Gentile professoressa, gentile professore,
scrivo per invitarla alla VI edizione di UnibsDays, che quest’anno si terrà nei giorni 10 e 11 maggio
nel centro storico di Brescia. Il tema di questa edizione è “Informazione”, e verrà sviluppato
attraverso incontri artistici, culturali e scientifici.
In particolare, ci tengo a segnalare alcune iniziative particolarmente interessanti per le scuole:
1. UnibsVillage: in piazza Paolo VI (già piazza Duomo) verranno allestiti gli stand relativi ai
corsi di studio, alle modalità di ammissione e ai servizi dell’Università e un’ampia area Lab,
dove sarà possibile partecipare ed assistere ad attività di laboratorio insieme ai ricercatori e
agli studenti universitari. Il villaggio sarà aperto dalle 10 alle 19 il venerdì e dalle 9 alle 19 il
sabato. Per visitare UnibsVillage, gli studenti devono compilare il modulo di iscrizione.
2. Presentazione nuovi corsi di studio: ampio spazio verrà dedicato ai corsi di studio che
saranno attivati da settembre 2019: Farmacia; Sistemi agricoli sostenibili (in
collaborazione con la Regione Lombardia. Con il cofinanziamento e il patrocinio della
Camera di Commercio di Brescia); Tecniche dell'edilizia; Economia e azienda digitale;
Economia e gestione aziendale, curriculum in Economia e gestione delle attività culturali
(nella sede di Mantova). Oltre alla postazione speciale allestita all'Unibs Village, sarà
possibile assistere alle presentazioni dei corsi, venerdì mattina e sabato pomeriggio, nel
Salone Apollo del Rettorato, in piazza del Mercato 15. Per intervenire, è richiesta la
compilazione del modulo di partecipazione.
3. Incontri: venerdì 10 e sabato 11 maggio sono previsti incontri con personaggi di spicco del
mondo della scienza e della cultura, su tematiche legate all'informazione, ma non solo,
quale, ad esempio, l’eccezionale presenza dei giornalisti Enrico Mentana, Ferruccio De
Bortoli e Federico Ferrazza. Per partecipare agli incontri, è necessaria la prenotazione.

Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.unibsdays.it.
Conto sulla Sua collaborazione per promuovere l’iniziativa tra i docenti e gli studenti del Suo
Istituto.
Rimango a sua disposizione per ulteriori informazioni.
In attesa di incontrarLa a UnibsDays, La ringrazio e porgo cordiali saluti.
Alessandra Di Cesare
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