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Investi nella ricerca, investi nel futuro, per Te, per la Tua Famiglia, per la Società intera! 

Destina il 5x1000 all’Università Politecnica delle Marche 

 

Mai come in questo momento si comprende il valore dello studio e della ricerca scientifica. 

Il contributo di ognuno diventa fondamentale per valorizzare e potenziare con risorse 

nuove il lavoro attento e appassionato dei giovani ricercatori al servizio della COMUNITA’. 

  

In occasione della dichiarazione dei redditi tutti noi possiamo decidere come impiegare 

una quota – il 5 per mille – delle imposte versate allo Stato. 

 

Perché all’Università Politecnica delle Marche 

Il nostro Ateneo quest’anno entra per la prima volta tra le migliori mille università del mondo 

su oltre 20mila censite nel 17/o QS World University Rankings. I nostri laureati hanno 

performance migliori della media italiana per tassi di occupabilità e livello retributivo (dati 

Almalaurea 2020). 

È anche grazie al vostro sostegno se il nostro Ateneo e i nostri ragazzi hanno raggiunto 

questi importanti traguardi! 

 

Il nostro Ateneo, forte di questo risultato, continuerà ad utilizzare i fondi raccolti dal 5 per 

mille per sostenere la ricerca e, soprattutto, i giovani che studiano e lavorano nell’Ateneo, 

alimentando la costituzione di un apposito Fondo intitolato a Carlo Urbani, medico laureato 

nel nostro Ateneo che ha contribuito, con le sue ricerche ed impegno, a scoprire e 

contenere l’epidemia da SARS. 

 

Destinare il 5 per mille all'Università Politecnica delle Marche significa aiutare 

concretamente i giovani, siano essi studenti o ricercatori, ed affermare con convinzione 

che la conoscenza è un bene comune e pubblico che abbiamo il dovere di proteggere e 

potenziare, investendo in qualità e risorse; siamo consapevoli che il nostro avvenire si 

costruisce sul sapere condiviso. 

 

Destinare il 5 per mille è gratuito, è parte dell’imposta che va comunque versata anche se non 

si firma per devolverla, e non è una scelta alternativa all’attribuzione dell'otto per mille.  

 

Destina il tuo 5 per mille alla nostra Università, è gratuito, è un investimento per la ricerca, 

per i giovani e per il futuro della nostra società. E soprattutto è una concreta opportunità 

per lo sviluppo! 

Il Rettore 

Prof. Gian Luca Gregori 

 
Destinare il 5 per mille è semplice: basta firmare nel riquadro Finanziamento della ricerca 

scientifica e dell’università della dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale 

dell’Università Politecnica delle Marche 00382520427. 


