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Prima lezione pratica di anatomia 

per gli studenti di Medicina del 

Campus di Forlì  

Gli studenti del corso di laurea di 

Medicina e Chirurgia della sede di Forlì 

si sono cimentati in una esercitazione 

pratica di anatomia sulla dissezione di 

cuore di suino che rappresenta un 

modello animale del tutto 

sovrapponibile a quello umano. 

 

Maggiori Informazioni 
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Trasloco degli uffici amministrativi e 

della Biblioteca centrale al Campus 

di Cesena e avvio della creazione di 

uno spazio polivalente per gli 

studenti.   

A partire dal 26 maggio, la sede 

amministrativa del Campus di Cesena 

di viale G. Finali 56 si è trasferita in via 

dell’Università 50. 

Dal 18 maggio, gli uffici della Biblioteca 

Centrale "Leon Battista Alberti" 

del Campus di Cesena si sono 

trasferiti in via S. Quasimodo, e dal 31 

maggio al l'11 giugno verrà effettuato 

anche il trasloco di libri e scaffalature 

presso la nuova sede al piano terra del 

nuovo Studentato. 

Pertanto la Biblioteca resterà chiusa 

fino alla riapertura, programmata per il 

14 giugno. 

Contemporaneamente, negli spazi 

prima occupati dalla Biblioteca 

Centrale in via dell'Università 

50, prenderà avvio la creazione di 

un'aula polivalente per le attività di 

studio e co-studio degli studenti del 

Campus. 

Informazioni su orari e servizi della 

Biblioteca Centrale 
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Premiati i migliori dieci studenti di 

Ingegneria di Forlì nel primo periodo 

dell’emergenza pandemica  

Dieci premi per altrettanti studenti 

meritevoli. Su iniziativa del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Bologna il Campus di 

Forlì ha istituito 10 premi di studio 

dell’importo di 1.500€ da destinare a 

studenti iscritti nell’A.A. 2019/20 ai 

corsi di studio di Ingegneria della sede 

di Forlì. La selezione ha avuto lo scopo 

di individuare gli studenti che si siano 

distinti per i loro risultati negli studi 

nonostante il disagio che l'emergenza 

ha determinato durante il secondo 

semestre dell’anno accademico 

2019/20. Il merito è stato il primo 

requisito che ha permesso agli studenti 

migliori di potersi collocare all’interno 

della graduatoria. 
 

 
 

 

Cerimonia di Consegna Diplomi del 

Master in City Management - Campus 

di Forlì 

 

Il 19 marzo 2021 si è svolta online la 

Cerimonia di consegna dei diplomi 

della XVII° e XVIII° edizione del Master in 

City Management del Campus di Forlì. 

 

Storytelling 

Maggiori Informazioni 
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Progetto QuILL e Dipartimento di 

Interpretazione eTraduzione  

 

Il Dipartimento di Interpretazione e 

Traduzione è uno dei partner del 

progetto QuILL – Quality in Language 

Learning – finanziato dal programma 

Erasmus+ Strategic Partnerships. Il 

progetto ha l’obiettivo di fornire ai 

docenti di lingua le competenze per 

identificare, utilizzare e creare risorse 

digitali basate sulle Tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione, in particolare in 

ambito settoriale. Il gruppo di ricerca si 

sta occupando di creare una banca dati 

di risorse didattiche online per 

l'insegnamento di ben 18 lingue 

europee, a cui seguirà lo sviluppo di un 

pacchetto di formazione per l’utilizzo 

delle risorse stesse e infine la loro 

pubblicazione nei sistemi europei di 

istruzione superiore.  

Brochure 

Maggiori Informazioni 
 

 

 

Al via il premio di Laurea Franco 

Persiani  

14 Luglio 

Sì svolgerà mercoledì 14 luglio presso 

la Rocca delle Caminate, la cerimonia 

del premio di laurea Franco Persiani, 

promosso da Ser.In.Ar., AIDAA e Centro 

Studi Franco Persiani, destinato a 

laureati con tesi su “Innovazione per il 
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settore aeronautico”. A margine della 

premiazione, sarà inaugurata la nuova 

rotonda "radar". 
 

 
 

 

Esame finale del dottorato in 

Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Ambientali e Alimentari (33° ciclo) – 

Tematica di “Scienze e Biotecnologie 

degli Alimenti”  

7 giugno 2021, ore 10.00 - 12.00 

 

Lunedì 7 giugno alle ore 10:00 si 

svolgerà l’esame finale dei dottorandi 

della sede di Cesena del DISTAL che 

svolgono le loro attività di ricerca 

nell'ambito della tematica di “Scienze 

e Biotecnologie degli Alimenti” (33° 

ciclo). Sarà possibile partecipare 

all’evento solo in modalità telematica.  

 

Maggiori Informazioni  

   
 

 

 

Seminario online: "Salute, relazioni e 

Outdoor Education nella fascia 0-6: 

esperienze educative in periodo 

Covid-19". 

15 giugno 2021, ore 14.00 - 17.00 

 

In linea con le attività di ricerca per il 

supporto della salute mentale 

nell’infanzia promosse dal Laboratorio 

di Psicodinamica dello sviluppo 

(Dipartimento di Psicologia), il 

Seminario è un’occasione di riflessione 

sulle implicazioni psicologiche delle 

https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=5268785b20&e=ad63365c32


 

esperienze educative in Nidi e Scuole 

dell’Infanzia romagnole che praticano 

Outdoor Education, a un anno dalla 

pandemia. 

 

Depliant 

Maggiori Informazioni  
 

 
 

 

Il Circolo CUBO propone Visite 

guidate alla Mostra "Dante e la 

Visione dell'Arte" 

1 aprile - 11 luglio 2021  

La mostra ospitata presso i Musei San 

Domenico di Forlì dal 1 aprile al 11 

luglio 2021, nasce da una 

collaborazione tra Gallerie degli Uffizi e 

la Fondazione Cassa dei Risparmi di 

Forlì e sarà dedicata al sommo poeta 

Dante Alighieri in occasione delle 

celebrazioni nazionali dei settecento 

anni dalla morte. 

Maggiori Informazioni 
 

 

 

Italo arriva a Forlì! 

13 giugno 2021 

 

Dal 13 giugno per la prima volta i treni 

di Italo fermeranno a Forlì. Si potrà 

raggiungere Roma in quasi 3 ore, 

Napoli e poi dalla seconda metà di 

luglio anche Milano in un paio di ore. 

Università, Aeroporto, mostre del San 

Domenico, sono fattori che accrescono 

la necessità di spostamenti da e per la 

città romagnola che diventa quindi uno 
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snodo importante dell'Emilia-

Romagna. 

 

Maggiori Informazioni  
 

 
 

 

L'interprete accademico tra 

inclusività accademica, sociale e 

linguistica.  

Articolo del Circolo il Cubo  

 

L’interprete accademico è inclusivo: lo 

è per gli studenti che possono 

frequentare pur non conoscendo la 

lingua dell’insegnamento e stare 

insieme anche parlando lingue diverse, 

ma lo è anche nei confronti dei docenti. 

Lo abbiamo sperimentato in due corsi – 

uno al Disa e uno a Scienze politiche e 

sociali –presso il Campus di Forlì 

dell’Alma Mater.  

Maggiori informazioni 
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Convenzione Assicurazione Vittoria 

per dipendenti Unibo 

 

Il CUBo ha stipulato una convenzione 

con VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.a. - 

Agenzia Generale di Forlì Assicura snc 

di Zanirato e Nazzaro -  per offrire 

agevolazioni a dipendenti, soci Cubo e 

familiari. 

 

Per le condizioni, proposte e contatti 

vedi allegato. 

Informativa  

  

 

 
 

 

Rinnovo convenzione con Romagna Trekking 

  

A tariffe ancora più vantaggiose per i soci CUBo e valide su tutte le escursioni offerte 

dalle guide Romagna Trekking. 

   

Tipologia Intero UniBO Socio CUBO 

Quota bambino (fino a 12 anni compreso) 8,00 € 7,00 € 6,50 € 

Quota adulto 1/2g 12,00 € 10,50 € 9,50 € 

Quota adulto 1g 15,00 € 13,50 € 12,00 € 

Corso giornaliero 20,00 € 18,00 € 16,00 € 

Quota adulto ciaspolata 15,00 € 13,50 € 12,00 € 

Maggiori Informazioni 
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Escursione con Romagna Trekking 

all'Acquacheta - Cascata di Dante 

13 giugno 2021 

 

Chiusura iscrizioni tassativamente 

venerdì 4 giugno. 

Adesioni dell’ultimo minuto possono 

essere concordate contattando la 

collega Gabriella Berardi via email 

gabriella.berardi@unibo.it 

 

Programma escursione 

Iscrizione  
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Referenti per FORLÌ: 

• Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT 

Piero Conficoni piero.conficoni@unibo.it 

Erika Dalan erika.dalan@unibo.it 

• UOS Dipartimento di Scienze Economiche - DSE 

Massimo Fornasari massimo.fornasari@unibo.it 

• UOS Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN 

Sara Bagassi sara.bagassi@unibo.it 

• UOS Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - SPS 

Elena Irrera elena.irrera2@unibo.it 

• UOS Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE 

Federica Farneti federica.farneti@unibo.it 

mailto:gabriella.berardi@unibo.it
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=f6dab65830&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=0ccddc27c9&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=9ad11adfc1&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=9ad11adfc1&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=95256cde9d&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=95256cde9d&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=1a57de267b&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=1a57de267b&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=77e90d0dbf&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=77e90d0dbf&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=cf7558ed53&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=cf7558ed53&e=ad63365c32
www.unibo.it/campusforli
www.unibo.it/campusforli
mailto:piero.conficoni@unibo.it
mailto:piero.conficoni@unibo.it
mailto:massimo.fornasari@unibo.it
mailto:sara.bagassi@unibo.it
mailto:elena.irrera2@unibo.it
mailto:federica.farneti@unibo.it
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=c2e9658c0f&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=65c998778d&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=517cf541c4&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=9b281901e2&e=ad63365c32
https://unibo.us8.list-manage.com/track/click?u=6c505a7a0895507e65913ae4d&id=2166cf45c6&e=ad63365c32
www.unibo.it/campusforli


 

• UOS DiSA - Dipartimento di Scienze Aziendali 

Federica Bandini federica.bandini@unibo.it 

Referenti per CESENA: 

• Dipartimento di Architettura - DA 

Stefania Rossl , Raffaella Sacchetti , Alice Aloisi 

stefania.rossl@unibo.it raffaella.sacchetti@unibo.it alice.aloisi3@unibo.it da.mostre@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Architettura - DA 

Stefania Rossl , Raffaella Sacchetti , Alice Aloisi  

stefania.rossl@unibo.it raffaella.sacchetti@unibo.it alice.aloisi3@unibo.it da.mostre@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI 

Antonella Carbonaro antonella.carbonaro@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione - "Guglielmo 

Marconi" - DEI 

Claudio Fiegna claudio.fiegna@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Psicologia - PSI 

Elvis Mazzoni elvis.mazzoni@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie -DIMEVET 

Claudia Fiumana claudia.fiumana4@unibo.it 

• U.O.S. - Cesena del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL 

Francesca Patrignani francesca.patrignani@unibo.it 

 

 
 

 

 

Vuoi modificare le tue sottoscrizioni alla newsletter? 

Modifica le Preferenze o Cancellati per Sempre. 
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