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COMUNICATO STAMPA

Oggi 3 agosto 2005 presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” si
sono riuniti, convocati dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Bogliolo, i rappresentanti di
API Pesaro (delegato: Simone Romanini)
Assindustria di Pesaro e Urbino (delegato: Paolo Camillini)
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino (Presidente, Alberto Drudi)
CNA provinciale (delegato: Roberto Tontini)
Comune di Urbino (Sindaco, Franco Corbucci)
Confartigianato di Pesaro e Urbino (delegato: Giuseppe Cinalli)
Confcommercio di Pesaro e Urbino (delegato: Egidio Cecchini)
Confederazioni sindacali (Cgil: segretario, Roberto Ghiselli - Cisl: segretario, Sauro
Rossi – Uil: segretario, Roberto Morbidelli)
Confesercenti di Pesaro e Urbino (delegato: Giorgio Balestrieri)
Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Provincia di Pesaro e Urbino (delegato: Massimo Galuzzi)
Regione Marche (delegato: Gianluca Carrabs)
RSU dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (coordiatore, Luca Zigoli)
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Rettore, prof. Giovanni Bogliolo e
Prorettore Vicario, prof. Mauro Magnani)
per sottoscrivere un Patto per l’Università e il suo territorio.
I partecipanti hanno condiviso la necessità di definire le linee guida per rilanciare e
qualificare l’Università di Urbino riconoscendo il ruolo di eccellenza nella formazione e nella
ricerca che ha saputo raggiungere in questi anni.
I partecipanti hanno anche riconosciuto la grande potenzialità dell’Ateneo per un apporto
sostanziale allo sviluppo di tutto il territorio e si sono collegialmente impegnati su tre aree
costituendo tre gruppi di lavoro su:
1. l’offerta didattica dell’Ateneo compresa l’alta formazione e la ricerca
2. le politiche per i servizi agli studenti
3. il rapporto con il territorio
che saranno coordinati rispettivamente dal Rettore, dal Sindaco e dal Presidente della Provincia e
formuleranno concrete proposte entro la metà di ottobre.
Tutti i presenti hanno sottolineato con soddisfazione l’importanza dell’iniziativa
apprezzandone lo scopo, sottolineandone la necessità e impegnandosi a rispettare le scadenze
identificate e a renderle operative e praticabili, ciascuno per le proprie competenze.
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