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ORIENTAMENTO. Il 13 e il 14 maggio la terza edizione della manifestazione per fare conoscere
l'offerta e i programmi agli studenti delle superiori L'università in cattedra nel cuore della città
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UnibsDays in corso Zanardelli
approfondisce il valore del tempo
Incontri nella sede del Rettorato e
una mostra sulla Mille Miglia
Simona Valan Dal 13 al 14
maggio, dalle ore 8 alle 20,
l'Università degli Studi di Brescia
si impossesserà di corso
Zanardelli allestendo,
specialmente per gli studenti delle
scuole medie superiori, un
villaggio che comprenderà punti
informativi sui corsi di studio,
servizi e laboratori di ricerca e
iniziative di due associazioni
studentesche universitarie. La
manifestazione, intitolata
UnibsDays, è arrivata alla terza
edizione, e propone ai giovani
due giorni intensi di orientamento
universitario e di
approfondimento culturale
sviluppati attorno al tema del
«Tempo». «E' UN
APPUNTAMENTO importante
per il nostro Ateneo, anche per
l'intera città. Nasce da un'esigenza
di orientamento nei confronti dei
giovani delle scuole superiori,
perché possano capire come
scegliere il percorso universitario
- afferma il rettore Sergio
Pecorelli alla presentazione
dell'evento, puntando l'accento su
un dato negativo -: l'Italia è oggi
all'ultimo posto in Europa per
numero di laureati in giovane età
II nostro augurio - ha auspicato il
rettore uscente - è che l'iniziativa
rappresenti un'occasione in più
per i nostri giovani affinchè
trovino nella conoscenza e nel
sapere lo stimolo vero per una
vita piena e felice».

pulsante sarà invece il corso
Zanardelli, dove l'Università
degli Studi di Brescia
Health&Wealth metterà in
mostra il suo alto valore
scientifico presentando
iniziative curate da una decina
di gruppi di ricerca. «Il tema
di UnibsDays offre lo spunto
per mettere al centro il valore
del tempo: il tempo della
scelta universitaria per gli
studenti, il tempo della ricerca
e il tempo della cultura per la
città», dice Roberto Bresciani,
delegato per l'orientamento e
il diritto allo studio. Nelle
scuole bresciane studiano
185.000 studenti dalla scuola
primaria fino alle superiori e
dato che i diretti interessati
sono i ragazzi delle scuole
medie superiori, gli
organizzatoriprevedono
un'affluenza tra i 3000 e 4000
giovani curiosi di capire cosa
significhi veramente iscriversi
all'università Elisabetta Conti,
in rappresentanza dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di
Brescia, ha voluto evidenziare
«la forte capacità progettuale e
partecipativa degli studenti e
quanto que-

sta iniziativa contribuisca ad
alimentare nei giovani la
consapevolezza del ruolo della
cultura e della formazione». Il
sindaco di Brescia, Emilio Del
Bono, ritiene che la città abbia
dimensioni ottimali, non solo
per la sua estensione, ma
anche dal punto di vista delle
opportunità che offre, e
sottolinea che «l'università
deve occupare la città
UnibsDays (www. unibsdays.it) mostrarsi ad essa con il suo
racchiude una rosa di decine di sapere e con le possibilità che
eventi a cui è invitata a
partecipare tutta la cittadinanza. può offrire». I
RAPPRESENTANTI della
Nel salone Apollo del palazzo
Martinengo Palatini, la sede del Statale apprezzano il fatto che
rettorato in piazza del Mercato, anche quest'anno sia stata
garantita la collaborazione
verranno ospitati incontri con
della sede di Brescia
esponenti di grande rilievo del
dell'Ufficio Scolastico
mondo della scienza, della
Regionale per la
cultura e dello spettacolo. Il

Lombardia, della Consulta
degli studenti, LABA-Libera
Accademia di Belle Arti,
Accademia Santa Giulia e del
Conservatorio Luca Marenzio
di Brescia. Gli studenti, i
docenti del Dicatam
dell'Università degli Studi di
Brescia Health&Wealth e
l'associazione «Io amo Brescia
perche'» offrono un omaggio
alla imminente edizione della
Mille Miglia, allestendo da
venerdì 13 maggio al 20
maggio la mostra «The
Arch.the Mille Miglia sign
project_Il tempo delle Mille
Miglia nel nostro tempo»
presso palazzo Bettoni
Cazzago di via Gramsci, 17.«

M L'Italia è il
Paese europeo
che ha meno
giovani laureati
SERGIO
PECORELU
RETTORE
DELLA
STATALE
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Inselvini va all'attacco su più fronti II
candidato Inselvini va all'attacco su più
fronti L'iniziativa in via San Faustino
Paolo Inselvini, candidato di Azione
Universitaria al Consiglio nazionale degli
studenti (le urne saranno aperte il 18 e il
19 maggio prossimi in tutta Italia), ha le
idee chiare per quanto riguarda il mondo
accademico. «LE COMPETENZE da sole
non bastano, serve un contatto diretto con
il mondo del lavoro - ha spiegato davanti
al banchetto allestito in via San Faustino
in città -. Gli studenti devono avere la
possibilità di dialogare di più, sia con le
aziende e le istituzioni sia con i docenti».
Rappresentante dell'area studentesca di
centro destra bresciana per la Lombardia
occidentale, Inselvini punta anche il dito
contro il rettore Sergio Pecorelli che,
«durante la sua reggenza spesso ha fatto
mancare il confronto con gli studenti»;
quindi auspica «un cambio di linea che
segni discontinuità con il passato» alle
elezioni che in giugno vedranno l'elezione
del nuovo rettore dell'università statale di
Brescia. »S.MART. Inselvini va
all'attacco su più fronti L'iniziativa in via
San Faustino Paolo Inselvini, candidato di
Azione Universitaria al Consiglio
nazionale degli studenti (le urne saranno
aperte il 18 e il 19 maggio prossimi in
tutta Italia), ha le idee chiare per quanto
riguarda il mondo accademico. «LE
COMPETENZE da sole non bastano,
serve un contatto diretto con il mondo del
lavoro - ha spiegato davanti al banchetto
allestito in via San Faustino in città -. Gli
studenti devono avere la possibilità di
dialogare di più, sia con le aziende e le
istituzioni sia con i docenti».
Rappresentante dell'area studentesca di
centro destra bresciana per la Lombardia
occidentale, Inselvini punta anche il dito
contro il rettore Sergio Pecorelli che,
«durante la sua reggenza spesso ha fatto
mancare il confronto con gli studenti»;
quindi auspica «un cambio di linea che
segni discontinuità con il passato» alle
elezioni che in giugno vedranno l'elezione
del nuovo rettore dell ©
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I principali appuntamenti Venerdì 13 maggio Palazzo Martinengo Palatini - Salone Apollo, Piazza del Mercato, 15 • ora
10 TEMPUS FUGIT con Stefano Paleari di European University Association « or« 11.30 SPORTIVI SENZA TEMPO,
Claudio Orizio dell'università degli studi Brescia. Invitato Alessandro "Billy" Costacurta, calciatore e allenatore.
Modera Fabio lavelli di "Sky Sport" ft or« 15 IL TEMPO NELLA SCIENZA, Laura Depero dell'università degli studi
Brescia. Invitati Roberto Vacca, ingegnere e matematico e Piergiorgio Odifreddi, matematico saggista. Modera
Giovanni Caprara "Corriere della Sera" « ora 20.45 MIGRAZIONI DEL NOSTRO TEMPO con Cristina Alessi
dell'università degli studi Brescia. Proiezione del film BANAT-IL VIAGGIO. Collegamento Skype con il regista
Adriano Valerio. Intervento moderato da Sara Centenari "Bresciaoggi" Sabato 14 maggio Sede di Contrada S. Chiara,
Aula Magna, Contrada S. Chiara, 50 * ora 10 IL TEMPO DEGLI YOUTUBER, con Giorgio Pedrazzi dell'università
degli studi Brescia. Matt ô Bise, youtuber. Intervento moderato da Daniele Ardenghì di "Teletutto" Palazzo Martinengo
Palatini Piazza del Mercato, 15 0 ora 10-llVisite guidata all'interno dei palazzi dell'università Palazzo Martinengo
Palatini -Salone Apollo, Piazza del Mercato, 15 » ora 15 IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO. L'ANTROPOCENE con
Marialuisa Volta, dell'università degli studi Brescia. Invitato Frank Raes, scienziato e attore « ora 17.30 PORTARE UN
ALTRO TEMPO NEL NOSTRO TEMPO con Constantin De Angelis dell'università degli studi Brescia. Giovanni
Tortelli (architetto) e Valerio Massimo Manfredi (storico e scrittore). Modera Claudio Baroni "Giornale di Brescia"
Piazza del Mercato, 15 (nel caso di maltempo chiesa di S. Giorgio ) §. m ora 21 ANTEPRIMA NAZIONALE IL MIO
MIGLIOR TEMPO (FRA LENNON E BOWIE) •§_ Music ô storytelling, con Omar Pedrini, cantautore Venerdì 13
maggio Palazzo Martinengo Palatini - Salone Apollo, Piazza del Mercato, 15 • ora 10 TEMPUS FUGIT con Stefano
Paleari di European University Association « or« 11.30 SPORTIVI SENZA TEMPO, Claudio Orizio dell'università
degli studi Brescia. Invitato Alessandro "Billy" Costacurta, calciatore e allenatore. Modera Fabio lavelli di "Sky Sport"
ft or« 15 IL TEMPO NELLA SCIENZA, Laura Depero dell'università degli studi Brescia. Invitati Roberto Vacca,
ingegnere e matematico e Piergiorgio Odifreddi, matematico saggista. Modera Giovanni Caprara "Corriere della Sera" «
ora 20.45 MIGRAZIONI DEL NOSTRO TEMPO con Cristina Alessi dell'università degli studi Brescia. Proiezione del
film BANAT-IL VIAGGIO. Collegamento Skype con il regista Adriano Valerio. Intervento moderato da Sara Centenari
"Bresciaoggi" Sabato 14 maggio Sede di Contrada S. Chiara, Aula Magna, Contrada S. Chiara, 50 * ora 10 IL TEMPO
DEGLI YOUTUBER, con Giorgio Pedrazzi dell'università degli studi Brescia. Matt ô Bise, youtuber. Intervento
moderato da Daniele Ardenghì di "Teletutto" Palazzo Martinengo Palatini Piazza del Mercato, 15 0 ora 10-llVisite
guidata all'interno dei palazzi dell'università Palazzo Martinengo Palatini -Salone Apollo, Piazza del Mercato, 15 » ora
15 IL TEMPO DEL NOSTRO TEMPO. L'ANTROPOCENE con Marialuisa Volta, dell'università degli studi Brescia.
Invitato Frank Raes, scienziato e attore « ora 17.30 PORTARE UN ALTRO TEMPO NEL NOSTRO TEMPO con
Constantin De Angelis dell'università degli studi Brescia. Giovanni Tortelli (architetto) e Valerio Massimo Manfredi
(storico e scrittore). Modera Claudio Baroni "Giornale di Brescia" Piazza del Mercato, 15 (nel caso di maltempo chiesa
di S. Giorgio ) §. m ora 21 ANTEPRIMA NAZIONALE IL MIO MIGLIOR TEMPO (FRA LENNON E BOWIE) •§_
Music ô storytelling, con Omar Pedrini, cantautore
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