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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” 

Facoltà di Scienze Motorie 
 

Modalità di accesso al primo anno 
del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sportive e della salute 

(Classe L-22, Scienze delle Attività Motorie e Sportive) 
Anno Accademico 2009 – 2010 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 
Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute rappresenta la naturale 
evoluzione delle esperienze maturate nei precedenti corsi e nasce dall'esigenza di 
rispondere in maniera più adeguata ai significativi cambiamenti a cui la società è 
andata incontro negli ultimi anni, così come alla continua trasformazione delle attività 
professionali. 
A questo scopo il corso attiverà percorsi formativi che, attraverso la conoscenza degli 
aspetti anatomici, fisiologici e biochimici, permetterà di apprendere le basi biologiche 
del movimento e gli adattamenti all'esercizio fisico. Inoltre, attiverà percorsi formativi 
per l'apprendimento e l’insegnamento delle tecniche motorie e sportive e delle 
metodologie di misurazione e valutazione dell'esercizio fisico, finalizzate 
all'acquisizione delle competenze necessarie per valutare gli effetti, gli aspetti 
biomeccanici, le tecniche e gli strumenti per un corretto svolgimento delle attività 
motorie e sportive. Inoltre verranno fornite le basi socio-psico-pedagogiche per 
condurre programmi di attività motoria e sportiva a livello individuale e di gruppo, in 
modo da interagire con soggetti di ogni età, genere e condizione, finalizzati al 
mantenimento e potenziamento del benessere psico-fisico della persona. 
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere tali obiettivi saranno le lezioni frontali, 
seminari, workshops e attività tecnico-pratiche, con verifiche dell'apprendimento 
periodiche e finali. 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà possibile anche grazie ad una cospicua e mirata 
attività di tirocinio che caratterizzerà la preparazione dello studente attraverso 
percorsi individuati dalla Facoltà nell'ambito di discipline tecnico-sportive individuali e 
di squadra, didattico-educative e del settore delle attività motorie preventive-adattate. 
 
 
PROFILI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute forma professionisti delle 
attività motorie e sportive capaci di operare nei seguenti ambiti:  

a) tecnico-addestrativo, come operatore tecnico in discipline sportive e in attività 
motorie;      

b) attività motorie e sportive riferite all’età evolutiva, agli anziani e ai disabili;  
c) attività motorie, sportive e ricreative nei servizi sociali, nei centri socio-

educativi, negli istituti di rieducazione e di pena, nelle comunità di recupero, 
negli ospedali, nei centri di aggregazione; attività di gestione del tempo libero;  

d) attività in ambito turistico-sportivo, attività escursionistiche, attività ludico-
sportive, in centri sportivi estivi ed  invernali, in vacanze-sport e in centri 
turistici;  

e) ambito educativo, come operatore di attività motorie nelle strutture educative;  
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f) professioni a carattere sportivo (es.: operatore nell’analisi del movimento e 
della comunicazione sportiva); 

g) prevenzione e mantenimento della salute, come operatore nella riattivazione 
motoria, nei centri sportivi; 

h) operatore per le attività motorie nelle case di riposo, negli stabilimenti termali, 
nei centri del benessere e nei diversi ambiti di lavoro; 

i) organizzazione e gestione, come dirigente e/o responsabile di strutture 
sportive; 

j) sicurezza e sorveglianza, come tecnico dell’accreditamento e della sicurezza 
delle strutture sportive e come responsabile della sicurezza nelle competizioni 
sportive. 

 
 
Informazioni sulla struttura didattica del corso 
 
La durata normale del corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è di 
tre anni. 

Il numero di esami previsti per il conseguimento del titolo è di 20. 

La frequenza è fortemente consigliata. Le attività teorico-pratiche, le esercitazioni, gli 
stage e i tirocini debbono essere seguiti per almeno due terzi della loro durata. 

L’impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad 
altre attività formative di tipo individuale è di 25 ore di lavoro per ogni credito 
formativo. 

Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute si articola in un primo 
anno in comune per poi differenziarsi dal secondo anno in due curricula: uno a 
carattere "tecnico e sportivo" e l'altro a carattere "motorio e della salute". 
La scelta del curriculum dovrà essere effettuata dallo studente all’atto dell’iscrizione al 
2° anno. 
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono conteggiate nel 
numero di 1 solo esame.  

Le attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 
270/04 (prova finale, tirocini, stage, accertamento della conoscenza delle lingue e 
delle abilità informatiche, seminari e altre attività, ecc.) che danno luogo solo ad un 
giudizio di idoneità, non concorrono a determinare il numero massimo di esami. 

Il numero minimo di crediti attribuibile a singoli insegnamenti è fissato in 5 CFU, 
mentre per moduli distinti che si integrano in un insegnamento coordinato il numero 
minimo è fissato in 4 CFU. 

Il numero di crediti riservati alla libera scelta dello studente acquisiti attraverso 
insegnamenti impartiti nell’Ateneo è fissato in 12 CFU. 

Le attività formative a scelta dello studente, in conformità all’articolo 10, quinto 
comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, sono valutate dal Consiglio di corso, anche 
sulla base delle indicazioni suggerite dalla Commissione Didattica, per accertarne la 
coerenza con il progetto formativo, come previsto dall’ art. 10, comma 5, lettera a) 
del DM n. 270/2004. 
 
 
REQUISITI  DI ACCESSO 
 
Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute gli 
studenti devono essere in possesso di un diploma di maturità di scuola secondaria 
superiore valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari secondo la 
normativa vigente in materia e il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli 
Studi di Urbino "Carlo Bo".  
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Agli iscritti al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è richiesto di 
dimostrare il possesso di competenze e abilità di base relative all’uso corretto della 
lingua italiana in forma scritta, di conoscenze di base delle discipline scientifiche e 
motorio-sportive. La verifica della preparazione iniziale sulle conoscenze richieste per 
l’accesso avverrà con un apposito test (test di accesso-orientamento previsti dall’art. 6 
del DM 270/2004) che si terrà in data 8 ottobre 2009. L’inizio delle lezioni con la 
presentazione del corso è previsto per il giorno 12 ottobre 2009.  
Tutte le matricole sono tenute a presentarsi alla verifica di ingresso. Al fine di 
favorire il recupero di eventuali lacune formative emerse dal test, la Facoltà attiverà, 
entro il mese di dicembre 2009, dei precorsi mirati e indicherà dei testi per favorire 
tale recupero. 
 
Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni 
in vigore e per il tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel 
proprio Paese; i posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari sono 10 e 
per gli studenti cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderente al Progetto Marco 
Polo sono 5. 
 
L’accesso al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sportive e della 
salute è subordinato al superamento di una visita medica e susseguente prova di 
idoneità fisica. 
Le visite mediche avranno inizio seguendo l’ordine di ricezione delle 
domande a partire dalle ore 8.00 del 22 settembre 2009 e si svolgeranno presso 
il Centro Medico sito nella Sede Didattica della Facoltà di Scienze Motorie, Via 
dell’Annunziata, 4 – Urbino. La prova di idoneità fisica si terrà al termine 
dell’accertamento medico. 
L’utenza sostenibile del corso è individuata in 230 studenti. 
 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE 
 
Le domande di ammissione possono essere presentate dal 16 luglio al 21 settembre 
2009, alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Motorie in via A. Saffi, 2 – 
61029 Urbino (PU).  
La domanda può essere presentata personalmente presso la Segreteria Studenti 
oppure spedita a mezzo raccomandata, purché pervenga entro e non oltre il 21 
settembre 2009. 
Gli studenti possono ritirare il modulo di immatricolazione/iscrizione presso la 
Segreteria Studenti oppure possono immatricolarsi via internet (www.uniurb.it) e 
spedire il modulo firmato e corredato dalla documentazione richiesta entro i termini 
previsti. 
Documentazione da allegare: 
a)  quietanza  di pagamento della tassa di € 25,00 (non rimborsabili) da effettuarsi 
presso la tesoreria dell’Università – Banca delle Marche S.p.A. – Filiale di Urbino; 
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT91H0605568700000000013607;  
b)  due fotografie recenti formato tessera (firmate sul retro dal richiedente). 
 
VISITA  MEDICA 
 
Le visite mediche e la prova di idoneità fisica avranno inizio, seguendo l’ordine di 
ricezione delle domande, a partire dalle ore 8 del giorno 22 settembre 2009, e si 
svolgeranno presso la sede didattica della Facoltà di Scienze Motorie, via 
dell’Annunziata, 4 – Urbino.  
Nell’albo della Segreteria verrà esposto il calendario con la convocazione dei candidati 
i quali dovranno accertarsi personalmente delle date di convocazione.  
Non sarà inviata alcuna comunicazione. 
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Il giorno della prova i candidati sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento 
valido. Il candidato che non si presenta alla visita medica e alla seguente 
prova di idoneità fisica non potrà immatricolarsi al corso di laurea. 
Al termine delle prove gli studenti potranno perfezionare l’iscrizione con il pagamento 
della I rata della contribuzione studentesca (tasse + contributi). 
 
IMMATRICOLAZIONE 
 
Lo studente che risulti aver superato la visita medica e la prova di idoneità fisica è 
tenuto a  perfezionare l’immatricolazione entro il 6 ottobre 2009 presentando alla 
Segreteria Studenti o spedendo tramite raccomandata i seguenti documenti: 

a) quietanza di pagamento della prima rata delle tasse universitarie da effettuarsi 
presso la tesoreria dell’Università – Banca delle Marche S.p.A. – Filiale di 
Urbino;  

  COORDINATE BANCARIE: IBAN  IT91H0605568700000000013607. 
 

b) per coloro che rientrano nella 1a e 2a fascia di reddito presentare l’ 
autocertificazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali della 
famiglia di appartenenza per il 2008 (Modello I.S.E.E. e I.S.P.E. di cui al 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche, oppure 
copia della certificazione rilasciata dai CAAF o da altri soggetti abilitati, 
dichiarata conforme all’originale da parte dell’interessato e debitamente 
firmata); il termine ultimo per la presentazione di tale documentazione è il 31 
dicembre 2009. Qualora non venga presentata la documentazione utile, lo 
studente verrà automaticamente inserito nella 3 a  fascia di reddito. 
Per i parametri di riferimento relativi alle fasce di reddito, consultare il sito 
internet oppure contattare la Segreteria Studenti. 

 

I  RATA (entro 6 ottobre 2009) II  RATA (entro 31 marzo 2010) 

Immatricolazione 
 

 
1a  

FASCIA 

 
2 a 

FASCIA 

 
3a  

FASCIA 

€ 842,00 € 274,00 € 431,00  € 571,00 

 
Le norme relative alla concessione delle borse di studio, esonero tasse e dei posti 
alloggio presso i Collegi universitari e Casa dello Studente saranno contenute 
dettagliatamente in bandi a cura dell’E.R.S.U. di Urbino (Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario, www.ersurbino.marche.it ; tel. 0722.350709). 
 
Nota informativa 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali saranno trattati unicamente per la gestione delle procedure 
amministrative nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
 
Urbino, 1° luglio 2009 
 

 Il Rettore  
 Giovanni Bogliolo  

Il Direttore Amministrativo  Il Preside 
Enzo Fragapane  Vilberto Stocchi 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” 
Facoltà di Scienze Motorie 

 
Modalità di accesso al primo anno 

del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sportive e della salute 
(Classe L-22, Scienze delle Attività Motorie e Sportive) 

Anno Accademico 2009 – 2010 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 
Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute rappresenta la naturale 
evoluzione delle esperienze maturate nei precedenti corsi e nasce dall'esigenza di 
rispondere in maniera più adeguata ai significativi cambiamenti a cui la società è 
andata incontro negli ultimi anni, così come alla continua trasformazione delle attività 
professionali. 
A questo scopo il corso attiverà percorsi formativi che, attraverso la conoscenza degli 
aspetti anatomici, fisiologici e biochimici, permetterà di apprendere le basi biologiche 
del movimento e gli adattamenti all'esercizio fisico. Inoltre, attiverà percorsi formativi 
per l'apprendimento e l’insegnamento delle tecniche motorie e sportive e delle 
metodologie di misurazione e valutazione dell'esercizio fisico, finalizzate 
all'acquisizione delle competenze necessarie per valutare gli effetti, gli aspetti 
biomeccanici, le tecniche e gli strumenti per un corretto svolgimento delle attività 
motorie e sportive. Inoltre verranno fornite le basi socio-psico-pedagogiche per 
condurre programmi di attività motoria e sportiva a livello individuale e di gruppo, in 
modo da interagire con soggetti di ogni età, genere e condizione, finalizzati al 
mantenimento e potenziamento del benessere psico-fisico della persona. 
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere tali obiettivi saranno le lezioni frontali, 
seminari, workshops e attività tecnico-pratiche, con verifiche dell'apprendimento 
periodiche e finali. 
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà possibile anche grazie ad una cospicua e mirata 
attività di tirocinio che caratterizzerà la preparazione dello studente attraverso 
percorsi individuati dalla Facoltà nell'ambito di discipline tecnico-sportive individuali e 
di squadra, didattico-educative e del settore delle attività motorie preventive-adattate. 
 
 
PROFILI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute forma professionisti delle 
attività motorie e sportive capaci di operare nei seguenti ambiti:  

k) tecnico-addestrativo, come operatore tecnico in discipline sportive e in attività 
motorie;      

l) attività motorie e sportive riferite all’età evolutiva, agli anziani e ai disabili;  
m) attività motorie, sportive e ricreative nei servizi sociali, nei centri socio-

educativi, negli istituti di rieducazione e di pena, nelle comunità di recupero, 
negli ospedali, nei centri di aggregazione; attività di gestione del tempo libero;  

n) attività in ambito turistico-sportivo, attività escursionistiche, attività ludico-
sportive, in centri sportivi estivi ed  invernali, in vacanze-sport e in centri 
turistici;  

o) ambito educativo, come operatore di attività motorie nelle strutture educative;  
p) professioni a carattere sportivo (es.: operatore nell’analisi del movimento e 

della comunicazione sportiva); 
q) prevenzione e mantenimento della salute, come operatore nella riattivazione 

motoria, nei centri sportivi; 
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r) operatore per le attività motorie nelle case di riposo, negli stabilimenti termali, 
nei centri del benessere e nei diversi ambiti di lavoro; 

s) organizzazione e gestione, come dirigente e/o responsabile di strutture 
sportive; 

t) sicurezza e sorveglianza, come tecnico dell’accreditamento e della sicurezza 
delle strutture sportive e come responsabile della sicurezza nelle competizioni 
sportive. 

 
 
Informazioni sulla struttura didattica del corso 
 
La durata normale del corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è di 
tre anni. 

Il numero di esami previsti per il conseguimento del titolo è di 20. 

La frequenza è fortemente consigliata. Le attività teorico-pratiche, le esercitazioni, gli 
stage e i tirocini debbono essere seguiti per almeno due terzi della loro durata. 

L’impegno orario complessivo che deve essere riservato allo studio personale o ad 
altre attività formative di tipo individuale è di 25 ore di lavoro per ogni credito 
formativo. 

Il corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute si articola in un primo 
anno in comune per poi differenziarsi dal secondo anno in due curricula: uno a 
carattere "tecnico e sportivo" e l'altro a carattere "motorio e della salute". 
La scelta del curriculum dovrà essere effettuata dallo studente all’atto dell’iscrizione al 
2° anno. 
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono conteggiate nel 
numero di 1 solo esame.  

Le attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 
270/04 (prova finale, tirocini, stage, accertamento della conoscenza delle lingue e 
delle abilità informatiche, seminari e altre attività, ecc.) che danno luogo solo ad un 
giudizio di idoneità, non concorrono a determinare il numero massimo di esami. 

Il numero minimo di crediti attribuibile a singoli insegnamenti è fissato in 5 CFU, 
mentre per moduli distinti che si integrano in un insegnamento coordinato il numero 
minimo è fissato in 4 CFU. 

Il numero di crediti riservati alla libera scelta dello studente acquisiti attraverso 
insegnamenti impartiti nell’Ateneo è fissato in 12 CFU. 

Le attività formative a scelta dello studente, in conformità all’articolo 10, quinto 
comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, sono valutate dal Consiglio di corso, anche 
sulla base delle indicazioni suggerite dalla Commissione Didattica, per accertarne la 
coerenza con il progetto formativo, come previsto dall’ art. 10, comma 5, lettera a) 
del DM n. 270/2004. 
 
 
REQUISITI  DI ACCESSO 
 
Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute gli 
studenti devono essere in possesso di un diploma di maturità di scuola secondaria 
superiore valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari secondo la 
normativa vigente in materia e il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli 
Studi di Urbino "Carlo Bo".  
Agli iscritti al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute è richiesto di 
dimostrare il possesso di competenze e abilità di base relative all’uso corretto della 
lingua italiana in forma scritta, di conoscenze di base delle discipline scientifiche e 
motorio-sportive. La verifica della preparazione iniziale sulle conoscenze richieste per 
l’accesso avverrà con un apposito test (test di accesso-orientamento previsti dall’art. 6 
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del DM 270/2004) che si terrà in data 8 ottobre 2009. L’inizio delle lezioni con la 
presentazione del corso è previsto per il giorno 12 ottobre 2009.  
Tutte le matricole sono tenute a presentarsi alla verifica di ingresso. Al fine di 
favorire il recupero di eventuali lacune formative emerse dal test, la Facoltà attiverà, 
entro il mese di dicembre 2009, dei precorsi mirati e indicherà dei testi per favorire 
tale recupero. 
 
Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni 
in vigore e per il tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel 
proprio Paese; i posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari sono 10 e 
per gli studenti cittadini della Repubblica Popolare Cinese aderente al Progetto Marco 
Polo sono 5. 
 
L’accesso al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sportive e della 
salute è subordinato al superamento di una visita medica e susseguente prova di 
idoneità fisica. 
Le visite mediche avranno inizio seguendo l’ordine di ricezione delle 
domande a partire dalle ore 8.00 del 22 settembre 2009 e si svolgeranno presso 
il Centro Medico sito nella Sede Didattica della Facoltà di Scienze Motorie, Via 
dell’Annunziata, 4 – Urbino. La prova di idoneità fisica si terrà al termine 
dell’accertamento medico. 
L’utenza sostenibile del corso è individuata in 230 studenti. 
 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE 
 
Le domande di ammissione possono essere presentate dal 16 luglio al 21 settembre 
2009, alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Motorie in via A. Saffi, 2 – 
61029 Urbino (PU).  
La domanda può essere presentata personalmente presso la Segreteria Studenti 
oppure spedita a mezzo raccomandata, purché pervenga entro e non oltre il 21 
settembre 2009. 
Gli studenti possono ritirare il modulo di immatricolazione/iscrizione presso la 
Segreteria Studenti oppure possono immatricolarsi via internet (www.uniurb.it) e 
spedire il modulo firmato e corredato dalla documentazione richiesta entro i termini 
previsti. 
Documentazione da allegare: 
a)  quietanza  di pagamento della tassa di € 25,00 (non rimborsabili) da effettuarsi 
presso la tesoreria dell’Università – Banca delle Marche S.p.A. – Filiale di Urbino; 
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT91H0605568700000000013607;  
c)  due fotografie recenti formato tessera (firmate sul retro dal richiedente). 
 
VISITA  MEDICA 
 
Le visite mediche e la prova di idoneità fisica avranno inizio, seguendo l’ordine di 
ricezione delle domande, a partire dalle ore 8 del giorno 22 settembre 2009, e si 
svolgeranno presso la sede didattica della Facoltà di Scienze Motorie, via 
dell’Annunziata, 4 – Urbino.  
Nell’albo della Segreteria verrà esposto il calendario con la convocazione dei candidati 
i quali dovranno accertarsi personalmente delle date di convocazione.  
Non sarà inviata alcuna comunicazione. 
Il giorno della prova i candidati sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento 
valido. Il candidato che non si presenta alla visita medica e alla seguente 
prova di idoneità fisica non potrà immatricolarsi al corso di laurea. 
Al termine delle prove gli studenti potranno perfezionare l’iscrizione con il pagamento 
della I rata della contribuzione studentesca (tasse + contributi). 



 8 

 
IMMATRICOLAZIONE 
 
Lo studente che risulti aver superato la visita medica e la prova di idoneità fisica è 
tenuto a  perfezionare l’immatricolazione entro il 6 ottobre 2009 presentando alla 
Segreteria Studenti o spedendo tramite raccomandata i seguenti documenti: 

c) quietanza di pagamento della prima rata delle tasse universitarie da effettuarsi 
presso la tesoreria dell’Università – Banca delle Marche S.p.A. – Filiale di 
Urbino;  

  COORDINATE BANCARIE: IBAN  IT91H0605568700000000013607. 
 

d) per coloro che rientrano nella 1a e 2a fascia di reddito presentare l’ 
autocertificazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali della 
famiglia di appartenenza per il 2008 (Modello I.S.E.E. e I.S.P.E. di cui al 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche, oppure 
copia della certificazione rilasciata dai CAAF o da altri soggetti abilitati, 
dichiarata conforme all’originale da parte dell’interessato e debitamente 
firmata); il termine ultimo per la presentazione di tale documentazione è il 31 
dicembre 2009. Qualora non venga presentata la documentazione utile, lo 
studente verrà automaticamente inserito nella 3 a  fascia di reddito. 
Per i parametri di riferimento relativi alle fasce di reddito, consultare il sito 
internet oppure contattare la Segreteria Studenti. 

 

I  RATA (entro 6 ottobre 2009) II  RATA (entro 31 marzo 2010) 

Immatricolazione 
 

 
1a  

FASCIA 

 
2 a 

FASCIA 

 
3a  

FASCIA 

€ 842,00 € 274,00 € 431,00  € 571,00 

 
Le norme relative alla concessione delle borse di studio, esonero tasse e dei posti 
alloggio presso i Collegi universitari e Casa dello Studente saranno contenute 
dettagliatamente in bandi a cura dell’E.R.S.U. di Urbino (Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario, www.ersurbino.marche.it ; tel. 0722.350709). 
 
Nota informativa 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali saranno trattati unicamente per la gestione delle procedure 
amministrative nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
 
Urbino, 1° luglio 2009 
 

 Il Rettore  
 Giovanni Bogliolo  

Il Direttore Amministrativo  Il Preside 
Enzo Fragapane  Vilberto Stocchi 

 
 


