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AREA GIURIDICO ECONOMICO 
POLITICO SOCIALE (GEPS)
Lauree - triennali 

 ■ Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la 
sicurezza pubblica e privata (L-14)

 ■ Economia e management (L-18 & L-33)
 ■ Scienze politiche, economiche e del governo (L-36)
 ■ Sociologia e Servizio sociale (L-39 & L-40) 

Laurea Magistrale a ciclo unico - quinquennale
 ■ Giurisprudenza (LMG/01)

Lauree Magistrali - biennali 
 ■ Economia e management (LM-77) 
 ■ Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77)
 ■ Politica società economia internazionali  (LM-62)
 ■ Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della 

multiculturalità (LM-87) 

AREA SCIENTIFICA
Lauree - triennali  

 ■ Biotecnologie (L-2) (sede di Fano)
 ■ Scienze biologiche (L-13)  
 ■ Scienza della nutrizione (L-29)
 ■ Informatica applicata (L-31)
 ■ Ingegneria per la sostenibilità industriale (L-9) 

(Corso Interateneo sede di Pesaro)
 ■ Scienze geologiche e Pianificazione territoriale  

(L-34 & L-21)
 ■ Scienze motorie, sportive e della salute (L-22)

Lauree Magistrali a ciclo unico - quinquennali  
 ■ Farmacia (LM-13)
 ■ Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
 ■ Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02)

Lauree Magistrali - biennali  
 ■ Biologia della nutrizione (LM-6)
 ■ Biotecnologie Mediche per la Diagnostica e la Te-

rapia (LM-9)
 ■ Filosofia dell’informazione teoria e gestione della 

conoscenza (LM-78)
 ■ Geologia ambientale e gestione del territorio (LM-74)
 ■ Green Industrial Engineering (LM-30) (Corso Inte-

rateneo sede di Pesaro)
 ■ Scienze dello sport (LM-68)
 ■ Scienze motorie per la prevenzione e la salute 

(LM-67)
 ■ Informatica Applicata (LM-18) 

AREA UMANISTICA
Lauree - triennali 

 ■ Informazione, media, pubblicità (L-20)
 ■ Lingue e culture moderne (L-11)
 ■ Scienze dell’educazione (L-19)  
 ■ Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
 ■ Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artisti-

che e filosofiche (L-10)

Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante 
quinquennale  

 ■ Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)

Lauree Magistrali - biennali
 ■ Comunicazione e pubblicità per le organizzazio-

ni (LM-59)
 ■ Lettere classiche e moderne (LM-14 & LM-15)
 ■ Lingue moderne e interculturalità (LM-37)
 ■ Psicologia clinica (LM-51)
 ■ Storia dell’arte (LM-89)
 ■ Pedagogia (LM-85)

ALTA FORMAZIONE, FORMAZIONE 
CONTINUA E ABILITAZIONE 

 ■ Dottorati
 ■ Master di I e II livello
 ■ Corsi di formazione permanente e ricorrente
 ■ Summer school
 ■ Winter school

 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

 ■ Biennio di alta specializzazione in Scienze Religiose 
▸https://scienzereligiose.uniurb.it

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO
 ■ Scuola di Giornalismo ▸https://ifg.uniurb.it

STUDIA CON NOI

INQUADRA IL QR-CODE 
E STUDIA CON NOI!



 ■ Le immatricolazioni si aprono a metà luglio e terminano i primi di ottobre per i corsi triennali e a 
ciclo unico quinquennali; i primi di novembre per le lauree magistrali.

 ■ I corsi ad accesso programmato (a numero chiuso o a numerosità sostenibile) sono regolamen-
tati da appositi bandi e possono avere una scadenza di presentazione della domanda anticipata 
rispetto ai termini.

 ■ L’iscrizione viene effettuata online seguendo l’apposita procedura disponibile in tale periodo nel 
portale del nostro Ateneo: ▸uniurb.it/immatricolazioni

 ■ Il pagamento della contribuzione è suddiviso in quattro rate. Gli importi sono distinti in fasce sulla 
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU). L’Università di Ur-
bino ogni anno offre a tutti gli studenti la possibilità di ottenere esoneri o riduzioni dell’importo della 
quota di contribuzione, in relazione a specifici criteri di merito e/o reddito: ▸uniurb.it/contribuzione

 ■ La borsa di studio e l’alloggio presso i collegi universitari vanno richiesti all'ERDIS attraverso una 
procedura online seguendo le indicazioni riportate nell’apposito bando: ▸erdis.it/4-borse-di-studio

LO SAI CHE...

 ■ Le lezioni iniziano a settembre/ottobre: il 1° semestre termina a dicembre, il 2° semestre va da feb-
braio a giugno. I primi esami si possono sostenere a gennaio-febbraio per gli insegnamenti del 1° 
semestre, a giugno (sessione estiva) si possono sostenere gli esami del 1°, del 2° semestre e quelli 
annuali. Ci sono poi altre due sessioni d’esame: autunnale a settembre-ottobre e straordinaria il 
gennaio successivo.

 ■ Per agevolare gli studenti in ritardo con gli esami e coloro che non frequentano, alcuni docenti 
organizzano il “corso estivo” nel mese di agosto, sessione d’esame straordinaria con un breve ciclo 
di lezioni.

 ■ Prima dell'inizio delle lezioni è prevista una verifica della preparazione iniziale (VPI) obbligatoria, ma 
non vincolante ai fini dell’accesso, che valuta il grado di conoscenze di base degli studenti.

 ■ Tutte le informazioni sui programmi di insegnamento e i testi di studio si possono trovare sul vade-
mecum online: ▸uniurb.it/insegnamenti



Metafora della civiltà e dell’umanità in generale”. Così Carlo Bo definiva Urbino, luogo simbolo del 
Rinascimento italiano, dove dire città è dire Università e viceversa. Quel centro storico che grazie a 
Federico da Montefeltro e ai grandi artisti e architetti della sua corte è dal 1998 Patrimonio Unesco, 
oggi è il cuore pulsante della vita degli studenti: nelle aule, nelle biblioteche, nelle mense, nei Collegi di 
Giancarlo De Carlo, tra le più importanti testimonianze architettoniche del XX secolo.

L’universalità, l’apertura culturale al mondo che educò Raffaello Sanzio, si interseca a un tessuto 
cittadino ideale e raccolto, che in questa fase di post emergenza sta offrendo grandi vantaggi alla 
sicurezza e alla tutela della salute. Ai numerosi accordi internazionali corrisponde infatti un perfetto 
equilibrio nel rapporto docenti/studenti: qui non si è solo un numero di matricola. Un valore aggiunto, 
riconosciuto da decenni di storia, che si traduce in qualità della didattica. Chiedete a chi ha creduto 
in questo antico Ateneo: il 93,7% dei laureati triennali e magistrali è infatti soddisfatto dell’esperienza 
universitaria, tanto che a cinque anni dalla laurea magistrale il 92% di essi ha un lavoro stabile. Dati 
superiori alle medie nazionali e che Almalaurea ha esposto nel XXIV Rapporto sul Profilo e sulla 
Condizione occupazionale dei laureati italiani.  

Performances riconosciute anche dal Times of Higher Education, che pone la Carlo Bo fra le 500 
migliori Università del mondo e al terzo posto in Italia per citazioni scientifiche in rapporto ai docenti.
Cuore operativo della Carlo Bo, il portale ▸www.uniurb.it offre la possibilità di iscriversi online e ottenere 
informazioni su corsi e servizi. La diffusione del wi-fi, l'e-learning, il blended learning, le sale multimediali 
e le postazioni internet sono tra i punti di forza dell’Ateneo.

#Uniamo è il blogazine di Ateneo, un po’ blog e un po’ magazine. È uno spazio in cui l’Università 
si racconta disegnando la mappa dei percorsi della ricerca e dell’offerta formativa. Qui, saperi, 
organizzazioni, relazioni, persone compongono un caleidoscopio di interviste, gallery fotografiche e 
frammenti di ritratto ▸uniamo.uniurb.it.

L'Ateneo di Urbino ha attivato il blended learning affiancando alla didattica tradizionale in presenza 
una piattaforma tecnologica che le ha permesso di affrontare al meglio il difficile periodo della 
pandemia, condividendo il materiale didattico in formato digitale e la possibilità di comunicare con i 
docenti in via telematica partecipando alle lezioni ▸blended.uniurb.it.

L’Ateneo offre, inoltre, molte e diverse opportunità per gli studenti interessati a trascorrere periodi 
di studio o di tirocinio all’estero, attraverso le borse Erasmus, Erasmus placements, ISEP e accordi di 
cooperazione internazionale con Università australiane e statunitensi. Su questo aspetto, Urbino è tra 
gli Atenei più internazionali d’Italia con un migliaio di studenti stranieri, una percentuale del 7%, doppia 
rispetto alla media nazionale.

Dal 2008 e per prima in Italia, Urbino esenta inoltre dal pagamento delle tasse del primo anno le 
matricole che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Per tutti gli studenti, il corso di 
studi ha il suo momento d’esordio nelle giornate di accoglienza delle matricole per proseguire poi 
attraverso il servizio tutorato che orienta e assiste gli iscritti durante la loro vita universitaria. Per studenti 
diversamente abili è attivo uno sportello appositamente dedicato ▸uniurb.it/diversamenteabili.

Tutto ciò lo raccontano anche le pagine di uniurb.it e del blog uniamo.uniurb.it, in una città che 
continua a crescere, con la rete bibliotecaria che il restaurato ex convento quattrocentesco di San 
Girolamo ospita dal 2021 sale di lettura per 450.000 volumi. O investendo nell’orientamento: ogni 
anno nel periodo estivo, decine di open days  presentano i corsi di Uniurb con l’obiettivo di dotare i 
ragazzi delle scuole superiori di strumenti utili a scelte consapevoli per intraprendere percorsi formativi 
professionali e rispondenti ai propri desideri.

URBINO CITTÀ CAMPUS



 
UNIVERSITÀ APERTA ▸ a febbraio

L’incontro con le studentesse e gli studenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado costituisce da venti anni 
uno degli appuntamenti più qualificanti dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Università Aperta è infatti il momento in cui l’Ateneo 
è chiamato a presentare la propria offerta formativa 
collaborando all’orientamento alla scelta degli studi 
universitari ▸www.uniurb.it/universitaaperta
 

OPEN DAY ESTIVI ▸da luglio a settembre

L’Open Day è il momento ideale per conoscere da vicino 
l’Università di Urbino e la sua offerta formativa, incontrare i 
docenti e i tutor dei corsi ▸www.uniurb.it/openday

UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO 

Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
0722 305381 / 0722 305384 / orientamento@uniurb.it 

ORIENTAMENTO 
AGLI STUDI UNIVERSITARI



ORIENTAMENTO ▸uniurb.it/orientamento
L’Ufficio Orientamento e Tutorato è un punto di riferimento per tutti coloro che intendono 
intraprendere un percorso di studi universitario e desiderano conoscere l’offerta formativa 
dell’Ateneo. Si rivolge in particolare agli studenti delle scuole superiori che, attraverso incontri di 
gruppo e incontri individuali, hanno l’opportunità di maturare le proprie scelte con il supporto di 
interlocutori preparati.
 
TUTORATO ▸uniurb.it/tutor
In ogni Dipartimento è attivo un servizio di tutorato svolto da docenti e studenti “senior” ai quali 
rivolgersi per informazioni e approfondimenti relativi ai piani di studio e all'organizzazione didattica 
dei corsi di laurea.
 
SERVIZI ONLINE E WIRELESS ▸uniurb.it/wifi
Al momento dell’iscrizione il sistema fornisce le credenziali (username e password) di account 
personale col quale accedere ai servizi online quali posta elettronica, iscrizione agli esami, 
visualizzazione del libretto, gestione del piano di studi. Vi è inoltre l’accesso gratuito a internet tramite 
wi-fi, alle banche dati, alle emeroteche e alle biblioteche.
 
BLENDED LEARNING, E-LEARNING ▸blended.uniurb.it
I materiali dei corsi sono accessibili agli studenti sulla piattaforma informatica Moodle. Alcuni corsi 
prevedono attività didattiche integrative online.
 
COLLABORAZIONI PART-TIME ▸uniurb.it/part-time
Gli studenti universitari possono concorrere per lo svolgimento di un impiego temporaneo 
retribuito dall’Ateneo, di 200 ore, da svolgere presso le strutture universitarie. Gli studenti dei corsi 
magistrali possono effettuare servizio di tutorato (300 ore). L’accesso ad entrambe le opportunità è 
regolamentato da bando di concorso.
 
ERASMUS ▸uniurb.it/erasmus
Offre la possibilità, a partire dal secondo anno, di effettuare periodi di formazione o tirocinio all’estero 
e sostenere esami del proprio corso con borse di studio.
 
CLA (CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO) ▸cla.uniurb.it
È una struttura dotata di laboratori linguistici all’avanguardia che offre l’opportunità di seguire corsi 
di lingua e di sostenere esami riconosciuti a livello internazionale.
 
SERVIZIO BIBLIOTECARIO D’ATENEO ▸sba.uniurb.it
Le biblioteche dell’Ateneo offrono possibilità di studio, di ricerca e di approfondimento con oltre 
420.000 volumi monografici, migliaia di volumi storici, manoscritti, pergamene e di accedere ai 
contenuti digitali della MediaLibraryOnLine (MLOL).
 
ALTRI SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO ▸uniurb.it/cus
Per lo svago e il benessere dello studente nell’Università sono attivi: CUS Centro Universitario 
Sportivo, Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, 1506 Coro dell’Università di Urbino, URCa 
Urbino Radio Campus.
 
COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO ▸uniurb.it/insieme
Fornisce supporto psicologico a studenti che presentino una condizione di disagio nel corso degli 
studi.
 
STAGE E JOB PLACEMENT ▸uniurb.it/job-placement
Ausilio all’inserimento nel mondo del lavoro che offre opportunità di stage aziendali, colloqui con 
imprese di vari settori. A ottobre si svolge il Career Day con laboratori dedicati e seminari specifici sul 
mondo del lavoro.
 
ALMA LAUREA ▸uniurb.it/alma-laurea
Offre la possibilità, al termine degli studi, di inserire il proprio curriculum vitae in una banca dati 
nazionale per agevolare i contatti con il mondo del lavoro e le professioni.

I SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ



ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
SERVIZI DELL'ERDIS MARCHE (PRESIDIO DI URBINO) 
 
BORSA DI STUDIO
Viene attribuita annualmente mediante partecipazione individuale a concorso pubblico per reddito 
(attestazione ISEEU) e merito. La domanda deve essere compilata online sul portale dell’Ente, 
▸www.erdis.it, entro le scadenze previste dal Bando di concorso. I benefici consistono in servizi gratuiti 
di ristorazione ed alloggio ed una somma in denaro, esonero dalle tasse universitarie ed eventuali 
contributi per mobilità internazionale.
 
ALLOGGIO
Circa 1.500 posti per la sede di Urbino, in camere singole e doppie con: servizi, portinerie, sale studio, 
sale TV, wi-fi e spazi all’aperto. I posti letto sono gratuiti per i vincitori della borsa di studio e a tariffe 
agevolate per gli altri studenti, i quali comunque devono fare una domanda on line di posto alloggio 
a pagamento sul sito dell’Ente.
Per soggiorno di breve periodo è possibile usufruire del servizio Foresteria presso le residenze 
universitarie a tariffe agevolate.
 
RISTORAZIONE
Diversi punti di ristoro per studenti, nelle residenze universitarie e nel centro storico, dove vengono 
serviti pasti completi o piatti unici, (gratuiti per i beneficiari di borsa di studio) a tariffe agevolate per gli 
altri, i quali devono fare una domanda on line di servizio ristorazione nel portale dell’Ente.
Per accedere al servizio di ristorazione dell’Ente è indispensabile essere in possesso della Tessera Servizi 
Erdis o della Carta Flash Up Studio oppure prossimamente attraverso l’utilizzo di un applicativo.
 
SERVIZI SANITARI E CULTURALI
Servizi gratuiti per studenti nelle residenze universitarie:
■ assistenza medica e consulenza psicologica, in determinati giorni e orari;
■ prestito di libri.
 
SEDE ERDIS MARCHE PRESIDIO DI URBINO
Ufficio diritto allo studio
Via V. Veneto, 45 - 61029 Urbino (PU) Tel. +39 0722 350709 Mail dirittostudiourbino@erdis.it 
Sito web ▸ www.erdis.it

COME RAGGIUNGERE URBINO

La stazione ferroviaria più vicina a Urbino è Pesaro, da qui in autobus si raggiun-
ge la città in 40 minuti. Anche Roma si raggiunge in autobus con corse dirette 
giornaliere. Gli aeroporti più vicini sono a Falconara, Rimini, Forlì e Bologna. 
Inquadra il QR-code per raggiungere la sede centrale dell'Università di Urbino 
Carlo Bo in Via Saffi, 2.




