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Museo della Città
Sala Mastroianni
via Valerio, 1
ore 21,00

Cinque donne 
dell’Università degli Studi 
di Urbino “Carlo Bo” 
conversano con i cittadini 
sui temi delle loro ricerche 
abbracciando argomenti 
d’attualità

Comitato Pari Opportunità

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Martedì 14 ottobre 2008 

Fatima Farina
Facoltà di Sociologia 
Cosa farò da grande? 
Giovani tra presente 
e aspettative future.

Quali sono le aspettative dei 
giovani e delle giovani per il 
futuro? 
Come la famiglia e la società 
sostengono e orientano le loro 
scelte tra scuola, formazione 
e lavoro? Orientarsi nel mondo 
è sempre più complesso per le 
giovani generazioni alla ricerca 
di un lavoro, meta sempre più 
incerta nei tempi e nei modi.
 

Martedì 21 ottobre 2008 

Maria Grazia Sassi
Facoltà di Lettere e Filosofia
Fascino e forza seduttiva
dei capelli.

Forme e significati della 
capigliatura nella letteratura 
latina. Il ruolo dei capelli nella 
seduzione femminile: canoni 
estetici, apprezzamenti 
e valutazioni moralistiche 
degli autori latini. 

Martedì 28 ottobre 2008 

Anna Rita Calavalle
Facoltà di Scienze Motorie
Forma e sostanza: curare 
l’immagine attraverso la cura 
del corpo.

Quanto e come il rapporto con 
il nostro corpo influenza la 
comunicazione con gli altri? 
Ascoltare, imparare a conoscere 
e capire le esigenze del corpo 
genera armonia e sicurezza. 
Vademecum di piccoli gesti 
quotidiani per capire noi stessi 
e prenderci i nostri spazi tra gli 
altri. 

Martedì 4 novembre 2008 

Elena Piatti
Facoltà di Farmacia
Le virtù nascoste del miele.

All'interno di una dieta equilibrata 
il miele deve essere considerato 
non solo come un semplice 
dolcificante ma come alimento 
ricco di preziosi oligonutrienti. 
Scopriamo le molecole contenute 
nel miele, grandi alleate della 
nostra salute e bellezza. 
  

Martedì 11 novembre 2008

Laura Baratin
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Il palazzo ducale di Urbino 
tra immagine e realtà.
 

Visita virtuale o visita reale? 
La conoscenza dei beni culturali 
come base per la loro salvaguardia 
e valorizzazione. In che modo 
le nuove tecnologie ci aiutano 
a conoscere il nostro patrimonio 
culturale?   
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