, alle banche dati, 
alle emeroteche e alle biblioteche.

BLENDED LEARNING, E-LEARNING 
I materiali dei corsi sono accessibili agli stu-
denti sulla piattaforma informatica Moodle. 
Alcuni corsi prevedono attività didattiche in-
tegrative on-line.

COLLABORAZIONI PART-TIME
Gli studenti universitari possono concorrere 
per lo svolgimento di un impiego temporaneo 
retribuito dall’Ateneo, di 200 ore, da svolgere 

15 CORSI
LAUREE - I LIVELLO (triennali)

• Scienze biologiche (L-13)
• Scienze geologiche e pianificazione territoriale (L-21/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) (con attività didattiche integrative on line)
• Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche (L-10)
• Informazione, media, pubblicità (L-20)
• 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)  

(con attività didattiche integrative on line)

5 CORSI
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)

14 CORSI
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 ambientale e gestione del territorio (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)

MASTER DI I LIVELLO
• Pedagogia e didattica inclusiva per gli alunni con disabilità sensoriali 
• Insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa
• Rieducazione funzionale e posturologia applicata
• DSA (disturbi specifici di apprendimento), BES (bisogni educativi speciali)  

e disturbi dello sviluppo. Metodologie didattiche, psicopedagogia, comunicazione
• Inglese e didattica CLIL per bambini (ICLILBA) 
• Counseling and Coaching Skills. Percorso formativo ed esperienziale  

di comunicazione efficace nei contesti professionali ed organizzativi 

MASTER DI II LIVELLO 
• Management delle organizzazioni sanitarie nell’era digitale
• Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario,  

aziendale, socio-sanitario e delle attività formative 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTA FORMAZIONE
• Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 
• Non solo BES. Che succede? Esercitare l’osservazione in classe: i casi, le soluzioni 
• Scienze religiose
• Direzione sanitaria, amministrativa e delle professioni sanitarie nell’era digitale 
• Dirigenti di struttura complessa nella sanità digitale 
• Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)  

e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) - modulo c 
• Costruire l’Europa: letterature e alterità, lo straniero e l’altrove 
• Cyberbullismo: relazioni pro sociali e ostili tra coetanei/e nello sviluppo tipico e atipico 
• La pedagogia nell’espressione grafica: scarabocchio, disegno e scrittura 
• L’attività grafica del bambino. Possibili linee educative 
• Cultura aziendale nel contesto italiano 
• Psicodiagnostica clinica 
• Metodologie didattiche e comunicative per disturbi specifici di apprendimento,  

bisogni educativi speciali e disturbi dello sviluppo
• Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense
• Comunicazione interculturale, organizzazione e cittadinanza (OICC)
• Minori in primo piano. Osservazione clinica e dinamiche professionali

SUMMER SCHOOL
• Epistemologia 
• Metodologia della ricerca applicata alle scienze motorie e sportive 
• Coding, pensiero computazionale e apprendimento
• Metrica e ritmica greca 
• Barocco mediterraneo 
• Project management - lavorare per progetti secondo gli standard internazionali
• Studi culturali britannici e angloamericani 
• Seminario di diritto comparato e europeo

WINTER SCHOOL
• Logistica e trasporti stradali 
• Progettare percorsi CLIL 
• The Italian Renaissance: Art, Literature and Political Thought 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “Italo Mancini”
• Biennio di alta specializzazione in Scienze religiose http://scienzereligiose.uniurb.it

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO DI URBINO
• Scuola di giornalismo http://ifg.uniurb.it

presso le strutture universitarie. Gli studenti 
dei corsi magistrali possono effettuare servi-
zio di tutorato (300 ore). L’accesso ad entram-
be le opportunità è regolamentato da bando 
di concorso.

ERASMUS
Offre la possibilità, a partire dal secondo 
anno, di effettuare periodi di studio all’estero 
e sostenere esami del proprio corso con bor-
se di studio.

CLA (CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO)
È una struttura dotata di laboratori linguisti-
ci all’avanguardia che ti offre l’opportunità di 
seguire corsi di lingua e di sostenere esami 
riconosciuti a livello internazionale.

SERVIZIO BIBLIOTECARIO D’ATENEO
Le biblioteche dell’Ateneo offrono possibili-
tà di studio, di ricerca e di approfondimento 
con oltre 420.000 volumi monografici, miglia-
ia di volumi storici, manoscritti, pergamene e 
accedere ai contenuti digitali della MediaLi-
braryOnLine (MLOL).

ALTRI SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO 
Per il tuo svago e il tuo benessere nell’Uni-
versità sono attivi: CUS Centro Universitario 
Sportivo, Centro Teatrale Universitario Cesare 
Questa, 1506 Coro dell’Università di Urbino, 
URCa Urbino Radio Campus.

COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO
Fornisce supporto psicologico a studenti che 
presentino una condizione di disagio nel corso 
degli studi.

STAGE E JOB PLACEMENT
Ausilio all’inserimento nel mondo del lavoro 
che offre opportunità di stage aziendali, col-
loqui con imprese di vari settori. A novembre 
di ogni anno si svolge il Career Day con labo-
ratori dedicati e seminari specifici sul mondo 
del lavoro.

ALMA LAUREA
Offre la possibilità, al termine degli studi, 
di inserire il proprio curriculum vitae in una 
banca dati nazionale per agevolare i contatti 
con il mondo del lavoro e le professioni. 

MASTER E CORSI 
DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI LAUREA 
A.A. 2018/2019

SERVIZI 
DELL’UNIVERSITÀ
SCOPRILI TUTTI SU 
www.uniurb.it

ALLOGGI UNIVERSITARI
Circa 1500 posti letto in camere singole e 
doppie con: servizi, portineria, sale studio, 
sale TV, wifi, spazi ricreativi e all’aperto. I po-
sti letto sono gratuiti per i vincitori della borsa 
di studio e a tariffe agevolate per gli altri stu-
denti. È possibile alloggiare anche per brevi 
periodi utilizzando i posti a “Foresteria”.

SERVIZI SANITARI
Servizi gratuiti per studenti di guardia medica 
e consulenza psicologica, in determinati gior-
ni e orari, al Collegio Tridente.

SERVIZI CULTURALI
Servizi gratuiti di prestito libri, film, giochi di 
società, riviste e giornali ai collegi universita-
ri; collegamento gratuito ad Internet con po-
stazioni informatiche dedicate o wireless.

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

BORSA DI STUDIO
Viene attribuita annualmente mediante con-
corso pubblico. La domanda deve essere 
compilata on line entro le scadenze previste 
dal Bando, inserendo i dati relativi al merito 
e al reddito (risultanti dall’ISEEU dell’anno 
precedente). Consiste in agevolazioni e servizi 
gratuiti (o a tariffa ridotta), somme in denaro 
ed esonero delle tasse universitarie.

ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30.  
Il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17.

SEDE ERDIS
Via Veneto, 45  
61029 Urbino (PU)

Tel: 0722 350709 
Fax: 0722 377231
Mail: dirittostudio@erdis.it
Sito: www.ersurb.it

SERVIZI 
DELL’ERDIS
ENTE REGIONALE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
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