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Imparare con le aziende – Progetto didattica laboratoriale  
“Learning by doing University” Confindustria Marche Nord – VIII 

edizione 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO: 
Prof.ssa Del Baldo Mara (referente scientifica Learning by doing University) 
mara.delbaldo@uniurb.it 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Confindustria Marche, con le sedi territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, 
bandisce l’edizione regionale del concorso rivolto a: Università degli Studi di Camerino - Università degli Studi 
di Macerata - Università degli Studi di Urbino - Università Politecnica delle Marche. 
Il concorso “Learning by doing - University” ha le finalità di: 

- attivare una sinergia azienda-docente-studente attraverso un processo di apprendimento 
interattivo reciproco tra mondo del lavoro e università; 

- agevolare, attraverso la conoscenza reciproca, future collaborazioni tra Università e aziende; 
- agevolare gli studenti nello sviluppo di competenze trasversali e professionali, attraverso il 

confronto con il mondo del lavoro, dando loro l’opportunità di conoscere le aziende e avvicinarsi 
al tessuto produttivo locale. 

Il concorso “Learning by doing - University” ha per oggetto lo studio e/o lo sviluppo di tematiche e progetti 
aziendali, inseriti nell’ambito della metodologia didattica integrativa e laboratoriale.  
- Lo sviluppo di progetti aziendali potrà concretizzarsi, in accordo con i docenti tutor, attraverso percorsi 

didattici che prevedono il coinvolgimento di un gruppo di studenti o anche attraverso percorsi individuali 

funzionali allo sviluppo di specifiche tematiche di specifico interesse. 

Possono partecipare al progetto gli iscritti alle Università sopra indicate organizzati in gruppi composti da 1 o 
più studenti - anche provenienti da diversi dipartimenti e/o atenei – affiancati e supportati da docenti tutor degli 
Atenei di appartenenza oppure il singolo studente qualora la partecipazione al progetto sia stata concordata 
con il docente referente a supporto di approfondimenti didattici per tesine, tesi di laurea o altro project work 
ritenuto di interesse. 
 
 
Il seminario è abbinato al bando Confindustria Marche Nord relativo al progetto Learning by doing 
University (allegato) di cui l’Ateneo di Urbino è partner. Il progetto nasce dalla collaborazione di Confindustria 
Marche Nord con Ufficio scolastico regionale per le Marche (Ufficio VII – Ambito territoriale per la Provincia di 
Pesaro e Urbino), imprenditori marchigiani (associati Confindustria), Università Politecnica delle Marche, 
Università di Macerata, Università di Camerino (si rimanda al sito di Ateneo per il bando anno precedente). Ha 
l’obiettivo di stimolare l’apprendimento degli studenti in merito alle problematiche aziendali e di promuovere la 
cultura imprenditoriale e manageriale attraverso una metodologia di didattica innovativa centrata sulla sinergia 
azienda-docente-studente e il lavoro di squadra.  
Il seminario rientra negli obiettivi di Terza Missione e poggia sull’agreement tra Confindustria e Rettori degli 
atenei partner. 
Gli studenti, affiancati da tutor-docenti di materie e discipline diverse (afferenti alle diverse Scuole del nostro 
Ateneo), e portatori di competenze e conoscenze diversificate, sono chiamati ad elaborare soluzioni 
applicative di problemi e progetti relativi a specifiche tematiche aziendali in collaborazione con le aziende 
marchigiane associate Confindustria che hanno in corso progetti relativi a diverse aree tematiche (l’elenco 
sarà reso disponibile sul sito dell’Ateneo assieme al bando e potranno comprendere, tra le altre: elaborazione 
di un piano di marketing; selezione di un cruscotto di indicatori per l’analisi dei costi; implementazione di 
strumenti e progetti relativi alla sostenibilità; ripensamento del sito web aziendale; soluzione di problemi legati 
al passaggio generazionale; analisi dell’informatizzazione delle aziende; sviluppo di progetti nell’ambito di 
strategie di responsabilità sociale e di sostenibilità; analisi competitiva mercato tour operator).  
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Il seminario consentirà lo scambio di conoscenze e di competenze tra studenti con profili formativi diversi, 
accomunati dalla opportunità di interagire, confrontarsi e di offrire uno specifico contributo per affrontare 
tematiche e problemi da analizzare con un approccio interdisciplinare e con l’impiego di un’ottica trasversale 
alle singole discipline. Gli elaborati realizzati da gruppi di studenti (supportati dai docenti tutor), concorreranno 
alle fasi provinciale e regionale (Confindustria Pesaro e Confindustria Marche) che prevedono la selezione da 
parte della giuria e la premiazione e presentazione dei candidati vincitori all’evento finale da realizzarsi in 
modalità on line o in presenza - 2a FASE - EVENTO FINALE E VALUTAZIONE SPEECH il 27 maggio 2022, 
pubblico (diffuso attraverso media-giornali, TV locali). 
 
DESTINATARI 
Studenti corso di laurea triennale 2° e 3° anno (appartenenti alle diverse Scuole dell’Ateneo) 
Studenti corsi di laurea magistrale (appartenenti alle diverse Scuole dell’Ateneo) 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI  
Possono partecipare al progetto tutti i docenti dell’Ateneo 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 4 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 30 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Urbino; primo e secondo semestre. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’Associazione territoriale di riferimento a partire dal 18 
ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022: 

- a.nobili@confindustria.an.it - per le tematiche del territorio di Ancona 
- zappasodi@confindustria.ap.it - per le tematiche del territorio di Ascoli Piceno 
- m.beato@confindustriafermo.it - per le tematiche del territorio di Fermo 
- potenza@confindustriamacerata.it - per le tematiche del territorio di Macerata 
- p.marchetti@confindustria.pu.it - per le tematiche del territorio di Pesaro Urbino 

 
- Le date di svolgimento del progetto verranno concordate con le aziende e i docenti coinvolti, facilitatori/tutor 
dei working groups (formati da studenti, referente aziendale, docente) e dei relativi corsi. 
- Gli elaborati dovranno essere inviati agli indirizzi e-mail o consegnati presso la sede Confindustria di 
riferimento entro l’8 maggio 2022. 
Gli elaborati saranno valutati e quelli selezionati parteciperanno alla premiazione finale (premialità definita da 
bando Confindustria).  
- Data di fine progetto: 27 maggio 2022  
Si veda il bando Confindustria allegato (sintesi sottoriportata)  
 
DATA PROVA FINALE 
27 maggio 2022 (come da bando Confindustria) 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Elaborato progetto finale (project working) 
 
I CREDITI SARANNO CERTIFICATI ALLA FINE DEL SECONDO SEMESTRE.  
L’abbinamento università-azienda verrà confermato al docente tutor.  
Gli elaborati dovranno essere inviati agli indirizzi email, o consegnati presso la sede delle associazioni di 
riferimento, entro l’8 maggio 2022. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una sintesi (v. allegato) che 
non dovrà superare le 2.000 battute. 
2a FASE - EVENTO FINALE E VALUTAZIONE SPEECH  
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Il 27 maggio 2022 i primi 6 elaborati in graduatoria, fino ad un massimo di 10 a discrezione della Commissione, 
avranno la possibilità di partecipare all’evento finale, durante il quale avverrà la presentazione del progetto 
con uno speech di 8 minuti, supportato da slide o filmati o ogni altro metodo ritenuto opportuno.  
A tutti gli studenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
L’attribuzione di crediti formativi o altri eventuali riconoscimenti è demandata ai singoli Atenei. 
All’elaborato vincitore sarà corrisposto un premio che potrà consistere nell’erogazione di denaro, buoni spesa 
o partecipazione ad iniziative formative, del valore minimo di 500 euro fino ad un massimo di 1.000 euro. 


