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Cattedra Jean Monnet assegnata all’Università di Urbino  

 
 
 
Grande soddisfazione all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per un nuovo 

prestigioso riconoscimento. 

La Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea ha reso noto di aver 

concesso una cattedra quinquennale in "Scienza e Tecnologia nel Diritto e nelle Politiche 

dell'Unione Europea" all'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Corso di Laurea in 

Biotecnologie - sede di Fano. 

Titolare della cattedra è il prof. Marcello Pierini, già docente di Diritto brevettuale e 

commerciale dell'UE nel corso di laurea in Biotecnologie. 

L'assegnazione della Cattedra Jean Monnet (chiamata così in onore di uno dei padri fondatori 

della Comunità), rappresenta un prestigioso riconoscimento per l'Università urbinate e, in modo 

particolare, proprio per il corso di laurea in Biotecnologie con sede a Fano.  

Infatti la selezione, cui è stata sottoposta l'approvazione delle "Cattedre europee" da parte del 

Comitato Universitario dell'UE, verteva principalmente sulla "qualità scientifica ed eccellenza del 

progetto", dunque sull'eccellenza dei programmi didattici proposti, sull'attualità e la pertinenza 

degli stessi con gli indirizzi della Commissione europea, nonché sulla valutazione del curriculum e 

delle pubblicazioni scientifiche del docente indicato quale titolare della cattedra. 

488 sono state le proposte inviate dai Rettori delle diverse università europee, ma in totale 

sono state approvate 32 cattedre Jean Monnet e di queste solamente 2 sono state assegnate 

all'Italia. 

La Cattedra si articolerà nei tre livelli della laurea triennale, della laurea specialistica e del 

master post universitario in Biotecnologie, oltre che in seminari di studio e approfondimento 

aperti anche al mondo del lavoro 
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