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COMUNICATO STAMPA 
 

 
All’Università di Urbino “Carlo Bo” i primi laureati in Tecniche grafologiche 

 
 

Venerdì 3 dicembre 2004, alle ore 10:30, conseguiranno il titolo finale i primi due laureati 
in Tecniche grafologiche presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

Le studentesse Graziella Geremia e Serena Pagliai discuteranno le proprie tesi, 
rispettivamente intitolate “Per una lettura grafologica della firma” e “Imparare a scrivere con 
l’aiuto della grafologia”, con una commissione composta dai professori Glauco Ceccarelli 
(presidente), Pacifico Cristofanelli (relatore), Silvio Lena (relatore), Fabio Carbonari, Silvia 
Lazzari e Luciano Massi. 

Presso l’Ateneo urbinate esiste una lunga tradizione di studi in campo grafologico, riferita 
all’originale approccio di Girolamo Moretti (1879-1963), inaugurata nell’a.a. 1977/78 con la 
Scuola superiore di Studi grafologici. Tale scuola è stata successivamente trasformata in 
Scuola diretta a fini speciali di Studi grafologici, quindi in Diploma Universitario in 
Consulenza grafologica e infine, dall’a.a. 2000/2001, in Corso di laurea triennale in Tecniche 
grafologiche, attivato all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione. 

Il corso di laurea, unico del genere in tutta Italia, ha attualmente circa 140 iscritti ed è 
diretto a fornire una formazione tecnico-professionale che consenta al laureato di contribuire 
alla conoscenza della personalità dei singoli e di collaborare all'attività pedagogico-educativa 
(con particolare riferimento all'orientamento scolastico e professionale), alla valorizzazione 
delle risorse umane e alla prevenzione del disagio di singoli, famiglie e gruppi, nonché di 
svolgere attività peritali su scritture in campo giudiziario. 

Dal corrente anno accademico il corso di laurea ha assunto un carattere di interfacoltà e 
afferisce alle Facoltà di Scienze della Formazione e di Sociologia.  

E' inoltre all'esame del Ministero dell’Università il nuovo ordinamento, che prevede la 
partecipazione di una terza Facoltà, quella di Giurisprudenza, e pone le basi per un riordino 
del piano degli studi, con ulteriori adeguamenti migliorativi sul piano disciplinare e su quello 
formativo. L’attivazione del nuovo corso di laurea è prevista per l’a.a. 2005-2006. 

 
 
 
 
 
 

Info:  
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813 
e-mail: ufficiostampa@uniurb.it 
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