
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE:  Del Baldo Mara 

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA:   Economia della Sostenibilità & Accountability 

3. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente) Imprenditore dell’azienda selezionata per lavoro di 
gruppo. 

 

TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Imparare con le aziende – 
Progetto didattica laboratoriale  

“Learning by doing University” Confindustria Marche Nord– IX edizione 
4.  

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:  
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 
 
a) Ore: 16 
b) Num. cfu; 2 
c) Num. Incontri: 6 
 

6. DESCRIZIONE: 
  

a) Tematica affrontata nel LDI: Il seminario è abbinato al bando Confindustria Marche Nord relativo 
al progetto Learning by doing University (allegato la presentazione della scorsa edizione) di cui 
l’Ateneo di Urbino è partner. Il progetto nasce dalla collaborazione di Confindustria 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 e ai processi 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. 
 
b) Modalità di svolgimento: 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 che aderiscono 
all’iniziativa (l’elenco sarà reso disponibile sul sito dell’Ateneo assieme al bando emesso entro la 
metà di ottobre 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).  
 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: Elaborato progettuale in aderenza al progetto 
dell’azienda per la partecipazione al concorso (Bando e documentazione allegata) 
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, la presentazione (on line o in presenza, da confermare) 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 la fine di maggio 2023, evento pubblico 
(diffuso attraverso media-giornali, TV locali). 
 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI: 
lettura e analisi di documenti, gestione dati, presentazione report, eventuale realizzazione 
interviste e video. 
 
e) Periodo svolgimento: 20 febbraio-31 maggio 2023 
 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5); 5 
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere): 10 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): == 
 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso; 
colloquio individuale con il docente 
 
l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti: == 
 
 

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: == 
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