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 Fondata nel 1506, la sua cinquecentenaria storia la rende una delle università più antiche 
d'Europa. 

 La sua nascita è strettamente correlata al Ducato di Urbino e alla volontà di Papa Giulio II che 
permise alla costituenda "magistratura urbinate" di creare dei dottori.  

 Dal 1566 ebbe da Papa Pio V la facoltà di laureare poeti, creare dottori in diritto canonico e civile 
e di nominare notai.  

 Il collegio divenne "Pubblico studio" nel 1576 e "Università" nel 1671 per opera di Papa 
Clemente X. Il 23 ottobre 1862, per effetto del Regio Decreto n. 912, venne proclamata "Libera 
Università". 

 



 Nel 2003 l'università è stata intitolata al senatore a vita Carlo Bo che ne è stato il magnifico 
rettore per cinquantaquattro anni, dal 1947 al 2001, e che ha fortemente influenzato la 
storia dell'ateneo dandogli prestigio e nuovo impulso allo sviluppo. 

 

 L'università si struttura in 10 facoltà, 52 istituti, 46 corsi di primo livello, 20 corsi di laurea 
magistrale di cui 2 a ciclo unico. 

 

 Tradizionalmente nata come un centro di studi in legge, oggi l'Università di Urbino è 
rinomata soprattutto per l'insegnamento e la ricerca nel campo delle scienze umane, in 
particolare per gli studi letterari, linguistici e sociologici, così come per i suoi corsi di 
lingua italiana.  



 The University of Urbino “Carlo Bo” was founded in 1506 and, in the 1920s, gained 
recognition as an “Independent University” with a charter which made state aid possible 
though not mandatory.  

 During the 1960s/70s, the University succeeded in buying up quite a number of derelict 
palaces in the old center which have since been restored and used as faculty and 
department buildings. While the student body and faculties gradually increased and 
developed over time it was under the long and presidency of Senator for Life Carlo Bo 
that the University enjoyed unprecedented growth in size and prestige.  This was also the 
period where architect Giancarlo De Carlo designed and built the University Halls of 
Residence, which can accommodate 1500 students.  

 Today, the University of Urbino is a state University. It numbers 8 departments and one 
centre of excellence and currently has about 20,000 students, many of whom are from 
overseas. Traditionally a centre of studies in law since its foundation in 1506, nowadays 
the University of Urbino is renowned mostly for teaching and research in humanities, in 
particular literature and language studies, and sociology, and for the good reputation of 
its Italian language courses. 

 



 L'ateneo si articola in 10 facoltà: 

 

 Facoltà di economia: corsi di Economia e commercio, Marketing e comunicazione d'azienda e 
Economia aziendale 

 Facoltà di farmacia: corsi di Scienza della nutrizione, Tecniche erboristiche, Chimica e 
tecnologia farmaceutiche e Farmacia 

 Facoltà di giurisprudenza 

 Facoltà di lettere e filosofia 

 Facoltà di lingue e letterature straniere 

 Facoltà di scienze della formazione 

 Facoltà di scienze e tecnologie 

 Facoltà di scienze motorie 

 Facoltà di scienze politiche 

 Facoltà di sociologia: corsi di Sociologia, Servizio Sociale e Scienze della Comunicazione 

 



 From 2013 the university is divided into 11 faculties: 

 

 Faculty of Economics 

 Faculty of Environmental Sciences 

 Faculty of Law 

 Faculty of Literature and Philosophy 

 Faculty of Mathematics, Physics and Natural Sciences 

 Faculty of Modern Languages and Literature 

 Faculty of Pharmacy 

 Faculty of Political Science 

 Faculty of Sociology 

 Faculty of Sport Sciences 

 



 Oltre agli usuali corsi in presenza, l’Università di Urbino un percorso di studi on-line.  Gli 
studenti avranno a disposizione un moderno sistema di didattica a distanza e un tutor che li 
seguirà durante tutte le attività didattiche online. Le modalità di fruizione della didattica si 
articolano attraverso i seguenti strumenti: 

 Frequenza online 
Una serie di chat, ovvero di sessioni interattive tra studenti e docente (della durata di 2 ore 
ciascuna) in cui gli studenti pongono domande e fanno commenti sui documenti letti e il 
docente risponde. 
Per ciascun modulo didattico sono previste più chat, a frequenza obbligatoria, in base al 
numero dei cfu (crediti formativi universitari) corrispondenti. Solitamente a un cfu corrisponde 
una chat. 

 Materiali di studio 
Per ogni lezione, verranno messi a disposizione dei materiali che gli studenti dovranno 
scaricare, ascoltare e/o leggere, arrivando così preparati alla chat - o agli incontri virtuali - 
dove discuteranno con i relativi docenti. 

 Supporto tecnico 
Gli studenti avranno a disposizione un supporto permanente per qualsiasi problema tecnico 
relativo al software di comunicazione.  

 

 



 In addition to the usual courses, the University of Urbino, offers an on-line option. The 
students will have access to a modern system of distance learning and a tutor will follow 
them during all educational activities online. The on-line teaching method is articulated 
through the following tools: 

 Frequency online 

 A series of interactive chat interactive between the students and the professor (each chat is 
about 2 hours) in which students are able to ask questions and make comments on the provided 
files and papers and the professor has the chance to respond. For each teaching module there 
are multiple chat – where attendance is mandatory - according to the number of the 
corresponding credits (university credits, in Italian “CFU”).  

 Study material 

 For each class will be provided files that the students will have to download, listen or read in 
order to be prepared for the chat (virtual meetings) with the professor, where the same material 
will be discussed.  

 Technical support 

 The students will have a permanent support for any technical problem connected to the 
communication software. 

 








