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Rimini 2 #AMF22

5 ottobre

Ore 10.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR 
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Ore 21.00
Istituto Belluzzi
PALLAVOLO MISTA AVANZATA    

Categoria: sport

Ore 20.00
Residenza universitaria
PILATES POSTURALE 

Categoria: sport

Ore 11.00-15.00
Cortile Alberti
BANCHETTI INFORMATIVI SUI 
SERVIZI DEL CAMPUS

Categoria: orientamento

Ore 15.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Ore 17.30
Cineteca comunale
EVENTO INAUGURALE E 
CONVERSAZIONE ”SPORT E 
SALUTE @UNIBO” 

Categoria: dibattito
Docenti, alumni e studenti 
animeranno una conversazione 
per dare il benvenuto ai giovani 
italiani e internazionali che hanno 
scelto di studiare al Campus di 
Rimini.  Le scienze del benessere 
e dello sport verranno raccontate 
a più voci dai protagonisti della 
giornata, che partendo dalle loro 
esperienze personali aiuteranno 
i nuovi studenti a disegnare i 
possibili scenari futuri, in modo che 

gli studenti siano consapevoli delle 
loro potenzialità e le utilizzino per 
la costruzione del loro futuro.
La conversazione sarà introdotta 
dai saluti istituzionali a cui 
parteciperanno la Presidente 
di Campus Alessia Mariotti, la 
Vicesindaca del Comune di Rimini 
Chiara Bellini, la direttrice di ERGO 
Patrizia Mondin, UniRimini e un 
rappresentante degli studenti. 
Relatori:  
Prof. Vincenzo Tumiatti, 
coordinatore del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in 
“Pharmacy” 
Prof. Andrea Ceciliani, coordinatore 
del corso di laurea in “Scienze delle 
attività motorie e sportive” 
Costanza Cocconcelli, studentessa 
dell’Alma Mater Studiorum, 
nuotatrice professionista che ha 
partecipato agli ultimi europei di 
nuoto di Roma 
Martina Baiardi, studentessa 
magistrale in Scienze e tecniche 
dell’attività motoria preventiva 
e adattata al Campus di Rimini. 
Influencer. youtuber, personal 
trainer, appassionata di scienza, 
fitness e buon cibo. 
Elia Comandini: neolaureato in 
Farmacia con un suo progetto 
professionale nato durante gli studi 
che sta cercando di produrre su 
ampia scala e commercializzare. 
A seguire, aperitivo nel Chiostro 
con accompagnamento musicale 
dal vivo a cura di Teo Staro. 



Rimini 3 #AMF22

6 ottobre

Ore 10.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Ore 19.00
Residenza universitaria,
POSTURAL MENTAL GYM 
     Categoria: sport

Ore 20.00
Residenza universitaria
FUNCTIONAL TABATA 
     Categoria: sport

Ore 21.00
Istituto Belluzzi
PALLAVOLO MASCHILE/
FEMMINILE AVANZATA 
     Categoria: sport

Ore 11.00-15.00
Cortile Alberti
BANCHETTI INFORMATIVI SUI 
SERVIZI DEL CAMPUS

Categoria: orientamento

Ore 15.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Ore 16.00
Fellini Museum 
VISITE GUIDATE DELLA CITTÀ 
DI RIMINI PERCORSO “FELLINI 
MUSEUM”
   Categoria: visite guidate e itinerari
Il percorso Fellini Museum si dipana 
lungo tre punti cardine del centro 
storico di Rimini: Castel Sismondo, 
il Palazzo del Fulgor e Piazza 
Malatesta. Il Fulgor, in particolare, è 
il leggendario cinema immortalato 
in Amarcord, ora riallestito con le 
scenografie progettate dal Premio 
Oscar Dante Ferretti. Il percorso 
prosegue nel centro storico e nel 
Borgo di San Giuliano attraverso i 
luoghi legati alla vita e alle opere di 
Federico.



Rimini 4 #AMF22

7 ottobre

Ore 11.00-15.00
Cortile Alberti
BANCHETTI INFORMATIVI SUI 
SERVIZI DEL CAMPUS
     Categoria: orientamento

Ore 19.00
Residenza universitaria
POWER YOGA 
     Categoria: sport
Caccia al tesoro interattiva a tappe 
destinata a matricole e studenti 
svolta in collaborazione con la 
Biblioteca della sede di Scienze 
degli alimenti. Lo scopo è quello di 
presentare e far conoscere i luoghi 
interni della sede coinvolgendo il 
personale.

Ore 16.00
Punto di partenza: Piazza Ferrari
LA RIMINI ROMANA E 
MALATESTIANA 
   Categoria: visite guidate e itinerari
La Domus del Chirurgo e le sale 
del Museo della Città sono il punto 
di partenza per attraversare la 
città romana (dall’Arco di Augusto 
al Ponte di Tiberio, lungo il 

Ore 20.00
Residenza universitaria
HATA YOGA 
     Categoria: sport

Ore 21.00
Istituto Belluzzi
PALLAVOLO MISTA INTERMEDIO  
     Categoria: sport

Ore 10.00
Via Euterpe, 15
PERCORSO/INCONTRO “RITORNO 
ALL’A-STORIA” RIGENER-AZIONI: 
RIGENERARE LUOGHI PER 
RIGENERARE RELAZIONI
          Categoria: dibattito, visite 
guidate e itinerari
Visita Guidata dell’ex Cinema 
Astoria.
Interventi e accompagnatori:
Chiara Bellini, Vicesindaca del 
Comune di Rimini (con delega 
alla Partecipazione e ai Rapporti 
con l’Università) e ricercatrice 
universitaria 
Le docenti Federica Zanetti 
(“Strategie e strumenti 
dell’empowerment e della 
cittadinanza attiva” nel corso di 
laurea magistrale di Progettazione 
e gestione dell’intervento educativo 
nel disagio sociale-sede di Rimini) 
e Rosy Nardone (“Elementi di 
didattica innovativa per la scuola e 
l’extrascuola” nel corso di laurea in 
Educatore sociale e culturale-sede 
di Rimini)
Luca Zamagni e Jessica Valentini, 
Associazione “Il Palloncino Rosso” 

Ore 10.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR 
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Ore 11.00 in italiano, ore 12.00 in 
inglese 
Biblioteca Gambalunga
SALE ANTICHE DELLA 
BIBLIOTECA GAMBALUNGA 
   Categoria: visite guidate e itinerari
La visita alle sale antiche del ‘600 
e del ‘700 è un suggestivo viaggio 
nel tempo, alla scoperta della 
prima Biblioteca civica d’Italia, 
del suo eccentrico fondatore 
Alessandro Gambalunga e del suo 
ricco patrimonio di libri a stampa e 
preziosi

Ore 15.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

decumano e il foro) approdando 
infine nella città malatestiana 
che ha i suoi simboli in Castel 
Sismondo (la rocca malatestiana 
del Quattrocento al cui progetto 
contribuì Filippo Brunelleschi) e 
nel Tempio Malatestiano (il Tempio 
di Sigismondo Pandolfo Malatesta, 
di epoca rinascimentale, dove tra 
l’altro sono presenti il Crocifisso di 
Giotto e un affresco di Piero della 
Francesca). Visita in italiano e in 
inglese 



Rimini 5 #AMF22

9 ottobre

Ore 11.00
Bagno 26
TORNEO BEACH VOLLEY

Categoria: sport

Ore 14.00
Bagno 26
TORNEO BEACH TENNIS

Categoria: sport



Rimini 6 #AMF22

10 ottobre

Ore 11.00-15.00
Cortile Alberti
BANCHETTI INFORMATIVI SUI 
SERVIZI DEL CAMPUS 

Categoria: orientamento

Ore 14.00
Cortile Alberti
TORNEO PING PONG  

Categoria: sport

Ore 15.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR  
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora Ore 16.00

Residenza universitaria 
TORNEO BILIARDINO   
     Categoria: sport

Ore 18.00
Residenza universitaria
APERITIVO A CURA DI ER-GO  
     Categoria: sport

Ore 19.00
Residenza universitaria
POSTURAL GYM  
     Categoria: sport

Ore 20.00
Residenza universitaria
MUSIC CROSS TRAINING   
     Categoria: sport

Ore 21.00
Istituto Belluzzi
PALLAVOLO FEMMINILE/
MASCHILE   
     Categoria: sport

Ore 15.00
Cineteca comunale
INCONTRO “VIVI IL VERDE 2022” 
- ETNOBOTANICA: PATRIMONIO 
IMMATERIALE DA CONOSCERE E 
VALORIZZARE  
      Categoria: dibattito
All’interno dell’iniziativa regionale 
“Vivi il verde 2022”, i docenti del 
Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita e l’Ecomuseo 
propongono il seminario: 

Ore 10.00
Punto di Partenza: Cortile Alberti
#RIMINICAMPUSTOUR
   Categoria: visite guidate e itinerari
Tour guidato del Campus della 
durata di un’ora

Etnobotanica: patrimonio 
immateriale da conoscere e 
valorizzare. L’etnobotanica è una 
branca del sapere che studia le 
relazioni tra le piante e l’uomo 
e che consente di ricavare 
informazioni sulla conoscenza 
dell’utilizzo delle piante da 
parte della popolazione di una 
determinata zona geografica. 
Il progetto “Aree verdi 
urbane – l’etnobotanica come 
strumento per riscoprire l’etno-
biodiversità nei parchi urbani” 
si propone di applicare i principi 
dell’etnobotanica ad un’indagine 
svolta nelle aree dei parchi 
urbani della Provincia di Rimini, 
con l’ausilio degli studenti delle 
scuole superiori per la raccolta dei 
dati e coinvolgendo attivamente 
la popolazione (citizen science), 
attraverso interviste a persone che 
frequentano i parchi urbani.





MAIN PARTNER

Il programma, rilasciato in data 27.09.2022, potrebbe subire variazioni o 
cambiamenti. Vi invitiamo a consultare il sito almamaterfest.it e a seguire i 
nostri canali social per ricevere tutti gli aggiornamenti.


