
 
 

 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Via A. Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) - tel. +39 0722 3051  
 

www.uniurb.it 

 
  

COMUNICATO – aggiornamento 16 febbraio 2012 
 

A seguito dei rilievi effettuati dai tecnici, l’Ateneo è in grado di stilare un primo e ancora 

provvisorio elenco dei danni provocati dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi. 

1. CROLLI 

- Sede Facoltà Scienze Motorie, via dell’Annunziata 

 

- Palazzo Albani 

 

- Cinema Ducale 

 

- Campus scientifico Enrico Mattei 
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- Palazzo Bonaventura,  

 

 

- Laboratorio di Restauro 

 

 

2. SITUAZIONE DI EMERGENZA (sotto costante monitoraggio e verifica strutturale) 

- Palazzo Bonaventura  Via Saffi, 2 

- Facoltà di Giurisprudenza Via Matteotti 

- Palazzo Veterani   Via Veterani 

- Palazzo Garampi  Via Budassi 

- Palazzo Albani   Via Bramante 17 

- Casa Chelli   Via Santa Chiara 

- Casa Diani   Via Santa Chiara 

- Palazzo Marrè   Piazza Sant’Andrea 

- Ufficio. Tecnico   Loc. Colle Cappuccini 

- Palazzo Cangiotti  piano S.Lucia, 6 

- Convento S. Francesco via Bramante, 16 

 

A seguito della situazione sopra descritta, e come comunicato nel sito ufficiale 

dell’Ateneo, l’inizio delle lezioni del secondo semestre è stato rinviato al 12 marzo p.v. 
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 Di fronte alla grave situazione e alla inagibilità di alcune strutture si rende necessaria la 

collaborazione di tutte le Facoltà per un più efficace e completo utilizzo delle sedi per poter 

accogliere l’attività didattica.  

L’Ateneo ringrazia quanti, docenti, personale tecnico amministrativo, studenti e cittadini 

hanno contribuito e stanno contribuendo ad alleviare i disagi causati da un evento così 

eccezionale. 

La gestione dell’emergenza è possibile grazie al costante contatto che l’Ateneo sta 

tenendo in questi giorni con l’Unità di crisi attivata dal Comune di Urbino. 

L’Ateneo si riserva di comunicare successivi aggiornamenti. 

 

 

Urbino, 16 febbraio 2012 

 

 
 
 
 
  


