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1.Istituzione 
L’Università degli Studi di  Urbino “Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2010/2011, il 
Corso di aggiornamento professionale denominato “La Scuola del Libro .0”. 
 
2. Obiettivi formativi e settori occupazionali   
Il corso di aggiornamento professionale nasce con la finalità di formare competenze nel campo: 
- della cultura libraria, in relazione sia ai contenuti che alle forme tecnologiche della produzione 
culturale 
- della storia del libro e della sua evoluzione, per essere in grado di costruire una mappatura completa 
delle varie tipologie di libri sia dal punto di vista dell’offerta tecnologica che da quello della domanda 
potenziale 
- degli elementi tecnici fondamentali delle nuove forme di editoria elettronica 
- delle metodologie di ricerca sociale sul campo, sia qualitative sia quantitative 
- delle normative europee sul copyright e i diritti d’autore, in ambito tradizionale e digitale 
- delle tecnologie e delle nuove frontiere della digitalizzazione dei contenuti e della stampa digitale 
- della attività di ricerca sia teorica che  sperimentale in collaborazione con altri ambiti disciplinari. 
 
I settori occupazionali ai quali si riferiscono gli obiettivi formativi del corso sono i seguenti: 
- personale tecnico specializzato in tutte le professioni della filiera del libro sia tradizionale (scrittura, 
elaborazione testi e immagini, stampa, distribuzione, marketing) sia innovativo (web – e-book – 
editoria elettronica in genere) 
- management nel campo dell’editoria, dei media, dell’informazione, sia tradizionale sia digitale 
- produzione e promozione di prodotti editoriali digitali  
- progettazione, gestione e valutazione di archivi, biblioteche, centri di documentazione e 
informazione, imprese editoriali e loro evoluzione elettronica 
- progettazione di sistemi di gestione, conservazione e diffusione della conoscenza in ambito aziendale 
sia pubblico sia privato, processi di digitalizzazione 



- valorizzazione delle risorse culturali e informative presenti in un territorio, in una istituzione o in 
un´impresa, in particolare attraverso l´uso delle reti, l´allestimento di siti Web e portali, la produzione 
e gestione di contenuti e collezioni digitali, l´erogazione di servizi interattivi. 
 
3. Attività formative, organizzazione e durata del corso 
 
Il corso prevede i seguenti insegnamenti:  

• Evoluzione del libro dalla carta al digitale  
• Marketing del libro (nella fase di transizione)  
• e-books e nuove filiere  
• digitalizzazione 
• ricerche sul campo  

 
La struttura del corso prevede complessivamente n. 200 ore di attività formative, di cui: 
60 ore svolte dai tre coordinatori della Scuola: 

1. Conti Emanuela 
2. Guaraldi Mario 
3. Montresor Gianluigi 

60 ore svolte dai collaboratori: 
1. Barulli Marco 
2. Blasi Giulio 
3. Canneto Sergio 
4. Carpignano Noa 
5. Corsini Fulvio 
6. D’Amico Erika  
7. Del Ninno Alessandro 
8. Fenucci Fabrizio 
9. Jannis Giorgio 
10. Ricci Paola 
11. Roncaglia Gino 
12. Russo Massimo 
13. Tombolini Antonio 
14. Trafeli Ilio 
15. Vitiello Giuseppe 

 
Inoltre, 80 ore di lavoro individuale degli studenti (in particolare lavoro di ricerca e stesura dei 
documenti di gruppo).  
La durata del corso è di 10 settimane (20 maggio-30 luglio), con 20 giorni di didattica frontale, per un 
totale di120 ore nei fine-settimana, così strutturate: 
- venerdì (7 ore)  
- sabato (5 ore) 
Le lezioni si svolgeranno di norma presso la sede di Nuovo Magistero,  Via Saffi, 15 –Urbino. 
 
La frequenza del corso, obbligatoria per almeno i 2/3 delle lezioni, consente l’acquisizione di 8 
crediti formativi universitari (CFU), con il relativo rilascio, a superamento della prova finale, 
dell’attestato di partecipazione. La prova finale consisterà nella consegna di un rapporto collettivo 
cartaceo, elettronico e in forma di e-book, sui principali risultati emersi dalle lezioni e dalla ricerca 
sul campo dello stato dell’arte dell’editoria libraria.  



E’ consentita la partecipazione  al corso in qualità di “uditore”, ottenendo (subordinatamente alla 
frequenza di almeno i due terzi delle differenti attività) un attestato di partecipazione. Per gli uditori 
non è prevista la possibilità di conseguire, a seguito del superamento di prove d’esame, dei crediti di 
formazione universitaria (CFU). Le iscrizioni saranno accettate nel limite di dieci unità. 
 
 
3. Requisiti di ammissione  
Al corso possono essere ammessi tutti coloro che sono in possesso di titoli universitari o del diploma di 
scuola media secondaria superiore quinquennale. 
 
4. Domanda e modalità per l’iscrizione 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso è fissato in n. 25 e il numero massimo in n. 50.  
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta deve 
essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio Alta Formazione entro e 
non oltre il 16/05/2011. 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul sito: http://www.uniurb.it/modulistica-af, 
oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) diploma di scuola media superiore o certificato di laurea; 
b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido debitamente firmata; 
c) una fotografia formato tessera firmata sul retro; 
d) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione; 
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata solo al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
In caso di spedizione il recapito postale è il seguente: “ Università di Urbino “Carlo Bo” - Servizio 
Front Office - Ufficio Alta formazione - Via Saffi,1 - 61029 Urbino (PU). 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal partecipante, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, lo stesso partecipante, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all' iscrizione, 
non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra 
comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
 
5.Contribuzione 
A seguito del sostegno al funzionamento del corso da parte di  - e.Laboratorium, cooperativa editoriale, 
Urbino – la contribuzione per l’iscrizione al corso è stata ridotta. 
 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di Euro 800,00 da versare all’atto 
dell’iscrizione. 
Per gli uditori la quota di partecipazione è di  Euro 400,00 da versare all’atto dell’iscrizione. 
 
Il pagamento, intestato all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", dovrà essere effettuato presso 
gli sportelli della Banca delle Marche, o tramite bonifico bancario, presso qualsiasi istituto di credito, 
utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento  
(Codice 7922 Corso Scuola del Libro.0) e  nome e cognome del partecipante. 
Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 
 
Coordinate Bancarie  
Per i pagamenti dall’Italia 



IBAN 
IT91H060 5568 7000 0000 0013607 
Causale   7922 
Per i pagamenti dall’estero 
IBAN 
IT91H060 5568 7000 0000 0013607 
BIC 
BAMAIT3A290 
I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 
 
6.Borse di studio 
Se il corso sarà attivato saranno bandite per ogni 20 iscritti due  borse di studio a copertura 
totale dei contributi di iscrizione.  
Sono ammessi laureati che abbiano conseguito la laurea con la votazione di 110 e 110 e lode negli 
anni accademici 2007/2008, 2008/2009, e 2009/2010. 
I candidati in possesso dei requisiti suindicati saranno valutati mediante colloquio dalla 
commissione esaminatrice composta da Loretta Del Tutto, Emanuela Conti, Mario Guaraldi, 
Gianluigi Montresor. 
La graduatoria dei vincitori sarà resa nota il 20 maggio 2011.  
Ai vincitori sarà rimborsata la quota dei contributi di iscrizione versata all'atto dell'iscrizione. 
La domanda ( vedi allegato 1) deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) 
entro il 16 maggio 2011 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” Servizio Front Office-Ufficio Alta formazione, Via Saffi n.1, 61029 Urbino (PU). 
 
7. Informazioni e contatti 
Le informazioni di carattere scientifico e didattico possono essere richieste a: 
Loretta Del Tutto e-mail: loretta.deltutto@uniurb.it 
Emanuela Conti e-mail: emanuela.conti@uniurb.it 
Gianluigi Montresor e-mail: gianluigimontresor@fastwebnet.it 
Mario Guaraldi e-mail: mario@guaraldi.it 
 
8. Tutors del corso 
Marianna Peracchi e-mail: marianna.peracchi@gmail.com 
Lucia Elena Vuoso e-mail: lilliv@inwind.it 
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 
Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1,  Urbino 
Tel 0722 305312 – 305309 
Fax .0722 305304 
e-mail: altaformazione@uniurb.it 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00.  
 
9.Trattamento dei dati personali 
I dati trasmessi dai candidati saranno nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione 
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 
196. 
 
Urbino, lì 04.05.2011 



 
Il Rettore                                                                                            Il Direttore del Corso   
Prof. Stefano Pivato                                                                           Prof.ssa Loretta Del Tutto 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

     

Domanda per  borsa di studio 

___l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat____ a 

__________________________________ (Prov. ____) il ______________ sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione e uso di atti falsi,  

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’46 del D.P.R. 445/00, di essere in possesso: 

 

  del diploma di laurea                              I° livello                                       II° livello 

conseguito presso la Facoltà di ______________________________________________________________ 

 dell’Università degli Studi di _______________in data_____/______/______ con votazione______/_____    

(titolo della tesi 

discussa____________________________________________________________________________-_____ 

_________________________________________________________________________________________) 

 

Data  ____ /_____/______                                                                             Firma ________________________ 

 



 

 

 

 

 

 


