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SITUM, la Scuola di Innovazione Territoriale Umbria Marche, 
nasce nel febbraio 2020 dall’incontro tra i Magnifici Rettori 
Maurizio Oliviero dell'Università degli studi di Perugia e 
Gianluca Gregori dell'Università Politecnica delle Marche 
ed ha come obiettivo principale lo sviluppo del territorio 
attraverso la creazione di lavoro e imprenditorialità.  
È la terza missione dell’Università.

SITUM è un contenitore di progetto aperto per le imprese  
e gli operatori economici e sociali, che ogni giorno lavorano 
per costruire il futuro di questa regione allargata.  
Essi sono il laboratorio atteso, il campo sperimentale  
in cui le Università si attivano concretamente per lo sviluppo 
locale e internazionale. In SITUM le imprese possono 
trovare la flessibilità di percorsi formativi per la creazione 
di competenze richieste dai mercati di riferimento.
Gli studenti, d’altro canto, trovano in SITUM approcci tematici 
finalizzati alle opportunità di lavoro e una rete di imprese  
che indica le prospettive lavorative e stimola imprenditorialità. 
Le parole chiave sono interdisciplinarità, imprenditorialità, 
apertura, innovazione, sostenibilità, qualità della vita, salute. 

Tra le Marche e l’Umbria 
nasce SITUM
Università e imprese per il territorio e il lavoro



Un’area quella Umbro-Marchigiana, dal grande potenziale 
sociale, economico e culturale, per molti versi ancora inespresso. 

Dalla radice culturale benedettina, matrice dell’identità  
europea, a quella mezzadrile e rurale, dalla bassa densità 
abitativa, all’alta qualità della vita: SITUM identifica i valori  
che trasformano la provincia in sinonimo di sostenibilità,  
la periferia in una nuova idea di centro.

Marche e Umbria



Territorio

Innovazione

Impresa

Conoscenza

Università

Una delle caratteristiche comuni ai territori di Umbria e Marche  
è la tradizione benedettina. In un piccolo lembo di terra a cavallo 
tra le due regioni si trova la più alta densità al mondo di eremi e abbazie. 
Il mulino è spesso parte dell'abbazia, simbolo della capacità dell'uomo di 
utilizzare i doni della natura e sviluppare il territorio. SITUM è come un mulino, 
trasforma le risorse inespresse del territorio in nuova energia, innovazione, 
vitalità. Il motto "stude et labora" invita a mettere in parallelo lo studio 
e il lavoro, a imparare facendo e progettare consapevolmente il futuro.





Marzo - giugno 2020 Nasce il team di progetto; viene sviluppato il concept e il percorso formativo



Giugno 2020 Primo incontro in presenza del team di progetto 







Luglio 2020 Incontro presso l'Abbazia di Sant'Urbano con le prime imprese umbre e marchigiane







Marzo 2021 Presentati i corsi di alta formazione e perfezionamento, con webinar aperti per gli studenti.  
Salgono a bordo le Camere di Commercio di Umbria e Marche.

Maggio 2021 Con il coordinatore Alessandro Cinti iniziano i SITUM Cafè, incontri dedicati agli studenti.



Settembre 2021 Sale a bordo la BPER che offre le borse di studio agli studenti.









Settembre - Novembre 2021 Inizia la selezione SITUM



Dicembre 2021 Cominciano i corsi SITUM











Dicembre 2021 - Maggio 2022 Le lezioni itineranti di SITUM nelle università e nelle imprese





















SITUM
in numeri

2 corsi di alta formazione

280 ore di docenza 

40 studenti

40 borse di studio

27 docenti nella faculty

21 visite in impresa

24 tirocini in impresa

40 ore per ciascun tirocinio

28 project work per le imprese

30 imprese coinvolte





SITUM
Pioneers
2021/2022



MATTEO BIANCAMANO
Camerano (AN), Ingegneria UNIVPM
biancamanomatteo@gmail.com 

Per me SITUM è stata un'opportunità di crescita 
professionale e personale, che mi ha permesso di 
imparare e scoprire moltissime nuove realtà che ci 
circondano.

GIACOMO BIAGIOTTI
Colli al Metauro (PU), Ingegneria UNIVPM 
giacobiagio96@gmail.com 

SITUM è lo scambio di conoscenze ed esperienze 
tra gli atenei di Ancona e Perugia rafforzato dalle 
aziende.

Human Centric 
Manufacturing

SAMUELE ASCANI 
Castelfidardo (AN) - Ingegneria UNIVPM 
samuele.ascani1@gmail.com

SITUM per me è un’opportunità di crescita personale 
e professionale capace di prepararti al mondo  
del lavoro nell’ambito ingegneristico e della nuova 
rivoluzione industriale.



MICHELA BISCEGLIA
Ancona, Ingegneria UNIVPM
michela.bisceglia@outlook.com

SITUM per me è un ponte tra università e impresa che 
agevola il passaggio dal mondo accademico 
a quello del lavoro.

LORENZO CIERI
San Salvo (CH), Ingegneria UNIVPM
S1098808@studenti.univpm.it  

SITUM è mettersi in gioco avendo la possibilità 
di conoscere le aziende e il territorio 
umbro-marchigiano.

ALESSIO COLASANTE
Guardiagrele (CH), Ingegneria UNIVPM
alessiocol1997@gmail.com 

SITUM per me é un modo per poter allargare 
la conoscenza su argomenti complementari a quelli 
trattati nel corso di studio e, allo stesso tempo, 
vederne le applicazioni pratiche, all'interno delle 
aziende del territorio Umbro-Marchigiano.

DARIO BOVINI
Perugia, Ingegneria UNIPG
dariobovini@gmail.com
SITUM per me è il punto di incontro tra Università e 
mondo del lavoro: è l’occasione per fare nuovi incontri, 
crescere personalmente e scoprire le realtà del nostro 
territorio.

GIACOMO CROCI
San Benedetto del Tronto (AP), Ingegneria UNIVPM
giacomo.croci.96@gmail.com

SITUM per me è stato un modo per ampliare le 
conoscenze e scoprire le realtà aziendali del territorio 
Umbro-Marchigiano. 

EROS D'ADDAZIO
Pianella (PE), Ingegneria UNIVPM
erosdax21@gmail.com 

SITUM per me è uno strumento per fare scelte 
consapevoli per il proprio futuro lavorativo!

VALERIO ELISEI
San Severino (MC), Ingegneria UNIVPM
valerio.elisei1@gmail.com

SITUM per me è un’occasione per conoscere
 le imprese del mio territorio e ampliare 
le conoscenze del percorso universitario.

GIANMARCO DI BRANDIMARTE
Sant'Omero (TE), Ingegneria UNIVPM 
gianmarco115@gmail.com 

SITUM per me è un'occasione di crescita 
professionale che permette di conoscere le dinamiche 
che si susseguono all'interno delle aziende.



GIAN MARCO FORCONI
Camerano (AN), Ingegneria UNIVPM
s1104370@studenti.univpm.it 

SITUM è un’esperienza formativa ed un’opportunità 
unica che non poteva non essere colta.

NICOLÒ FILIPPONI
Jesi (AN), Ingegneria UNIVPM
s1107721@studenti.univpm.it 

SITUM rappresenta un’opportunità di crescita
e interazione per chiunque voglia confrontarsi 
con le eccellenze del territorio umbro-marchigiano; 
vivendone in prima persona la realtà lavorativa.

MATTEO FORLINI
Spinetoli (AP), Ingegneria UNIVPM
matteoforlini10@gmail.com 

Per me SITUM è stata una bella scoperta delle 
fantastiche realtà che ci circondano in queste  
due bellissime regioni.

BIANCA FRIZZI
Bettona (PG), Ingegneria UNIPG
bianca.frizzi@gmail.com 

SITUM è stato un percorso di crescita 
e di scoperta, che oggi mi permette di guardare 
al futuro con maggiore consapevolezza. 

ANDREA MARCHIONNE
Camerano (AN), Ingegneria UNIVPM
marchio98@icloud.com

SITUM per me è un’opportunità per ampliare 
le proprie conoscenze e un’ occasione per confrontarsi 
con aziende del territorio.

SIMONE PETRUCCI, 
Ascoli Piceno, Ingegneria UNIVPM
petrucci.simone99@gmail.com

Per me SITUM è stato un percorso di crescita 
personale, che mi ha reso consapevole delle realtà 
lavorative presenti nel territorio e dei meccanismi 
operativi all'interno delle varie aziende.

FEDERICO NERI
Ostra (AN), Ingegneria UNIVPM
fedene97@gmail.com 

SITUM è riscoprire il territorio Umbro-Marchigiano 
affacciandosi nel mondo aziendale che abbiamo di fronte 
casa. Inoltre, permette di ampliare il proprio bagaglio 
culturale scoprendo l’industria 4.0 e l’uomo.

FEDERICO PICONI
Perugia, Ingegneria UNIPG
federico.piconi@studenti.unipg.it

SITUM per me è stato innovazione, confronti, 
scoperta, esperienza.



SIMONE SOSPETTI
Ascoli Piceno, Ingegneria UNIVPM
simosospetti@gmail.com

SITUM é stata un occasione per crescere  
dal punto di vista personale e professionale.
 

GIOVANNI TITTARELLI
Jesi (AN), Ingegneria UNIVPM
giovanni.tittarelli@gmail.com

SITUM per me è l'anello di giunzione tra università 
e imprese del territorio ed è stato un percorso 
di crescita personale e professionale verso  
l'ingresso nel mondo del lavoro.

DAVIDE SPINOZZI
Acquaviva Picena (AP), Ingegneria UNIVPM
davide1995spi@gmail.com  

SITUM per me è una punto d'incontro sinergico 
tra università e lavoro volto alla creazione  
di giovani professionisti.

GABRIELE SALVATORI
Perugia, Ingegneria UNIPG
salvatorigabriele000@gmail.com 
Per me SITUM è scoperta  
ed esperienza sul campo.

FRANCESCA CARDELLI
Ancona, Economia UNIVPM
cardelli.francesca@gmail.com 

Salire a bordo di SITUM è stato il modo per creare 
contatti, confronti, per avere nuove tecniche e 
metodologie e far scoprire il potenziale di due  
territori silenziosi a persone che non li  
conoscevano prima di SITUM.

NINA APOSTOL
Ancona, Economia UNIVPM
apostolnina@gmail.com

Per me SITUM è stato un’occasione in cui ho 
conosciuto le eminenze del territorio umbro-
marchigiano. Un ottima esperienza per la  
crescita personale e professionale.

FRANCESCO CARULLI
Atri (TE), Economia UNIVPM
francesco.carulli99@gmail.com 

SITUM è opportunità, collaborazione,  
conoscenza e innovazione.

Sustainable 
development



SARA D'ALLESTRO
Perugia, Economia UNIPG
sara.dallestro@hotmail.it 

SITUM è la sfida del futuro: produrre sviluppo a partire 
dai territori, integrando tutte le risorse
e le potenzialità esistenti e, se possibile, scoprendone 
ancora altre.

SOFIA LUCIANI
Porto San Giorgio (FM), Economia UNIPAVIA
sofia99luciani@gmail.com

Per me SITUM è un connubio tra conoscenze 
didattiche e realtà aziendali, territorio, comunità, 
sviluppo e innovazione. Un’opportunità di crescita 
formativa e personale.

VALERIO DI GAETANO
Nereto (TE), Economia UNIVPM
valeriodigaetano1@gmail.com

Per me SITUM è una “rete estesa” su due regioni, 
in cui i nodi (Università e imprese), sono collegati 
da conoscenza, sfide, e innovazione.

IRENE CHIATTI
Cupramontana (AN), Economia UNIVPM
chiattirene@gmail.com

SITUM per me è stata una ricchezza. 
A livello formativo mi ha insegnato molto, 
a livello personale ancora di più! Territorio, persone, 
conoscenza, sfide e gioco sono le parole chiave.

ENRICO LUCIANI
Corridonia (MC), Economia UNIVPM
luciani.en97@gmail.com 

Per me SITUM è un opportunità per chi vuole mettersi 
in gioco e creare nuove soluzioni di sviluppo per il 
nostro territorio. Un punto di partenza per una nuova 
generazione di imprenditori e professionisti.

GIULIA MARCHIANO
Mondovì (CN), Architettura PoliTO
giulia.marchiano96@gmail.com

SITUM è stato uno strumento per apprezzare  
le potenzialità del territorio Umbro-Marchigiano 
e la forza di volontà dei suoi attori! 

FRANCESCO PELLICORO
Perugia, Scienze gastronomiche UNISTRAPG 
fra.pellicoro@gmail.com 

SITUM è aria nuova, conoscenza, innovazione 
& passione per il futuro dei territori.

VERONICA PAGLIACCI
Perugia, Economia UNIPG 
veronicapagliacci@gmail.com 

Per me SITUM è stato un percorso speciale che mi 
ha permesso di capire cos'è l'innovazione: un'insieme 
di conoscenza, esperienza, sperimentazione e novità.



CAROLINA SANTIBACCI
Passignano sul Trasimeno (PG), Economia UNIPG 
carolina.santibacci@studenti.unipg.it

SITUM é conoscenza, arricchimento personale, 
relazioni umane, condivisione e crescita.

ANDREA PENNACCHIA
Potenza, Farmacia UNIPG
andrea.pennacchia@studenti.unipg.it 

SITUM è un’opportunità per ampliare le proprie 
conoscenze e un’ occasione per confrontarsi  
con aziende del territorio.

NADIA RICCI
Campello sul clitunno (PG), Economia UNIPG 
nadia.ricci11@gmail.com  

SITUM è territorio, collaborazione, studio e lavoro.

MARIA LUCIA SANTARSIERO
Potenza, Economia UNIVPM
santarsiero.marialucia@gmail.com 

SITUM è un hub di conoscenze, esperienze e sfide,
che ti danno la possibilità di migliorarti e di regalare 
qualcosa di tuo a chi incontri durante il percorso.

MATTEO VAGNINI
Pesaro, Economia UNIVPM
vagnini.matteo@gmail.com 

SITUM è stato un modo per fare network e conoscere 
il territorio. È stata un’esperienza in più, che ha 
completato il mio percorso universitario. 



SITUM
Faculty
2021/2022



GIOVANNI PIZZA  
Professore ordinario di Discipline Demoetnoantro-
pologiche, Dipartimento di filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione

Direttore della rivista scientifica della Società italiana di 
antropologia medica. Nato a Nola (NA) nel 1963. È laureato 
in Lingue e Letterature Straniere Moderne e Dottorato  
in etnoantropologia. 

giovanni.pizza@unipg.It

CARLO ANDREA BOLLINO 
Professore ordinario di Micro economia, 
Dipartimento di Economia

CARLO NAZARENO GRIMALDI 
Professore ordinario di Macchine a Fluido, 
Dipartimento di Ingegneria. 

Nato a Roma nel 1954. Professore di Economia 
dell’Energia all’Università LUISS Guido Carli di Roma. 
Visiting Reseacher al King Abdullah Petroleum Studies and 
Research Center, Riyadh, Saudi Arabia. Presidente AIEE.

carloandrea.bollino@unipg.it

Nato a Perugia nel 1957, ha conseguito Laurea e Dottorato 
di Ricerca presso il Politecnico di Milano. Ha presieduto per 
un triennio il Consiglio di Intercorso di Laurea Ingegneria 
Meccanica. Insegna Motori a Combustione Interna,  
e Attività Progettuali modulo Macchine. 

carlo.grimaldi@unipg.it

Università degli Studi di Perugia

MICOL BRONZINI 
Professoressa Associata Sociologia dei processi 
economici e del lavoro, Dipartimento di Economia

Anconetana, classe 1979, liceo classico, laureata  
in economia e commercio alla UNIVPM, dottorato  
in Sociologia Economica conseguito presso  
l’Università degli Studi di Brescia. 

m.bronzini@univpm.it

NICOLA PAONE 
Professore Ordinario di Misure meccaniche e termiche, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale  
e Scienze Matematiche

VALERIO TEMPERINI 
Professore associato di Economia e gestione  
delle imprese, Dipartimento di Economia

Nato a Pesaro nel 1961, delegato del rettore alla didattica 
per UNIVPM,  Direttore della Scuola di Dottorato  
di Ingegneria, Coordinatore del Gruppo nazionale  
misure meccaniche e termiche.

n.paone@univpm.it

Nato a Urbino nel 1978, laureato  e dottorato in  
Economia Aziendale alla UNIVPM. Direttore CRISMAT, 
centro di ricerca sul terzo settore. Consigliere Parco 
Regionale del Conero.

v.temperini@univpm.it

Università Politecnica delle Marche



Università Politecnica delle Marche

ANDREA BELLUCCI Economia aziendale

ERMANNO CARDELLI Elettrotecnica

FILIPPO CIANETTI Progettazione meccanica e costruzione di macchine

LUCA LANDI Progettazione meccanica e costruzione di macchine 

PAOLO POLINORI Economia politica

FABIO SANTINI Economia aziendale

FRANCESCO CHIAPPARINO Storia economica 

ANDREA PERNA Economia e gestione delle imprese

MARCO MANDOLINI Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

GIACOMO PALMIERI Meccanica applicata alle macchine

ALESSANDRO FREDDI Automatica

PAOLO CASTELLINI Misure meccaniche e termiche

MICHELA SIMONCINI Tecnologie e sistemi di lavorazione

ELEONORA SANTECCHIA Metallurgia

ALESSANDRO SIMONICCA Professore di antropologia, Università la Sapienza

ALDO BONOMI Antropologo, AASTER

RAFFAELE BRANCATI Economista, MET

RENZO TURATTO Senior analyst, KPMG

SAURO MOCETTI Economic Advisor, Banca d'Italia

PIETRO TOMMASINO Economista, Banca d'Italia

Università degli Studi di Perugia

Lecturers

ALESSANDRO CINTI 
Ricercatore di Business Marketing,  
Dipartimento di Economia

Nato a Recanati, è ricercatore all’Università Politecnica 
delle Marche. Laureato in economia, la sua area di ricerca 
riguarda l’innovazione, le reti di business e il business 
marketing. Da Aprile 2021 coordina il Progetto SITUM 
come interlocutore degli studenti, delle imprese  
e delle Università. 

alessandro.cinti@staff.univpm.it

Coordinamento SITUM



SITUM
Partner
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Dalla competizione alla collaborazione per l’obiettivo comune.
Oltre la specializzazione verticale con la multidisciplinarietà.
Collaborano per la Terza Missione dell’Università.

Attori dello sviluppo sostenibile e digitale dei territori.
Mettono in rete mondo dell’Impresa e mondo dell’Università e della Ricerca.
Promuovono  e valorizzano il potenziale attrattivo di luoghi, memorie e saperi.

BPER Banca promuove un’economia globale più inclusiva e sostenibile.  
La banca torna ad essere un motore di sviluppo, vicino al territorio con consulenza, 
formazione e innovazione, per creare una società migliore.

Le Università

Le Camere di Commercio

Il Partner finanziario

I partner
Laboratori di lavoro e pratica per le università.
Testimoni e animatori di imprenditorialità.
Condividono i bisogni formativi per le attività attuali e future.

I laboratori del lavoro



SITUM è un sfida che parla di futuro, di sostenibilità  
e della capacità di due territori di comunicare,  

con l’ambizione di parlare al mondo intero.

Maurizio Oliviero

SITUM crea un collegamento forte  

tra competenze, conoscenze e territorio. 

Gian Luca Gregori

SITUM è moltiplicatore di energia positiva derivante  
da una pluralità di fonti: università, partner 

ma soprattutto studenti di talento.

Maddalena Lepretti

Il potenziale del progetto sta sicuramente nei tanti  
elementi che tradizionalmente accomunano  

le regioni Umbria e Marche.

Giorgio Mencaroni

Noi siamo lo strumento di collegamento con il sistema  
delle imprese, perché ogni iniziativa possa essere  

messa velocemente a terra.

Gino Sabatini

Fileni cerca persone capaci di apprezzare la terra in cui nascono,  
di confrontarsi con un mondo che evolve in un territorio che era bello,  

che è bello e che sarà bello. Questo ci aspettiamo e vogliamo fare con SITUM.

Roberta Fileni

SITUM ha la peculiarità di lanciarsi nel mondo dell’industria 4.0.  
Per Biesse Group è fondamentale conoscere ragazzi  

che sviluppano queste competenze.

Elisa Amato

SITUM è convergente con gli interessi di IMAB Group.
Tutte le competenze che nasceranno da questi corsi  

saranno utili per le imprese e per il territorio.

Andrea Guerra

L’impresa è un laboratorio per l’Università.  

Lavorare insieme è fonte di ispirazione e valore per i giovani.

Enrico Loccioni








