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COMUNICATO STAMPA 
 
 

VALENTINO ROSSI CORRE SUL CIRCUITO DI URBINO 

 

 

Martedì 31 maggio, alle ore 11:00, nell'Aula magna del Nuovo Magistero dell'Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, il Magnifico Rettore Prof. Giovanni Bogliolo, su proposta della 

Facoltà di Sociologia presieduta dalla Prof. Lella Mazzoli, conferirà a Valentino Rossi la laurea 

ad honorem in “Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni”. 

L’importante riconoscimento dell’Ateneo intende premiare le straordinarie capacità 

comunicative di Rossi, che oltre al fenomenale talento sportivo esprime simpatia, creatività e una 

capacità innata di imporre la sua personalità e la sua immagine e, come sottolinea la Facoltà di 

Sociologia nella motivazione della laurea, “di creare eventi spettacolari nell’evento sportivo, 

costruendo spazi di teatralizzazione capaci di muovere un’ondata comunicativa che valica le 

frontiere dei media nazionali”. 

Valentino Rossi rappresenta un modo moderno di intendere la comunicazione. Da una parte 

incarna una figura mediatica che dosa capacità umana e mito sportivo con un’abilità alla 

comunicazione capace di rispecchiare livelli culturali di pubblico diversi, dall’altra si propone 

come elemento di valorizzazione dei brand legando il suo personaggio a marchi diversi e 

riuscendo a valorizzarli in modo significativo. 

A Urbino Valentino Rossi è nato e, pur muovendosi fin da giovanissimo su una scena 

mondiale, ha sempre mantenuto con la sua città un rapporto stretto e privilegiato. Nel premiarlo, 

l’Università che di questa Città costituisce oggi l’anima e l’emblema intende anche consolidare 

questo vincolo e trasmettere, alla vigilia del suo cinquecentesimo compleanno, un segnale di 

giovinezza e di vittoria. 
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