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Laboratorio di Economia Civile e di Economia di Comunione – Sesta 
Edizione 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Del Baldo Mara 
mara.delbaldo@uniurb.it 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il laboratorio ha lo scopo di sviluppare sul piano teorico ed empirico la conoscenza del modello economico 
dell’economia civile e dell’economia di comunione, promossa a livello nazionale ed internazionale in ottica 
interdisciplinare da numerosi studiosi (Bruni, Zamagni, Gui & Sugden, Zadeck, Sen, Ims, Zsolnai, Kamran) e 
applicato da aziende private e pubbliche (società benefit, imprese for profit a movente ideale, imprese sociali, 
imprese di territorio, ecc.) chiamate ad interrogarsi sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo. 
Il seminario approfondisce inoltre l’esperienza delle imprese dell’Economia di Comunione (EdC), diffuse in tutti 
i continenti e aggregate in poli industriali, che si distinguono per l’orientamento allo sviluppo multidimensionale 
(etico, sociale, economico) centrato sulla valorizzazione della persona, la fraternità, il dialogo, la lotta alla 
povertà nelle sue diverse espressioni. 
 
DESTINATARI 
Studenti del 1° anno dei corsi di laurea triennale e studenti del 1° anno corsi di laurea magistrale.  
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Del Baldo Mara; Docente di Economia Aziendale e Ragioneria; Docente di Economia della Sostenibilità e 
Accountability. 
Il laboratorio sarà svolto in collaborazione con docenti di altri Atenei Italiani (Prof. Baldarelli Maria Gabriella, 
Università degli Studi di Bologna, Polo di Rimini e Istituto Universitario Sofia, Loppiano), imprenditori e 
professionisti qualificati (operanti presso enti ed istituzioni pubbliche o private) (Dott. Patrizio Massi; 
patriziomassi@gmail.com; Dott. Natale Brescianini; natale@eremomontegiove.it; Dott.ssa Tamagnini Elisa, 
CSR Officer). 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 14 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 20 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Urbino, secondo semestre (ultima settimana di febbraio/marzo). Il calendario sarà comunicato la settimana 
prima dell’inizio del seminario. 
È necessaria la presenza certificata con la firma dello studente durante gli incontri seminariali 
(workshop; presentazione finale elaborati).  
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
Le iscrizioni al seminario si effettuano inviando una e-mail al docente responsabile del seminario: 
mara.delbaldo@uniurb.it 
 
DATA PROVA FINALE 
Entro il 31 marzo 2109 (la data sarà definita e condivisa con la classe in sede del primo incontro/workshop). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di un project work di gruppo su uno o più aspetti del tema trattato, da presentare e discutere in 
aula. 
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