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Un più stretto legame tra alta formazione e sviluppo produttivo 
all’Università di Urbino  

 
 

Venerdì 15 aprile 2005, alle ore 15:00, presso l’aula A1 della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”, si inaugura il corso “Nuove tecnologie. Dall’Università all’impresa: la ricerca 
come professione”, organizzato dall’Ateneo urbinate e finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino - FSE 
2004 -  Ob. 3 – Asse D – Misura 4.  
 
Il corso sarà inaugurato dal Magnifico Rettore Giovanni Bogliolo, dall’Assessore alla Formazione 
professionale e Politiche attive per il Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino Massimo Galuzzi, e dal 
Direttore del Corso Mauro Magnani. Farà seguito una lezione tenuta dal Dott. Marco Tonnarelli, della 
Regione Marche, su “Enti ed organismi finanziatori della ricerca. Le banche dati delle istituzioni e le 
risorse per la ricerca - Fondi regionali”. 
 
Destinatari di questo corso nel settore ricerca e sviluppo saranno i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino e i titolari di borse di ricerca della Provincia di Pesaro e 
Urbino. L’idea del corso è nata dalla consapevolezza che la formazione dei ricercatori è usualmente solo di 
tipo disciplinare, con il risultato che alla fine dei percorsi formativi non risultano acquisite le abilità relative 
alla gestione di un progetto di ricerca a partire dalla identificazione delle risorse disponibili, i tempi 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi, la capacità di costituire un gruppo di lavoro e gestirlo, la 
capacità di identificare milestones, deliverables e di produrre le relazioni intermedie e finali, comprese le 
rendicontazioni economiche. Tali abilità risultano essere indispensabili e pertanto il corso vuole essere una 
azione trasversale alle discipline con la finalità di formare gli addetti alla ricerca sui temi del research 
management e di fornire loro gli strumenti per l'eventuale ulteriore utilizzo dei risultati ottenuti fino alla 
costituzione di spin off. Esso intende quindi favorire un più stretto legame tra sviluppo produttivo ed alta 
formazione, oltre che sostenere l’occupazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 
(occupazione intellettuale) ed incoraggiare l'imprenditorialità migliorando il contesto per l'avvio di 
imprese.  
 
Il corso è strutturato in moduli trasversali generali e moduli specialistici in alcuni settori 
professionalizzanti, nei quali i corsisti potranno approfondire le conoscenze già in loro possesso. Il 
risultato previsto sarà conseguito grazie a lezioni teoriche, di laboratorio e stages in una realtà scientifica 
particolarmente qualificata, e grazie anche all'ausilio di un tutorato il più possibile finalizzato ed 
individualizzato. Gli allievi saranno coinvolti in una realtà di ricerca già ben strutturata attraverso la 
conoscenza diretta di testimonianze di grandi personalità nel campo della ricerca scientifica e dell'impresa 
e l'integrazione delle competenze già possedute con il percorso formativo del corso.  
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