Associazione Studentesca Universitaria
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Al Direttore del Dipartimento
DISPEA
Prof. Gino Tarozzi
AI membri del Consiglio di Dipartimento
DISPEA
OGGETTO: RICHIESTA RICONOSCIMENTO C.F.U. WORKSHOP “COGITO ERGO UNIURB”
“Cogito Ergo Uniurb” è il workshop organizzato dall'Associazione Studentesca Universitaria Agorà Urbino
che, quest'anno, giunge alla sua terza edizione. L'iniziativa nasce dalla volontà degli studenti di conoscere e
riscoprire il loro Ateneo. L’obiettivo è la valorizzazione delle eccellenze che si sviluppano all’interno dello
stesso: non sempre i docenti della “Carlo Bo” – ad esempio - hanno l'opportunità di far conoscere le proprie
ricerche ed i propri studi - al di là dei loro rispettivi corsi - creando momenti di formazione e dibattito per
tutti gli studenti interessati.
Da ciò nasce la volontà dell’Associazione di mettere in luce le tante e diversificate voci dell’Università di
Urbino Carlo Bo. In virtù di ciò, ci siamo rivolti ad ogni Scuola e si susseguiranno, durante il workshop, tutti
coloro che qui studiano, operano e lavorano (ricercatori, studenti, dottorandi ed associazione
studentesche) che presenteranno i progetti di ricerca, le tesi o le attività con le quali contribuiscono a
rendere il nostro Ateneo una eccellenza nazionale ed internazionale.
L'evento si svolgerà il 12 Aprile 2016 presso il nostro Ateneo e la giornata sarà suddivisa in due momenti:


dalle ore 9,30 alle 13,30 ospiteremo il Laboratorio di Semiotica di Urbino e gli scienziati che hanno
partecipato ai successi del progetto Virgo, coordinati dal Prof. Flavio Vetrano.



dalle ore 14,30 alle 18,30, svilupperemo l'area tematica giuridico-economica, avendo come relatori
i professori Paolo Pascucci ed Alessandro Bondi, parleremo del nuovo progetto sviluppato dal
CISDEL con la prof.ssa Flora Sisti, e, per concludere, affronteremo un'analisi di comunicazione
politica con Fabio Giglietto ed il prof. Ilvo Diamanti (n.b. in attesa di conferma)

Al termine di ogni esposizione, predisporremo 20 minuti di domande dal pubblico, poiché riteniamo parte
fondante dell'iniziativa il confronto con gli studenti interessati.
In virtù di tutto quanto espresso, l’Associazione Studentesca Agorà Urbino richiede il riconoscimento di
Crediti Formativi Universitari agli studenti dell’Ateneo che parteciperanno ad almeno uno dei due momenti
del workshop, nella sua interezza.

IL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Veronica Guerra

