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Decreto Rettorale N. 265/2016
IL RETTORE
-

-

visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D. R. n.138 /2012 del 2 aprile 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509".ed in particolare l'art. 3 comma 9 e 10;
visto il Regolamento didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n.487 del 4 novembre 2013;
visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione
permanente e summer / winter school, emanato con Decreto Rettorale N. 44 del 31 gennaio 2014;
vista la deliberazione n. 76/2016 del 19 aprile 2016 del Senato Accademico relativa alla istituzione dei corsi di Alta
Formazione, Formazione permanente, Summer/Winter school per l’anno accademico 2016/2017;
vista la deliberazione n. 101/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016 relativa all’attivazione dei
corsi di Alta Formazione, Formazione permanente, Summer/Winter school per l’anno accademico 2016/2017;
visto il Decreto Rettorale d’urgenza n. 10/2016 del 23 maggio 2016 relativo all’attivazione della terza edizione della
summer school in “L’Economia come è e come può cambiare: come cambia il Welfare”
DECRETA
Art. 1
Attivazione corsi di Alta formazione, Formazione permanente, Summer/Winter school

Presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sono attivati, per l’anno accademico 2016/2017 i seguenti corsi di Alta
formazione, Formazione permanente, Summer/Winter school:
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Dipartimento di afferenza

Dipartimento di Scienze di Studi Umanistici (DISTUM)

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue,
Letteratura, Arti, Media (DISCUI)

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)

Titolo del corso
 Perizia e consulenza tecnica psicologica in
ambito forense
 I processi educativi del gesto grafico: dallo
scarabocchio al disegno, alla scrittura
 Comunicazione e relazioni nei contesti educativi
e sociali. Strumenti pratici e operativi
nell’insegnare e nell’apprendere con bambini e
adolescenti
 Lingua e cultura italiana nell’economia globale/
Business Culture in the Italian Context
 International Business Strategies: Cultural and
Commercial Aspects
 Psicodiagnostica clinica
 La cura del trauma: diagnosi, terapia e correlati
psicosociali
 Comunicazione interculturale e organizzativa,
Cittadinanza (OICC)


Mediatori familiari



Educazione del gesto grafico in età evolutiva





Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici
Cultura economica e imprenditoriale (A)
Cultura economica e imprenditoriale (B)

CORSI FORMAZIONE PERMANENTE

Dipartimento di Scienze di Studi Umanistici (DISTUM)

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
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Percorsi di sviluppo dell’agricoltura biologica e
biodinamica
OPeRA – Opinione pubblica e rappresentanza

SUMMER/WINTER SCHOOL
Dipartimento di afferenza

Titolo del corso

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi
Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue,
Letteratura, Arti, Media (DISCUI)






Lingua russa (winter school)
Metrica e ritmica greca (summer school)
Barocco mediterraneo (summer school)
Archeologia ambientale e geomorfologia storica:
dalle tecniche di scavo allo studio del paesaggio
(summer school)

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)

Dipartimento di Scienze di Studi Umanistici (DISTUM)

Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)



Coding in your classroom, now! (summer school)



The Italian Renaissance: art, literature and
political thought (winter school)



Séminaire de droit comparé et européen (summer
school)

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)



L’Economia come è e come può cambiare: Come
cambia il Welfare (summer school)

Le informazioni relative al numero dei posti, ai requisiti richiesti per l’accesso, modalità di selezione, contributo di
iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita ai singoli corsi sono contenute nelle schede allegate al presente
decreto del quale costituiscono parte integrante. (Allegato 1).
Maggiori informazioni sui corsi ed eventuali integrazioni ed aggiornamenti al presente bando possono essere reperite sul
sito internet del portale d’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/altaformazione
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio indicati per ciascun corso
ovvero di titoli equipollenti, anche conseguiti presso Università straniere.
Possono presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguono i titoli richiesti entro la data di
iscrizione.
L’iscrizione ai corsi è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di laurea, corso di laurea specialistica,
corso di laurea magistrale, dottorato di ricerca, corso di specializzazione, corso per master, TFA ).
Art. 3
Domanda e modalità selezione per l’ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro la data di scadenza indicata nelle singole schede allegate al
presente bando (salvo proroghe).
La selezione verrà espletata da una commissione giudicatrice nominata dal Direttore del corso.
Laddove non sia prevista esclusivamente la valutazione dei titoli, i candidati dovranno esibire un documento di identità in
corso di validità, possibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di presentazione della domanda di ammissione.
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet www.uniurb.it/altaformazione nella specifica
scheda web del corso alla voce scarica modulo di ammissione.
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La domanda di ammissione alla selezione, con allegata l’eventuale documentazione richiesta (vedi schede web) dovrà
pervenire tramite una delle seguenti modalità salvo diverse indicazioni segnalate nella scheda web del corso:
• Consegnata a mano presso l’Ufficio Alta Formazione Post laurea e pergamene, Palazzo Passionei -Via Valerio n. 9 Urbino [Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana martedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00]
• a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Alta Formazione Post
laure e pergamene, Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU) [ fa fede la data di arrivo].
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it esclusivamente da un
indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto
“Domanda ammissione corso alta formazione, a.a. 2016-2017”.
Inoltre possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di titoli di studio non universitari, ma
riconosciuti equipollenti conseguiti in Italia.
I possessori di titolo di studio non universitario, ma riconosciuto equipollente ex lege, sono tenuti a consegnare/inviare
all’Ufficio Alta Formazione Post laurea e pergamene copia di tale titolo e copia del diploma di maturità.
I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a consegnare la seguente
documentazione:
- se il titolo di studio straniero non è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per
l’accesso al corso:
• titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;
• “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio
nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;
• copia passaporto/documento di identità valido
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)
- se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per
l’accesso al corso o è stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia della
professione:
• copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo italiano o copia del Decreto Ministeriale
• copia passaporto/documento di identità
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)
Sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein
- i cittadini della Svizzera
- i cittadini della Repubblica di San Marino
Art. 4
Graduatoria di ammissione
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria che verrà pubblicata nelle date indicate nelle
schede allegate (salvo proroga), fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: http://www.uniurb.it/altaformazione
nella specifica scheda web del corso.
In caso di esito di graduatoria ex equo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane di età.
Coloro i quali non intendessero procedere all’iscrizione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio
Alta Formazione Post Laurea e pergamene tramite fax al numero 0722 304637 oppure per e-mail all’indirizzo
altaformazione@uniurb.it
I candidati che non perfezioneranno l’iscrizione entro la scadenza indicata decadranno dal diritto.
In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che sarà avvisato dall’Ufficio Alta Formazione
post-laurea e pergamene tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della presentazione della
domanda di ammissione.
Art. 5
Domanda e procedura di iscrizione on-line
I candidati ammessi devono iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria ed entro la
data di scadenza per l’iscrizione indicata nelle schede allegate (salvo proroga), seguendo la procedura indicata di
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seguito.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON-LINE
Accedere al sistema tramite l’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline registrandosi ad uno dei due procedimenti:
1A) Area riservata –Registrazione - per i candidati che non sono mai stati iscritti presso l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo:
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle credenziali
(nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto della registrazione) che potranno
essere inserite cliccando sul link “LOGIN”.
1B) Area riservata –Login – per i candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password =
codice personale rilasciato all’atto dell’ultima immatricolazione).
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può accedere alla
procedura “password dimenticata” del menù a sinistra della pagina, inserire negli appositi campi il proprio codice fiscale
e l'indirizzo di posta elettronica personale comunicato in fase di iscrizione (non quello con suffisso @campus.uniurb.it).
Per completare la richiesta sarà sufficiente cliccare sul tasto “invia e-mail”.
Il sistema, dopo aver verificato che l’indirizzo di posta elettronica è identico a quello comunicato in fase di iscrizione e
registrato nell’archivio informatico, invierà una e-mail, allo stesso indirizzo di posta elettronica, con il nome utente e la
nuova password.
Dopo aver effettuato la Login, il candidato può accedere all’Area registrato e selezionare:
IMMATRICOLAZIONE > IMMATRICOLAZIONE STANDARD>avanti> - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO
LIBERO>avanti> SCELTA TIPOLOGIA TITOLO >attestato di partecipazione> avanti> SCELTA CORSO DI STUDIO
>TIPO CORSO :
2) Seguire la procedura online, al termine confermare, stampare e firmare il modulo (data e firma).
In coda alla domanda compare il bollettino (MAV) di versamento della contribuzione anche questo va stampato ai fini del
versamento, che può essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o presso qualsiasi Istituto di
Credito.
3) Il modulo di iscrizione con allegata una fotografia formato tessera deve pervenire all'Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene Via Valerio, 9 - entro e non oltre il termine indicato
allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per le Summer/Winter School che non rilasciano CFU, non è prevista la consegna della domanda di iscrizione,
l’interessato dovrà iscriversi tramite procedura on-line ed effettuare il pagamento della contribuzione utilizzando il
bollettino MAV - online universitario.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità:
• Consegnata a mano presso l’Ufficio Alta Formazione Post laurea e pergamene, Palazzo Passionei - Via Valerio n. 9 Urbino [Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana martedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00]
• a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Alta Formazione Post
laure e pergamene, Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU) [ fa fede la data di arrivo].
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it esclusivamente da un
indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto
“Domanda ammissione corso alta formazione”.
Qualora la domanda d’iscrizione venga inoltrata tramite PEC, dovrà essere integrata con la presentazione di n. 1 foto
tessera firmata sul retro.
Le domande incomplete non saranno accettate.
Contribuzione
Per ciascun corso è prevista una quota di contribuzione studentesca.
Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per imposta di bollo e copertura assicurativa.
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Gli ammessi sono tenuti a versare la prima rata del contributo di iscrizione mediante pagamento utilizzando il bollettino
MAV-online universitario che sarà generato dalla procedura di iscrizione on-line.
Il versamento della seconda rata dovrà avvenire entro la scadenza indicata per ogni corso, mediante bollettino MAV online universitario all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline
Area riservata: selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente =
n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto dell’iscrizione).
Area registrato : selezionare Pagamenti, stampare il MAV online
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
IBAN
IT91 H060 5568 7000 0000 0013607
BIC
BAMAIT3A290
Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie.
In caso di mancata attivazione del corso, gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati.
Per studenti diversamente abili non sono previste agevolazioni per l’esonero della contribuzione per corsi di alta
formazione, formazione permanente e summer/winter school.
Gli iscritti ai corsi potranno usufruire dei servizi erogati agli studenti iscritti ai corsi laurea ( accesso biblioteche e tutti i
servizi previsti per gli studenti iscritti all’Ateneo; accesso ai servizi di alloggio e di ristorazione erogati dall’ERSU).
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una Istituzione, Ente o
Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le medesime modalità e tempistiche
sopraindicate , pena la mancata iscrizione al corso.
Rientrando il corso nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione
dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata fattura.
Art. 6
Uditori
Per la partecipazione in qualità di “uditore” non è richiesto il possesso dello specifico titolo di studio ma soltanto il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequentano almeno i 2/3 delle ore
previste per ciascuna singola attività formativa, ad eccezione dello stage qualora previsto, è rilasciato un attestato di
partecipazione.
Le schede allegate per ciascun corso indicano l’eventuale disponibilità di posti da uditore.
L’ammissione non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei requisiti d’accesso.
La data di scadenza è la stessa dell’ammissione e dell’iscrizione al corso, salvo proroga.
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=2110&lang=IT&tipo=LRT&page=241, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio
Alta Formazione Post Laurea e pergamene.
Le domande di ammissione verranno accolte in ordine di consegna o di arrivo allo sportello dell’Ufficio Alta Formazione
post laurea e pergamene fino al raggiungimento dei posti disponibili a decorrere dal giorno successivo alla data del
presente bando. L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet:
http://www.uniurb.it/altaformazione nella specifica scheda web del corso.
I candidati ammessi devono iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria ed entro la
data di scadenza per l’iscrizione indicata nelle schede allegate (salvo proroga).
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile all’indirizzo Internet
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=2110&lang=IT&tipo=LRT&page=241, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio
Alta Formazione Post Laurea e pergamene.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata una fotografia formato tessera da apporre sulla domanda.
La modalità di consegna della domanda di ammissione ed iscrizione è la stessa indicata all’art. 3 ed all’art. 5.
Successivamente sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato il bollettino MAV-online universitario
da utilizzare per effettuare il pagamento del contributo di iscrizione.
La domanda di iscrizione si intende regolarizzata soltanto dopo aver effettuato il versamento tramite il MAV-online
universitario che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno prima dell’avvio del corso.
Art.7
Obblighi di frequenza, conseguimento del titolo
La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 delle ore previste per ciascuna delle singole attività formative.
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Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo.
La rinuncia al corso deve essere manifestata con atto scritto ed in bollo e non dà diritto alla restituzione dei contributi
versati.
A fine corso sarà rilasciato un’ attestato di partecipazione con l’indicazione dei CFU.
Art. 8
Decadenza dai benefici e cause di esclusione
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non
veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, è la Dott.ssa Donatella
Camilla Travaglini – Settore Offerta Formativa Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene Via Valerio, 9 – 61029
Urbino (PU) – e-mail: altaformazione@uniurb.it

Urbino, 27 giugno 2016

Il Rettore
Vilberto Stocchi
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Allegato 1

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

PERIZIA E CONSULENZA TECNICA
PSICOLOGICA IN AMBITO FORENSE

Titolo inglese

PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND
EXPERTISE IN COURT

Struttura proponente

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Direttore

Prof.ssa Daniela Pajardi

Segreteria organizzativa

Inizio e durata

Posti disponibili

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

Centro di Psicologia Giuridica- Dipartimento di
Studi Umanistici, Via Saffi 15 , Urbino.
Tel. 0722/305814 0722/305822
Cellulare 388/3466067 Fax 0722/305812
E mail: psicologiagiuridica.urbino@gmail.com
fine gennaio-inizio febbraio (indicativamente
30/01/2017- 6/02/2017) a fine giugno
(indicativamente 19/06/2017)
40
Laureati in Psicologia (V.O. o laurea in materie
o
psicologiche di nuovo ordinamento di 2
livello), o iscritti all’Ordine degli Psicologi, ed i
laureati in Giurisprudenza (V.O. o laurea in
o
materie giuridiche di nuovo ordinamento di 2
livello). Sono ammessi anche laureati all’estero
previa equipollenza del titolo accademico ai
soli fini dell’iscrizione del corso.
Importo complessivo € 1.200,00
da pagarsi come segue:
1ª rata: € 600,00 entro il 20 gennaio 2017
2ª rata: € 600,00 entro il 10 aprile 2017

Scadenza domande di ammissione

10 gennaio 2017

Selezione

In caso di superamento dei posti è prevista
una selezione basata sulla valutazione del
curriculum vitae

Pubblicazione graduatoria

16 gennaio 2017

Scadenza domande di iscrizione

20 gennaio 2017

Uditori

Posti disponibili N. 8
€ 700,00 da pagarsi con versamento unico
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Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

all’iscrizione
laureati di vecchio ordinamento o di 2° livello in
discipline psicologiche, giuridiche e mediche,
scienze dell’educazione, sociologia e servizio
sociale, o altre lauree che verranno valutate
dalla Direzione del Corso se congruenti con gli
obiettivi del corso.
18 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

I PROCESSI EDUCATIVI DEL GESTO
GRAFICO: DALLO SCARABOCCHIO, AL
DISEGNO, ALLA SCRITTURA

Titolo inglese

EDUCATIONAL PROCESSES OF THE
GRAPHIC MOVEMENT: DOODLE,
DRAWING AND WRITING

Struttura proponente

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Direttore

Prof. Roberto Travaglini

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM,
Via Bramante 17, 61029 Urbino
Roberto Travaglini, tel./fax 051 582749, cell.
347 5797538 – roberto.travaglini@uniurb.it
Catia Massaccesi, cell. 320 0270143 –
catia.massaccesi@libero.it

Inizio e durata

da novembre 2016 ad agosto 2017

Posti disponibili

50

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

Scadenza domande di ammissione

laurea
(triennale
o
quadriennale)
o
specialistica/magistrale del settore educativoformativo (Educatore sociale territoriale,
Scienze dell'Educazione, Scienze della
Formazione Primaria, Pedagogia), del settore
psicologico (soprattutto psicologico-evolutivo)
e sociologico. Possono essere ammessi anche
coloro che siano in possesso di un titolo di
laurea in ambito umanistico.
Importo complessivo € 600,00
da pagarsi come segue:
versamento unico di euro 600,00 da effettuarsi
entro il 21 novembre 2016
4 novembre 2016
8
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Selezione

Saranno ammessi al corso i primi 50 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione

Pubblicazione graduatoria

10 novembre 2016

Scadenza domande di iscrizione

21 novembre 2016

Uditori

N. 10 (massimo)
€ 450,00 da pagarsi con versamento unico
all’iscrizione
Requisiti:Diploma di Scuola media secondaria
superiore

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

11 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

COMUNICAZIONE
E
RELAZIONI
NEI
CONTESTI
EDUCATIVI
E
SOCIALI.
STRUMENTI
PRATICI
E
OPERATIVI
NELL’INSEGNARE E NELL’APPRENDERE
CON BAMBINI E ADOLESCENTI

Titolo inglese

COMMUNICATION AND RELATIONSHIP IN
EDUCATIONAL AND SOCIAL CONTEXTS.
PRACTICAL TOOLS IN TEACHING AND
LEARNING
FOR
CHILDREN
AND
ADOLESCENTS

Struttura proponente

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Direttore

Prof. Mario Rizzardi

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
Via Bramante 17, 61029 Urbino
Tel. 0722 303743; fax 0722 303746
E mail: mario.rizzardi@uniurb.it

Inizio e durata

da marzo a giugno 2017

Posti disponibili

70

Requisiti per l’ammissione

Diploma universitario o di un titolo di laurea

Contribuzione

Importo complessivo € 390,00
da pagarsi con versamento unico di euro
600,00 da effettuarsi entro il 22 febbraio 2017

Scadenza domande di ammissione

6 febbraio 2017
9
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Selezione

Saranno ammessi al corso i primi 70 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione

Pubblicazione graduatoria

10 febbraio 2017

Scadenza domande di iscrizione

22 febbraio 2017

Uditori

n. 14 (massimo)
€ 250,00 da pagarsi con versamento unico
all’iscrizione
Requisiti: Diploma di
Scuola media
secondaria superiore

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

10 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

LINGUA E CULTURA ITALIANA
NELL’ECONOMIA GLOBALE

Titolo inglese

BUSINESS CULTURE IN THE ITALIAN
CONTEXT
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Struttura proponente

Direttore

Prof.ssa Antonella Negri

Segreteria organizzativa

DISCUI - Palazzo Petrangolini
Piazza Rinascimento 7 - 61029 Urbino (PU)
Antonella Negri:antonella.negri@uniurb.it
Peter Cullen: peter.cullen@uniurb.it

Inizio e durata

da gennaio a maggio 2017

Posti disponibili

45

Requisiti per l’ammissione

La conoscenza adeguata del livello di inglese
accademica è un requisito di base per
accedere al corso. Il comitato scientifico
confermerà questa conoscenza per studenti
non-anglofoni tramite:
Attestazione di un livello della lingua inglese
B2 (competenze orali e di scrittura) e di livello
C1 (comprensione del testo) tramite
presentazione di un certificato IELTS o
Cambridge B.E.C., o attestazione di
madrelingua inglese. Per madrelingua si
intende chi ha vissuto, studiato o lavorato in un
paese anglofono per più di 3 anni.
10
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Ulteriori requisiti sono:
Presentazione di curriculum relativo alla
carriera universitaria o ad altra istituzione di
formazione post-secondaria con indirizzo di
studio in economia, in studi aziendali, in storia
economica, in studi culturali italiani, scienze
politiche e altri settori giudicati congrui dalla
commissione che opererà la selezione.
Come criterio preferenziale: certificazione di un
Transcript che attesti la frequenza presso la
Villanova School of Business, per l’accordo
internazionale siglato fra l’Università di Urbino
e la Villanova University.
Importo tassa iscrizione € 4.000,00
da pagarsi con versamento unico da pagarsi
entro il 18/01/2017
Contribuzione

Per la Villanova School of Business la
contribuzione prevista dipenderà dal numero
di studenti di cui garantirà l’iscrizione:
€ 5.000,00 dai 15 ai 19 studenti
€ 4.000,00 dai 20 ai 29 studenti
€ 3.500,00 dai 30 ai 39 studenti
€ 3.000,00 dai 40 studenti in su

Scadenza domande di ammissione

25 novembre 2016

Selezione

Le modalità di ammissione sono affidate alla
selezione per titoli da parte di un’apposita
commissione di tre docenti nominata dal
comitato scientifico.

Pubblicazione graduatoria

1 dicembre 2016

Scadenza domande di iscrizione

18 gennaio 2017

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

49 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo corso

INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGIES:
CULTURAL AND ECONOMIC ASPECTS
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Struttura proponente

Direttore

Prof. Claus Ehrhardt

Segreteria organizzativa

DISCUI

Palazzo

Petrangolini

–

Piazza
11
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Rinascimento n. 7 – 61029 URBINO (PU)
Tel. 0722-303357 – Fax 0722-303348 E-mail:
claus.ehrhardt@uniurb.it
Inizio e durata

dal 19 settembre al 22 dicembre 2016

Posti disponibili

30

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

diploma
universitario,
laurea
triennale,
quadriennale, specialistica o magistrale e che
abbiano una conoscenza di lingua inglese
almeno di livello B2 in tutte le abilità
linguistiche (produzione scritta e orale, ascolto
e lettura).
Il possesso del livello linguistico richiesto può
essere documentato presentando un certificato
di un ente riconosciuto a livello internazionale
(University of Cambridge, Trinity College
London, TOEFL, IELTS, PEARSON Test of
English, LCCIEB – EDI) oppure attraverso un
certificato di un diploma universitario o di
laurea in Lingue che attesti lo studio della
lingua inglese per un periodo non inferiore ai 3
anni.
I candidati impossibilitati a dimostrare il
suddetto livello linguistico, hanno la possibilità
di partecipare a un test interno, che verificherà
la presenza delle competenze linguistiche
richieste. Il suddetto colloquio si svolgerà solo
se sarà raggiunto il numero minimo di studenti
iscrivibili e si terrà il giorno 18 luglio 2016 alle
ore 10.00 presso Palazzo Petrangolini - Piazza
Rinascimento n. 7 – URBINO
Importo complessivo € 1.200,00
a
1 rata: € 700,00 da pagarsi all'atto di
iscrizione
a
2 rata: € 500,00 entro il 30 settembre 2016

Scadenza domande di ammissione

15 luglio 2016

Selezione

Qualora le domande di ammissione dovessero
eccedere il numero di 30 si procederà ad una
selezione sulla base del voto di laurea. A
parità di requisiti (conoscenza della lingua
inglese - livello B2) sarà infatti preferito il
candidato con il voto di laurea più alto.

Pubblicazione graduatoria

Entro il 28 luglio 2016

Scadenza domande di iscrizione

30 Agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

30 CFU
12
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Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo corso

PSICODIAGNOSTICA CLINICA

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali: Storia,
Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Direttore

Prof.ssa Carmen Belacchi

Segreteria organizzativa

DISCUI, Via Saffi 15 - 61029 Urbino
Carmen Belacchi, tel. 0722.305813,
0722.305812
E mail: carmen.belacchi@uniurb.it

Inizio e durata

Dal 24 febbraio 2017 al 30 settembre 2017

Posti disponibili

25

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

fax

laurea quinquennale o specialistica o
magistrale in Discipline Psicologiche.
Sono ammessi anche laureati che abbiano
acquisito il titolo accademico all’estero purché
equipollente.
L’ammissione al corso è subordinata alla
valutazione del curriculum formativo e
professionale dei candidati: sono considerati
titoli preferenziali esperienze professionali nel
settore delle disabilità in età evolutiva e/o
adulta.
Importo complessivo € 600,00
da pagarsi come segue:
versamento unico di euro 600,00 da effettuarsi
entro il 31 gennaio 2017

Scadenza domande di ammissione

20 dicembre 2016

Selezione

Saranno ammessi al corso i primi 25 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione

Pubblicazione graduatoria

20 gennaio 2017

Scadenza domande di iscrizione

31 gennaio 2017

Uditori

n. 5 (massimo)
€ 300,00 da pagarsi con versamento unico
all’iscrizione
Requisiti: Diploma di laurea triennale in
13
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Scienze psicologiche, Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, Laurea triennale e/o
magistrale in Scienze dell’Educazione
Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

14 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

LA CURA DEL TRAUMA: DIAGNOSI,
TERAPIA E CORRELATI PSICOSOCIALI

Titolo inglese

TRAUMA HEALING: ASSESSMENT,
THERAPY AND PSYCHOSOCIAL CARE
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Struttura proponente

Direttore

Segreteria organizzativa

Prof.ssa Elena Acquarini
DISCUI
Via Saffi, 15 - 61029 Urbino
Tel. 0722 305832,
Fax 0722 305812,
e-mail: corsotraumauniurb@gmail.com

Inizio e durata

ottobre 2016- giugno/luglio 2017

Posti disponibili

40

Requisiti per l’ammissione

Il Corso è rivolto a laureati di II livello in
Psicologia (vecchio ordinamento, LS o LM), gli
iscritti all’ordine degli Psicologi, laureati in
medicina e chirurgia e gli iscritti all’ordine dei
Medici e Chirurghi e Odontoiatri che svolgano
attività istituzionale o autonoma. Sono
ammessi anche i laureati all’estero, previa
equipollenza del titolo ai soli fini dell’iscrizione
al Corso.
Saranno ammessi, come da regolamento,
iscritti alla Laurea Magistrale in Psicologia, che
siano iscritti al secondo anno.

Scadenza domande di ammissione

1 settembre 2016

Contribuzione

Uditori

Importo tassa iscrizione € 950,00
da pagarsi come segue:
1ª rata: € 600 entro il 3 ottobre 2016
2ª rata: € 350 da pagarsi entro il 3 aprile 2017
Nr. massimo uditori: 10
Potranno partecipare, in qualità di uditori,
laureati di I e II livello in discipline psicologiche,
mediche,
giuridiche,
economiche,
della
14
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formazione,
sociologiche
e
diplomati
appartenenti a professioni sanitarie (Legge 8
gennaio 2002 n.1) purché in possesso del
diploma
di
Scuola
Media
Superiore
quinquennale. Inoltre sarà consentito l’accesso
a mediatori linguistici, assistenti sociali, tutori
di minori non accompagnati, operatori di
comunità, mediatori culturali o altri curricula
congruenti con gli obiettivi del corso e valutate
dal Direttore del Corso
Modulo Uditori: € 200 da pagarsi in unica rata
entro 3 ottobre 2016

Selezione

qualora le domande superino il numero
massimo dei posti il comitato scientifico
procederà alla selezione tramite la
valutazione del curriculum vitae.

Scadenza domande di iscrizione

3 ottobre 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

16 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E
ORGANIZZATIVA – OICC

Titolo inglese

ORGANIZATION, INTERCULTURAL
COMMUNICATION, CITIZENSHIP - OICC
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali: Storia,
Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Struttura proponente

Direttore

Prof. Giovanni Boccia Artieri

Segreteria organizzativa

DISCUI
Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU)
Peter Cullen: peter.cullen@uniurb.it
Giovanni Boccia Artieri:
giovanni.bocciaartieri@uniurb.it

Inizio e durata

dal 24 agosto 2016 al 16 dicembre 2016

Posti disponibili

60

Requisiti per l’ammissione

La conoscenza adeguata del livello di inglese
accademico è un requisito di base per
accedere al corso. Il comitato scientifico
confermerà questa conoscenza per studenti
non-anglofoni tramite:
15
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Contribuzione

Scadenza domande di ammissione

Attestazione di un livello della lingua inglese
B2 (competenze orali e di scrittura) e di livello
C1 (comprensione del testo) tramite
presentazione di un certificato IELTS o
Cambridge B.E.C., o attestazione di
madrelingua inglese. Per madrelingua si
intende chi ha vissuto, studiato o lavorato in un
paese anglofono per più di 3 anni.
Ulteriori requisiti sono:
Presentazione di curriculum relativo alla
carriera universitaria o ad altra istituzione di
formazione post-secondaria con indirizzo di
studio in economia, in studi aziendali, in storia
economica, in studi culturali italiani, scienze
politiche e altri settori giudicati congrui dalla
commissione che opererà la selezione;
Come criterio preferenziale: certificazione di un
Transcript che attesti la frequenza presso la
Villanova University – Department of
Communication, per l’accordo internazionale
siglato fra l’Università di Urbino e la Villanova
University.
Importo tassa iscrizione € 1.000,00
Da pagarsi con versamento unico all’atto
dell’iscrizione
15 luglio 2016
Qualora
le
domande
di
ammissione
superassero il numero di 60 si procederà ad
una selezione sulla base dei titoli presentati,
attività scientifiche e professionali.

Selezione

Le domande presentate da studenti iscritti
regolarmente ai corsi della Villanova University
- Department of Communication, saranno
valutate internamente dai professori partner
della stessa Villanova University.

Pubblicazione graduatoria

22 luglio 2016

Scadenza domande di iscrizione

5 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

30 CFU

Tipologia corso

Corso di Alta Formazione

Titolo italiano

MEDIATORI FAMILIARI

Titolo inglese

FAMILY MEDIATORS
16
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Struttura proponente

Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Direttore

Prof. Guido Maggioni

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)
Via Saffi, 42 - 61029, Urbino (PU)
Tel. 0722 305510
e-mail: segreteria.desp@uniurb.it

Inizio e durata

dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017

Posti disponibili

30

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

diploma universitario di durata triennale, laurea
triennale, laurea specialistica o magistrale;
lauree vecchio ordinamento o titoli equipollenti
conseguiti all’estero ai sensi della normativa
vigente: Giurisprudenza, Scienze dei Servizi
Giuridici, Psicologia, Sociologia, Scienze
Politiche, Scienze della Comunicazione,
Scienze dell’Educazione e Formazione,
Filosofia, Economia, Servizio Sociale, Lettere,
Lingue, Mediazione linguistica.
Importo complessivo € 2.500,00
da pagarsi come segue:
- 1ª rata: € 1.700,00 al momento
dell’iscrizione (28 ottobre 2016)
- 2ª rata: € 800,00 entro il 20/12/2016

Scadenza domande di ammissione

30 settembre 2016

Selezione

Nel caso in cui il numero dei richiedenti superi
quello dei posti disponibili, gli ammessi al
corso saranno selezionati da un'apposita
commissione,
nominata
dal
Direttore
scientifico del Corso, tramite la valutazione dei
titoli presentati.

Pubblicazione graduatoria

10 ottobre 2016

Scadenza domande di iscrizione

28 ottobre 2016

Ulteriori informazioni sul corso

Il corso è in fase di accreditamento presso
l’AIMeF (Associazione italiana mediatori
familiari) e rispetta i requisiti formativi previsti
dall’Associazione.
È richiesta la frequenza dell’80% delle attività
formative.
La frequenza e il superamento dell’esame
finale permettono l’esercizio della professione
17

Settore Offerta Formativa
Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU
Tel.+39 tel.0722 304631-2-4-5-6-9 fax 0722 304637
e-mail: altaformazione@uniurb.it

Articolazione dell’offerta formativa

di mediatore familiare secondo gli standard
previsti dall’AIMeF.
Il corso prevede lezioni frontali, attività
esperienziali in aula e uno stage formativo.
L’attività formativa comprende:
-

-

-

Rilascio attestato di partecipazione

Attività specifiche relative alla
mediazione familiare (120 ore di
lezione, 12 CFU)
Attività complementari nell’ambito della
sociologia, psicologia, economia e
diritto (70 ore di lezione, 7 CFU)
Stage formativo (40 ore, 2 CFU)
Prova finale (2 CFU)

Le lezioni si svolgeranno nella sede
universitaria distaccata di Fano, Palazzo S.
Michele, Via Arco d'Augusto, 2.
Rilascio attestato di partecipazione con il
riconoscimento dei CFU conseguiti (pari a 23)

CORSI FORMAZIONE PERMANENTE

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO IN
ETÀ EVOLUTIVA

Titolo inglese

EDUCATION OF THE GRAPHIC MOVEMENT
IN THE DEVELOPMENTAL AGE

Struttura proponente

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Direttore

Prof. Roberto Travaglini

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
Via Bramante 17, 61029 Urbino
Roberto Travaglini, tel./fax 051 582749, cell.
347 5797538 – roberto.travaglini@uniurb.it
Catia Massaccesi, cell. 320 0270143 –
catia.massaccesi@libero.it

Inizio e durata

da novembre 2016 ad agosto 2017

Posti disponibili

70

Requisiti per l’ammissione

Diploma di scuola secondaria superiore; laurea
(triennale o quadriennale) o
specialistica/magistrale del settore educativoformativo (Educatore sociale territoriale,
18
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Contribuzione

Scienze dell'Educazione, Scienze della
Formazione Primaria, Pedagogia) e del settore
psicologico (soprattutto psicologico-evolutivo)
e sociologico. Possono essere ammessi anche
coloro che siano in possesso di un titolo di
laurea in ambito umanistico.
Importo complessivo € 600,00
da pagarsi come segue:
versamento unico di euro 600,00 entro il 21
novembre 2016

Scadenza domande di ammissione

4 novembre 2016

Selezione

Saranno ammessi al corso i primi 70 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione

Pubblicazione graduatoria

10 novembre 2016

Scadenza domande di iscrizione

21 novembre 2016

Uditori

n. 10 (massimo)
€ 450,00 da pagarsi con versamento unico
all’iscrizione
Requisiti:Diploma di Scuola media secondaria
superiore

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

11 CFU

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI
APPALTI PUBBLICI

Titolo inglese

EVOLUTION OF GOVERNMENT
PROCUREMENTS

Struttura proponente

Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Direttore

Prof. Giorgio Calcagnini

Segreteria organizzativa

Scuola di Economia DESP
Via Saffi, 42
Tel. 0722 305545/305501
Fax 0722 305541

Inizio e durata

dal 1 settembre 2016 al 28 febbraio 2017

Posti disponibili

150
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Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Importo complessivo € 50,00
da pagarsi con versamento unico all'atto
della presentazione della domanda.

Scadenza domande di iscrizione

31 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

6 CFU

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

CULTURA ECONOMICA ED
IMPRENDITORIALE (A)

Titolo inglese

A BASIC COURSE IN ECONOMIC AND
MANAGEMENT KNOWLEDGE (A)

Struttura proponente

Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Direttore

Prof. Giorgio Calcagnini

Segreteria organizzativa

Scuola di Economia DESP
Via Saffi, 42
Tel. 0722 305545/305501
Fax 0722 305541

Inizio e durata

dal 1 settembre 2016 al 31 maggio 2017

Posti disponibili

100

Requisiti per l’ammissione

Attestato di Diploma o laurea

Contribuzione

Importo complessivo € 250,00
da pagarsi con versamento unico all'atto
della presentazione della domanda.

Scadenza domande di iscrizione

31 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

2 CFU

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

CULTURA ECONOMICA ED
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IMPRENDITORIALE (B)
Titolo inglese
Struttura proponente

A BASIC COURSE IN ECONOMIC AND
MANAGEMENT KNOWLEDGE (B)
Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Direttore

Prof. Giorgio Calcagnini

Segreteria organizzativa

Scuola di Economia DESP
Via Saffi, 42
Tel. 0722 305545/305501
Fax 0722 305541

Inizio e durata

dal 1 ottobre 2016 al 31 maggio 2017

Posti disponibili

200

Requisiti per l’ammissione

Attestato di Diploma o laurea

Contribuzione

Importo complessivo € 250,00
da pagarsi con versamento unico all'atto
della presentazione della domanda.

Scadenza domande di iscrizione

31 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione

Rilascio attestato di partecipazione senza
crediti

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

PERCORSI DI SVILUPPO
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E
BIODINAMICA

Titolo inglese

DEVELOPMENT PATHS OF ORGANIC AND
BIODYNAMIC AGRICULTURE
Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Struttura proponente

Direttore

Prof.ssa Elena Viganò

Segreteria organizzativa

Scuola di Economia DESP
Via Saffi, 42
Tel. 0722 305545/305501
Fax 0722 305541
e-mail: scuola.economia@uniurb.it

Inizio e durata

Da ottobre 2016 a luglio 2017
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Posti disponibili

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

40
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Alla domanda di ammissione si dovrà allegare
un curriculum vitae et studiorum ed una lettera
sulle motivazioni per la frequenza del corso.
Importo complessivo € 500,00
da pagarsi con versamento unico all'atto
della presentazione della domanda.

Uditori

Posti disponibili Max 8
Contributo d’iscrizione € 375,00
da pagarsi entro il 10 Ottobre 2016
Requisiti: Diploma di scuola media superiore

Scadenza domande di ammissione

26 settembre 2016

Pubblicazione graduatoria

entro il 3 ottobre 2016

Selezione

qualora le domande superino il numero
massimo dei posti, si procederà alla
selezione sulla base della valutazione dei
titoli e delle motivazioni dei candidati.

Scadenza domande di iscrizione

10 ottobre 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

8 CFU

Tipologia corso

Corso di Formazione Permanente

Titolo italiano

OPeRA – OPINIONE PUBBLICA E
RAPPRESENTANZA. LA COMUNICAZIONE
TRA POLITICA, GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE

Titolo inglese

OPeRA - PUBLIC OPINION AND
REPRESENTATION. COMMUNICATION
AMONG POLITICS, GOVERNMENT AND
ADMINISTRATION
Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Struttura proponente

Direttore

Prof. Ilvo Diamanti

Segreteria organizzativa

LAPOLIS – Laboratorio di Studi Politici e
Sociali
Centro Ricerche e Segreteria Organizzativa
Via Santa Chiara, 1 – 61029 Urbino
Tel. 0722 303570/303572 (ore ufficio)
Cell. 333.8700855 – 392.5983439
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Web: www.uniurb.it/lapolis
e-mail: lapolis.formazione@uniurb.it
Inizio e durata

Dal 16 ottobre 2016 al 20 marzo 2017

Posti disponibili

40

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

Selezione

Diploma di Scuola Secondaria Superiore,
oppure titolo rilasciato all’estero, riconosciuto
idoneo dal Comitato Scientifico del Corso ai
soli limitati fini dell’iscrizione
Importo complessivo € 500,00
da pagarsi come segue:
a
1 rata: € 250,00 da pagarsi entro il 1
settembre 2016
a
2 rata: € 250,00 da pagarsi entro il 16
ottobre 2016
qualora le domande superino il numero
massimo dei posti, un’apposita commissione
valuterà i cv pervenuti e su tale base si
riserva la possibilità di svolgere un colloquio
conoscitivo con gli aspiranti corsisti

Scadenza domande di iscrizione

1 settembre 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

15 CFU

SUMMER / WINTER SCHOOL

Tipologia corso

Winter School

Titolo italiano

LINGUA RUSSA

Titolo inglese

RUSSIAN LANGUAGE

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali: Storia,
Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Direttore

Prof.ssa Antonella Cavazza

Segreteria organizzativa

DISCUI Palazzo Petrangolini
Piazza Rinascimento,7 - 61029 Urbino
Tel. 0722/303357 – Fax. 0722-303348
E-mail: antonella.cavazza@uniurb.it

Inizio e durata

Dal 16 Gennaio al 28 Gennaio 2017
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Posti disponibili

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

60
Diploma di scuola media secondaria superiore
con competenze linguistiche elementari di
lingua russa (Livello A1) che verranno
verificate tramite un test somministrato prima
dell’iscrizione
Importo complessivo € 450,00
versamento unico da versare entro il 31
ottobre 2016

Scadenza domande di ammissione

10 Ottobre 2016

Selezione

In caso di candidature superiori al numero
massimo dei posti disponibili, la selezione
avverrà tramite un ulteriore test,che
selezionerà gli studenti con un livello
linguistico più avanzato

Pubblicazione graduatoria

Entro il 14 ottobre 2016

Scadenza domande di iscrizione

31 Ottobre 2016

Rilascio attestato di partecipazione

Rilascio attestato di partecipazione senza CFU

Tipologia corso

Summer School

Titolo italiano

METRICA E RITMICA GRECA

Titolo inglese

GREEK METRICS AND RHYTHMICS

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali: Storia,
Culture, Lingue, Letterature, Art, Media
(DISCUI)

Direttore

Prof.ssa Liana Lomiento

Segreteria organizzativa

Dipartimento DISCUI
Palazzo Veterani
Via Saffi,15 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722 305763 / 384802 Fax 0722 305761
E-mail: iuna.rossi@uniurb.it
mercede.amaranti@uniurb.it

Inizio e durata

dal 5 settembre al 9 settembre 2016

Posti disponibili

40
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Requisiti per l’ammissione

Diploma di scuola media secondaria superiore

Contribuzione

Importo complessivo 290,00
versamento unico da pagarsi all’iscrizione a
partire dal 16 luglio 2016

Scadenza domande di ammissione

4 luglio 2016

Selezione

Saranno ammessi al corso i primi 40 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione

Pubblicazione graduatoria

entro 11 luglio 2016

Scadenza domande di iscrizione

5 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

4 CFU

Tipologia corso

Summer School

Titolo italiano

BAROCCO MEDITERRANEO

Titolo inglese
Struttura proponente

MEDITERRANEAN BAROQUE
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Direttore

Prof.ssa Francesca Bottacin

Segreteria organizzativa

DISCUI – via Veterani, 36 – 61029 Urbino
(PU)
Tel. 0722 304802 fax 0722 305652
E mail: iuna.rossi@uniurb.it
francesca.bottacin@uniurb.it
anna.cerbonibaiardi@uniurb.it

Inizio e durata

dal 12 al 17 settembre 2016

Posti disponibili

40

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

La Scuola Estiva Barocco mediterraneo è
indirizzata a studenti italiani e stranieri, non
laureati e laureati con laurea triennale,
magistrale o quadriennale, dottorandi e dottori
di ricerca, a docenti dei licei classici o di altre
scuole interessati alla storia dell'arte e a tutti gli
studiosi e colleghi interessati al Barocco
marchigiano, italiano ed europeo.
Importo tassa iscrizione € 290,00
da pagarsi con versamento unico al momento
dell’iscrizione
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Scadenza domande di ammissione

4 luglio 2016

Selezione

Valutazione del CV e titoli allegati

Pubblicazione graduatoria

18 luglio 2016

Scadenza domande di iscrizione

25 luglio 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
CFU

4 CFU

Tipologia corso

Summer School

Titolo italiano

ARCHEOLOGIA AMBIENTALE E
GEOMORFOLOGIA STORICA: DALLE
TECNICHE DI SCAVO ALLO STUDIO DEL
PAESAGGIO

Titolo inglese

Struttura proponente

ENVIROMENTAL ARCHAELOGY AND
HISTORICAL GEOMORPHOLOGY: FROM
THE DIG TO THE LANDSCAPE
Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali:
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media
(DISCUI)

Direttore

Prof. Anna Lia Ermeti

Segreteria organizzativa

Palazzo Albani
Via del Balestriere 2 - 61029, Urbino (PU)
Tel. 0722 303758
Email: anna.ermeti@uniurb.it

Inizio e durata

dal 18 luglio al 20 agosto 2016

Posti disponibili

40

Requisiti per l’ammissione

Contribuzione

Scadenza domande di ammissione

Diploma di scuola media secondaria superiore
con attuale iscrizione a facoltà umanistiche,
laurea triennale in materie umanistiche, laurea
specialistica
o
magistrale
in
materie
umanistiche, dottorato di ricerca in materie
umanistiche
Importo tassa iscrizione € 120,00 (a settimana
per 5 settimane)
da pagarsi con versamento unico al momento
dell’iscrizione
30 giugno 2016
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Pubblicazione graduatoria

Saranno ammessi al corso i primi 40 in ordine
di presentazione della domanda di iscrizione
entro l’8 luglio 2016

Scadenza domande di iscrizione

18 luglio 2016

Rilascio attestato di partecipazione

Rilascio attestato di partecipazione senza CFU

Tipologia corso

Summer School

Titolo corso

CODING IN YOUR CLASSROOM NOW!

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate
(DiSPeA)

Direttore

Prof. Alessandro Bogliolo

Selezione

Segreteria organizzativa

Inizio e durata

Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate
(DiSPeA)
Sezione
di
Scienze
e
Tecnologie
dell’Informazione
P.zza della Repubblica, 13 - 61029, Urbino
(PU)
dal 25 luglio al 6 agosto 2016 (online)
dal 29 agosto al 3 settembre 2016
(residenziale)
dal 5 al 10 settembre 2016 (online)

Posti disponibili

150

Requisiti per l’ammissione

Diploma di scuola secondaria superiore

Contribuzione

Importo tassa iscrizione € 200,00
da pagarsi con versamento unico al momento
dell’iscrizione

Scadenza domande di iscrizione

entro le ore 12 del 23 luglio 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
CFU

4 CFU

Tipologia corso

Summer school

Titolo corso

SÉMINAIRE
EUROPÉEN

Struttura proponente

Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)

DE

DROIT

COMPARÉ

ET

27

Settore Offerta Formativa
Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU
Tel.+39 tel.0722 304631-2-4-5-6-9 fax 0722 304637
e-mail: altaformazione@uniurb.it

Direttore

Prof. Luigi Mari

Segreteria organizzativa

Centro di Studi Giuridici Europei –
Dipartimento di Giurisprudenza Via Matteotti, 1
– 61029 Urbino (Tel. 0722303250) email:
seminaire@uniurb.it

Inizio e durata

dal 16.08.2016 al 27.08.2016

Posti disponibili

50

Requisiti per l’ammissione
Contribuzione

Uditori

Titolo di Laurea, Dottore di ricerca.
Possono partecipare anche gli studenti iscritti
ai corsi di laurea
Importo complessivo € 300,00
da versare entro il 13 agosto 2016
È prevista la possibilità di assistere alle lezioni
di una sola delle due settimane di corso in
qualità di uditori.
Quota da versare € 150,00 al momento
dell’iscrizione.
Agli uditori sarà rilasciato un certificato di
frequenza.
Requisito di ammissione: Diploma di Scuola
Secondaria Superiore

Scadenza domande di ammissione

1 agosto 2016

Selezione

Valutazione del Curriculum Studiorum
Qualora il numero delle domande di ammissione
superi il numero massimo dei posti previsti,sarà
valutato il possesso dei seguenti titoli di studio
rispettando la seguente priorità:
-Dottorato di ricerca
-Laurea Magistrale
-Laurea triennale
-iscritti ai corsi di laurea

Scadenza domande di iscrizione

13 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione con
(CFU)

12 CFU

Tipologia corso

Summer School

Titolo italiano

L’ECONOMIA COME È E COME PUÒ
CAMBIARE: COME CAMBIA IL WELFARE

Titolo inglese

Struttura proponente

ECONOMY, AS IT IS NOW, AS IT MIGHT
CHANGE: HOW WELFARE IS CHANGING
Dipartimento di Economia, Società, Politica
(DESP)

Direttore

Prof. Giuseppe Travaglini
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Segreteria organizzativa

Dipartimento di Economia,Società,Politica
(DESP)
Via Saffi, 42 61029 Urbino
Tel. 0722 305501 Fax: 0722 305541
e-mail: segreteria.desp@uniurb.it

Inizio e durata

dal 5 al 9 settembre 2016

Posti disponibili

110

Requisiti per l’ammissione
Contribuzione

Diploma Scuola Media Superiore
Importo complessivo: € 200,00
da versare entro il 20 agosto 2016

Scadenza domande di iscrizione

20 agosto 2016

Rilascio attestato di partecipazione

Rilascio attestato di partecipazione senza CFU
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