CAREER DAY 2018
17ª EDIZIONE – 24-25 OTTOBRE

Il seminario si pone l’obiettivo di fare una riﬂessione sui modelli imprenditoriali che attualmente gravitano attorno al mondo dei beni culturali e sul concetto di rete. Quest’ultima vista sia
come una innovativa forma di aggregazione di competenze diversiﬁcate, ma appartenenti a
una stessa ﬁliera, che come un efficace veicolo d’intervento sul patrimonio culturale.
Partendo quindi dalla constatazione che oggi vi sia una grande difficoltà delle micro-piccole
imprese a poter partecipare, nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale, ai bandi d’appalto che richiedono sempre maggiormente requisiti e specializzazioni
di alto proﬁlo, si discuterà sul possibile valore aggiunto offerto dalla messa in atto di strategie
di reti d’impresa nel campo della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in
situazioni d’emergenza e come reale opportunità di competitività in ambito sia nazionale che
internazionale.

Dipartimento DiSPeA
Scuola di Conservazione e Restauro

Programma
ore 9.00 Saluti delle autorità
Vilberto Stocchi - Rettore - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Regione Marche - Assessorato Università, istruzione, formazione professionale, lavoro
Roberto Cioppi - Vice Sindaco - Comune di Urbino
ore 9.30 Inizio lavori - Chairman: Alessandra Cattaneo
ore 9.30 - Pietro Marcolini - Presidente ISTAO
I processi di sviluppo e trasformazione di imprese e territori nella competitività
ore 10.00 - Alessandro Pagano, Roberta Bocconcelli, Francesco Petrucci - Dipartimento di
Economia, Società, Politica (DESP) - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Imprenditorialità non-convenzionale e ruolo della passione e delle reti: quali opportunità per
lo sviluppo locale?
ore 10.30 - Emilio Roberto Agostinelli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Conservazione, valorizzazione, reti territoriali e d’impresa
ore 11.00 Cofee break
ore 11.30 - Laura Baratin - Scuola di Conservazione e Restauro - Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo
La formazione nell’ambito della conservazione e restauro: rapporto con il territorio e con la
società civile

SEMINARIO - 24 OTTOBRE 2018

Imprenditoria e restauro nella gestione delle emergenze territoriali
e nella competitività in ambito nazionale e internazionale
Palazzo Battiferri, Via Saffi 42, Urbino
Coordinamento scientiﬁco
Laura Baratin, Alessandra Cattaneo

ore 12.00 Tavola rotonda - Moderatori: Giorgio Calcagnini e Laura Baratin
Regione Marche – Assessorato Università, istruzione, formazione professionale, lavoro
Emanuela Conti - Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo
Paolo Cicognani - Legale rappresentante di Ediltecnica Global Service
Massimo Projetti - Managing Director ECOLINE Group
Francesca Gasparetto - Presidente di ART.URO soc.coop. (Spin-off della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
ore 13.30 Conclusioni

