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CHI SIAMO 

Studenti Per – UdU Brescia è un’associazione nata nell’ormai lontano 2003 con il nome di 

“Studenti Democratici” con lo scopo primario di tutelare gli studenti universitari 

attraverso la rappresentanza negli organi dell’Ateneo: questo è rimasto il punto fermo e 

l’obiettivo comune di tutti i membri dell’associazione, che le ha permesso di crescere e 

cambiare senza perdere la propria natura. 

Poiché siamo convinti che per poter svolgere al meglio il ruolo di rappresentanti sia 

necessario avere una visione il più possibile completa e dettagliata, siamo presenti in 

tutti gli organi dell’Ateneo e attualmente uno dei nostri associati è anche eletto nel 

Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari (CNSU), organo con sede a Roma 

che si occupa di università a livello 

nazionale. 

La serietà e l’impegno che tentiamo di 

profondere in tutto ciò che facciamo come 

rappresentanti ci ha premiati in occasione 

delle ultime tornate elettorali, che ci hanno 

visti (stra)vincere in tutto l’Ateneo.  

Gli organi (ad eccezione delle Commissioni 

Paritetiche) sono composti in larga parte da 

docenti; nonostante ciò riusciamo comunque 

a raggiungere risultati importanti.  

Nel corso degli anni, per esempio, siamo 

riusciti ad invertire il trend, fino ad allora 

crescente, delle tasse universitarie; abbiamo 

fatto togliere il salto d’appello e siamo 

riusciti ad ottenere numerosi interventi a 

livello di dipartimento o corso di studi. 

 

Non è un lavoro facile e 
non siamo supereroi. 

Se volete unirvi a noi 

sappiate che INSIEME 

possiamo fare tutto! 

LA NOSTRA LISTA 

 

COORDINATORE 

Azra Hasani 

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE 

Giulia Danesi 

 

COORDINATORI MACROAREE 

 

Giurisprudenza 

Lorenzo Gafforini 

Economia 

Simone Papa 

Medicina 

Federica Terni 

Ingegneria 

Marta Guidi 

Professioni Sanitarie 

Federica Terni 

 

RESP. COMUNICAZIONE 

Fabrizio Mele 

Livio Attanasio 

 

RESPONSABILE UDU 

Azra Hasani 

 

 



 

 

  

 

Senato Accademico 
Il Senato Accademico si occupa di tutte le questioni inerenti la didattica e la ricerca. Inoltre conosce ed 

esprime pareri riguardo alle delibere da assumersi in CDA (per esempio rispetto al bilancio di 

Ateneo). Lo presiede il Rettore, si compone di tre rappresentanti degli studenti, un rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo, un rappresentante dei ricercatori e undici docenti. La sua attività si 

esprime quindi quasi totalmente sull’adozione di regolamenti e delibere che riguardano direttamente 

la carriera degli studenti. Per questo è molto importante la presenza dei rappresentanti degli studenti 

al suo interno, in quanto essi prendono parte ai lavori delle commissioni istituite per la redazione dei 

documenti da deliberare. Ad esempio, in Senato la nostra lista è riuscita ad ottenere l’inserimento nel 

regolamento studenti del divieto di salto d’appello. 

ORGANI di ATENEO 

ATEATENEOATENER

O 

Consiglio di Amministrazione  
È l’organo di indirizzo politico-amministrativo del nostro Ateneo. Lo presiede il Rettore, ed è composto 

da: due rappresentanti degli studenti e sei esterni, nominati dal Rettore, in via diretta dallo stesso o 

indiretta dal Senato Accademico. Al suo interno opera, come organo di controllo, anche il Collegio dei 

Revisori, i cui membri sono cinque, nominati con decreto rettorale sulla base delle indicazioni fornite 

dal Ministero dell’Istruzione e da quello dell’Economia.  

All’interno di quest’organo la rappresentanza studentesca è fondamentale, soprattutto perché è l’unica 

componente interna all’Ateneo (insieme col Rettore), ed è dunque la sola in grado di conoscere delle 

dinamiche interne dell’organo e di rappresentare le istanze che provengono dal mondo accademico. 

Inoltre i rappresentanti sono di diritto membri della commissione diritto allo studio, che si occupa di 

borse di studio e di quelle relative alle residenze: da quando abbiamo ottenuto la maggioranza, siamo 

riusciti ad ottenere un’inversione di tendenza rispetto al costante aumento delle contribuzioni 

studentesche negli anni precedenti, e abbiamo ottenuto la piena copertura delle borse di studio, in 

maniera tale che l’Università Degli Studi di Brescia figura fra le poche Università virtuose in tal senso.  

Il CDA ha il potere decisionale definitivo rispetto alle questioni di tipo economico che impegnano 

l’Università nel suo bilancio. 

Rettore 
Il Rettore dell'Università degli Studi di Brescia è il Prof. Maurizio Tira, professore ordinario di 

ingegneria civile. 

Il Rettore esprime l'unità degli organi di governo dell'Università e rappresenta l'Ateneo a qualsiasi 

livello ed in ogni rapporto che abbia rilevanza esterna. Presiede il Senato Accademico e il Consiglio 

di Amministrazione assicurando l'attuazione delle rispettive deliberazioni.  
 

La Direttrice Generale dell'Università degli Studi di Brescia è la Dott.ssa Alessandra Moscatelli. 

Il Direttore generale è titolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, della 

complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata 

esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 

L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, 

sentito il Senato accademico. 

Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del 

Senato accademico 

Direttore Generale 

  

 

http://www.unibs.it/organizzazione/organi-di-ateneo/rettore/il-rettore-prof-sergio-pecorelli


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un 

membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli 

avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 

I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale. 

Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l’incarico è rinnovabile per una sola volta. 

L’incarico di revisore dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell’Università. 

Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del Collegio dei revisori devono 

essere iscritti al registro dei Revisori contabili. 

Nucleo di Valutazione 
Al Nucleo di Valutazione è affidato il compito primario di verifica e di indirizzo dell'intero sistema di 

assicurazione interna della qualità della didattica e della ricerca predisposto dall'Ateneo, secondo le 

indicazioni dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR). 

Il Nucleo di Valutazione ha assunto anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, 

perché si occupa anche di valutare la performance, la trasparenza e l'integrità dell'attività 

amministrativa, secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato 

accademico. 

Comitato Universitario Sportivo 

Il CUS si occupa di tutte le iniziative sportive e degli stabili adibiti ad uso sportivo delle università.  

Si occupa inoltre di proposte riconoscitive per gli sportivi dentro il mondo universitario 

 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=120&lang=it).
http://www.anticorruzione.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri rappresentanti 

negli Organi di Ateneo 
 

SENATO ACCADEMICO 

Stefano Buzi 

Lorenzo Gafforini 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Azra Hasani 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Matteo Lavenia 

 
COMITATO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

Oana Teodora Lupusoru 
 

 

 



 

 

  ORGANI di 

DIPARTIMENTO 

ATEATENEOATENER

O 

Ogni corso di studio (ossia il “percorso formativo” scelto dallo studente”) fa riferimento a un 

Consiglio, composto da tutti i professori – tanto i Docenti, di qualsiasi categoria, quanto i 

Ricercatori – e da una rappresentanza studentesca pari al 15% dei componenti totali. Il 

Consiglio può occuparsi di un solo Corso di Studi, oppure di più d’uno in ragione della 

comune area scientifica: in tal caso prende il nome di Consiglio di Corso di Studio Aggregato 

(CCSA). 

I Consigli si occupano di tutto ciò che riguarda la didattica dei Corsi di Studio, con particolare 

riferimento alle modalità d’esame e alla prova finale.  

È proprio nei CCS(A) che gli studenti possono portare il più rapidamente possibile 

all’attenzione dei docenti i problemi legati ai singoli corsi di studio o persino ai singoli 

insegnamenti: non succede sempre, ma talvolta il Consiglio si dimostra non solo disposto ad 

accogliere critiche e segnalazioni, ma anche ad intervenire immediatamente. 

Sono anche gli organi che richiedono il maggior numero di candidati ed eletti, visti i grandi 

numeri di docenti. Garantire una presenza costante è essenziale per mantenere una certa 

credibilità e ottenere risultati. Se siete interessati a fare qualcosa di più del semplice studio e 

volete introdurvi nel mondo della rappresentanza, questo è l’organo probabilmente migliore 

con cui iniziare! 

I NOSTRI ELETTI IN CONSIGLIO DI CORSO: Michele Andreoletti, Kleantina Doka, Marco 

Aulino, Salvatore Estatico, Simone Papa, Simone Filippini, Andrea Curnis, Armand Hoxhaj .   

Consiglio di Corso di Studi 

Le Commissioni Paritetiche sono organi di Dipartimento, composti da 14 membri, equamente 

divisi tra docenti e studenti (da ciò il nome di Paritetiche). Sono il primo gradino del sistema 

di “valutazione” introdotto dalla legge Gelmini. Forse proprio perché introdotte dalla 

Gelmini, il loro funzionamento è purtroppo poco chiaro, così come le competenze: in questi 

anni ciascuna commissione ha cercato di darsi un modus operandi e delimitare la propria 

attività, non di rado scontrandosi con i Consigli di Corso di Studi. 

In generale, esse si occupano della valutazione della didattica dei corsi di studi afferenti il 

dipartimento, principalmente attraverso una Relazione annuale, basata sui risultati dei 

questionari di valutazione che sono sottoposti agli studenti. Basta dire questo per far capire 

che i questionari sono estremamente importanti: dovete compilarli, e non a caso! Sono lo 

strumento principale, per gli studenti, per lamentare i problemi legati all’insegnamento! (Per 

ogni tipo di problema, comunque, potete sempre contattare noi rappresentanti). 

I NOSTRI ELETTI IN COMMISSIONE: Kleantina Doka, Andrea Curnis, Simone Filippini, 

Simone Papa. 

Commissione Paritetica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facce da… STUDENTI PER 

ECONOMIA 

 

 

 

 

 
 

Kleantina Doka  

 

Salvatore Estatico Andrea Curnis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facce da… STUDENTI PER 

UNIBS 



 

 

COME ARRIVARE 

 Non vedete l’ora di raggiungere il fantastico Dipartimento Economia e non sapete come? Non vorremmo 

privarvi di cotanto splendore e di una simile opportunità…per cui ecco a voi una serie di indicazioni relative 

ai mezzi di trasporto che vi consentiranno di raggiungere i nostri dipartimenti. 

In ordine di minor impatto ambientale e maggior sostenibilità (ci preoccupiamo anche di questo noi 

rappresentanti!!): 

A PIEDI 

Per i fortunati cittadini che ne hanno la possibilità e per gli studenti lungimiranti, i quali dopo una notte 

insonne a far calcoli di spese e costi hanno constatato che vivere in affitto non costa molto di più che pagare 

filobus, pullman o mantenere una macchina (tra benzina e parcheggi). La posizione è dalla loro parte e 

Brescia ha un centro storico tutto da scoprire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN BICI 

Per gli sportivi. Per il primo che arriva nessuna maglia rosa, ma potrà scegliere la posizione che più lo 

aggrada tra le eleganti rastrelliere pronte ad accogliere la vostra bici (ricordate il lucchetto, vale la regola 

del fidarsi è bene, non farlo è meglio!). 

A questo proposito segnaliamo il servizio cosiddetto di Bike Sharing offerto da Brescia Mobilità e denominato 

BiciMia. Si tratta di un innovativo sistema automatico di noleggio biciclette grazie al quale chi arriva in città 

con il treno, con l’autobus e con la propria auto, ha la possibilità di utilizzare una delle oltre 500 biciclette 

per muoversi agevolmente e in libertà. In 69 punti della città di Brescia sono collocate delle postazioni nelle 

quali, attraverso la Omnibus Card, è possibile prelevare una bicicletta e la riconsegna della stessa può 

avvenire in un punto diverso da quello dove è stata prelevata, proprio per facilitare una forte integrazione 

con diversi mezzi di trasporto. Per gli studenti universitari il costo del servizio è pari a 5 euro che verranno 

A cura di: Silvia 

 

https://bicimia.bresciamobilita.it/


 

 

  

IN METRO 

La fermata S.Faustino è a due minuti a piedi dalla sede del Dipartimento.  

Per info su prezzi e abbonamenti: http://www.bresciamobilita.it/utenti/metrobs  

IN TRENO 

Per i più lontani. Arrivati alla stazione potrete raggiungere le sedi dell’Università degli Studi di Brescia in 

modi differenti (per gli orari dei treni consultare il sito di Trenitalia). Le opzioni sono tre: 

1- Veloce: metro 

2- Economica: bicimia 

3- Nostalgica: autobus 

IN AUTOBUS 

Se scendete dai monti o abitate in paesi dispersi e sconosciuti e volete farvi una dormitina pre e post 

lezioni/studio o evitare lo stress del traffico mattutino e del parcheggio o contribuire al non aumento 

dell’inquinamento, il trasporto pubblico locale fa per voi. La Linea 7 e la Linea 10 fermano in Via San 

Faustino, immediatamente dopo la Chiesa di San Faustino.       

Potete consultare: http://www.bresciamobilita.it/utenti/autobus; http://www.arriva.it/home/sia/. 

IN AUTO 

Per chi preferisce raggiungere l’Università in auto, questi sono i nostri consigli: 

- se potete, condividete il viaggio (risparmiate soldi dividendo la benzina e inquinate di meno) 

- per il parcheggio, se non volete spendere soldi sulle strisce blu o in parcheggi in struttura, vi 

consigliamo di arrivare presto e di cercare un parcheggio gratuito in zona Campo Marte (a 

nord dell’Università).  

Vi segnaliamo, per completezza, anche alcuni siti di Car Pooling e il sito di Car Sharing a Brescia: 

- http://www.carpooling.it/  

- http://www.carfriends.it/ 

- http://www.carsharingbrescia.it/) - per gli studenti universitari lo sconto arriva al 70% per 

l’abbonamento (che raggiunge i 30 euro annui) e del 40% sull’utilizzo. 

Nel caso il vostro tragitto comprenda la visita dei caselli autostradali vi segnaliamo le uscite: 

- Autostrada A4 Milano - Venezia: uscita Brescia Ovest o di Brescia Centro  

- Autostrada A21 Brescia – Piacenza – Torino: uscita Brescia Centro 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.bresciamobilita.it 

Potete anche scaricare l’applicazione gratuita BSMOVEAPP 

 

 

http://www.bresciamobilita.it/utenti/metrobs
http://www.carfriends.it/
http://www.carsharingbrescia.it/).per
http://www.bresciamobilita.it/


 

 

  PAUSA PRANZO 

 Tutti gli studenti possono usufruire del Servizio Ristorazione. È necessario presentare regolare domanda 

tramite la procedura dello Sportello on-line. 

Per accedere al Servizio mensa è indispensabile essere in possesso dell’apposito Badge Mensa-Tesserino 

Universitario (appositamente attivato), con il quale è possibile scegliere fra diverse tipologie di locali 

convenzionati: mensa universitaria, pizzerie, self service, bar, paninoteche. 

 

Costi: le tariffe variano a seconda della tipologia dello studente, della fascia di reddito e dal tipo di pasto 

fruito (ridotto o intero). 

 

Presso il Campus di Via Valotti si trova la Mensa, di cui potete usufruire sia a pranzo sia a cena (comodissima 

se decidete di trascorrere la vostra serata in ISU a studiare). La Mensa è facilmente raggiungibile con la 

Metropolitana (fermata Europa), tuttavia spesso non si dispone del tempo necessario.  

Di seguito vi indichiamo alcuni punti di ristoro convenzionati molto più comodi da raggiungere.  

 

ELENCO PUNTI DI RISTORO CONVENZIONATI IN ZONA S. FAUSTINO 

- 30 e Lode   Via Tosio, 1  

- Restaurante Janna  Via San Faustino, 34 

- Il Ghiottone   Via Porta Pile, 9 

- Il Mercante di Venezia  P.zza Loggia, 12/a 

- Università    Via San Faustino, 93/b 

- Vecchia Praga   C.da Pozzo dell’Olmo, 38 

- Convitto S. Giorgio  Via G. Galilei, 87 

- Kenzy    Corso Garibaldi, 17/b 

- Bar “Università”                           Via S.Faustino, 93 

- Le sorelle                                        Via S.Faustino 3/D 

- Il Polentone                                     Via Porta Pile, 1/b 

-  

In zona S. Faustino ci sono numerosi altri locali nei quali si può consumare un pasto veloce e gustoso, di 

seguito se ne elencano alcuni: 

 

- Lievitando                         C.da Pozzo dell’Olmo, 35 

- Mente Locale   Via Porta Pile, 3 

- AlpiGusto   Via San Faustino 

 

Per l’elenco completo dei locali e informazioni dettagliate sulle procedure di attivazione del 

Tesserino Universitario: 

 

www.unibs.it > Home > Servizi > Servizi per tutti > Mensa e 

Ristorazione > Ristorazione per gli Studenti  

 



 

 

 

 

 

 

 

ESAMI E LEZIONI 

I ANNO 

I AN 

ATEATENEOATENER

O 

INFORMAZIONI UTILI Informazioni Utili 

 

Ecco alcuni consigli per gli studenti iscritti al primo anno di economia. Sono solo alcune piccole  indicazioni 

che speriamo possano aiutarvi come vostra prima guida tra esami e lezioni di questo dipartimento, anche 

se solo l’esperienza saprà fornirvi i suggerimenti migliori (sembra una frase fatta, che attribuiamo a Silvano 

Banale, ma è davvero così: i consigli degli altri studenti valgono sempre fino ad un certo punto!) 

 

Innanzitutto, informazioni minime: 

 

1. Le lezioni durano due ore e un quarto, con una pausa di un quarto d’ora (alcuni professori 

preferiscono finire prima, senza concedere la pausa). Le esercitazioni durano un’ora e 

quarantacinque minuti (sempre nella fascia oraria tra le 16.45 e 18.30) senza pausa, divertitevi!. 

L’orario delle lezioni potete trovarlo qui: 

https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Economia

/2017-2018/ 

2. Le iscrizioni agli esami si effettuano online accedendo alla pagina personale. 

 

E ora una descrizione semi-seria dei corsi del primo anno: 

 

Economia Aziendale (9 CFU) 
 

Il primo corso a cui i futuri economisti vengono introdotti è senz’altro quello di Economia Aziendale che 

racchiude in sé le logiche su come e perché la nostra Economia lavora (e non lavora). Passo a passo, 

accompagnati da una mano invisibile, gli studenti si addentreranno nell’analisi delle diverse tipologie di 

azienda (famiglia, imprese pubbliche, amministrazioni, istituti no-profit) e nelle loro molteplici e contorte 

dinamiche. Ma nessun timore, anzi nessuna crisi, poiché la centralità della persona è una variabile 

fondamentale ed è per questo che il corso, a determinate condizioni economiche, si pone di offrirvi le chiavi 

interpretative per comprendere i comportamenti aziendali che governano il progredire sociale e di 

sviluppare in voi una curiosità che verrà soddisfatta e approfondita nei successivi studi di Economia! Stay 

hungry, dicevano! 

 

Matematica Generale (9 CFU) 
 

 

Per superare l’esame di matematica generale è indispensabile frequentare le lezioni prendendo appunti, 

riscriverli volta per volta sul quaderno integrandoli con le vostre note e svolgere gli esercizi prestando 

attenzione a non fare i cosiddetti “errori stupidi”, (di calcolo, di distrazione etc.) e soprattutto comprare un 

congruo numero di ceri da accendere in chiesa. All’ esame vi correggono solo il risultato finale e non tutto 

il procedimento, quindi non fatevi una maratona di GOT la sera prima. 

https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Economia/2017-2018/
https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Economia/2017-2018/


 

 

Economia Politica I (9 CFU) 
 

Il prof. Minelli, per il corso H-Z, vi renderà tutto molto più semplice, perchè baserà la sua spiegazione e la 

microeconomia sulle mele e le pere. Vi sembra strano eh?!? Invece no, se ci pensate bene voi tutti giorni vi 

trovate davanti una scelta: compro una mela o una pera? E su cosa si basa questa scelta? Esattamente sui 

vostri gusti che, anche se non ve ne accorgete, ogni giorno vengono spiati da quei malvagi degli economisti, 

per prevedere se voi comprerete, appunto, la mela o la pera. Ecco loro lo sanno ancora prima di voi. Questo 

corso è molto interessante e vi consiglio vivamente di seguirlo. Per prepararlo bastano degli appunti fatti 

bene (sempre avendo a portata di mano il testo consigliato) e delle esercitazioni seguite attentamente. Una 

parte molto interessante è la, cosiddetta, "Teoria dei giochi": essa si basa essenzialmente sulla probabilità e 

sulle dinamiche dell'uomo come giocatore di varie partite della sua vita. 

E vi dirò che una di queste è proprio la scelta di seguire o non seguire le lezioni di Economia Politica I. 

Idoneità Informatica (2 CFU) 

 
Siete così ambiziosi da pensare che, nel secolo della grande tecnologia, sia così scontato sapere di cosa tratta 

l'informatica? E invece vi sbagliate! Questo corso è formato da pochissime lezioni: vi verranno spiegate delle 

nozioni teoriche base, giusto per sapere cosa succede dentro quel magico scatolotto chiamato PC, e delle 

formule rapide ed immediate per poter eseguire dei problemi economici basati su calcoli, da eseguire in 

formule (Excel). L'esame viene fatto sul PC ed è basato su un test a scelta multipla, con qualche domanda 

teorica e piccoli esercizietti, il più importante dei quali eseguito su un foglio Excel. Buona fortuna!! 

Lingua Inglese (9 CFU) 
 

Ci sono poche cose inevitabili nella vita di un economista (stavo per scrivere persone, ma non lo siamo): la 

morte, commettere errori di cui pentirsi alle feste dell'Unibs, ma soprattutto imparare l'inglese. Già, mi 

direte, pota io so già parlare l’italiano e il bresciano, a che mi serve l'inglese!? Pota, serve. Non solo a 

riuscire a cogliere tutte le sfumature nel guardare game of thrones in lingua originale o nel capire il 

significato delle categorie dei video porno, serve anche per bearsi appieno di tutte le teorie economiche 

partorite dalla mente degli economisti, che, mi dispiace rendervene edotti, non scrivono in bresciano 

(anche se si capirebbe di più, e lo dico da cremonese) ma nella lingua della perfida Albione. 

Noi economisti siamo per natura una specie avvezza a transumanze e migrazioni, anche a livello 

internazionale, diventa chiaro come capire l’inglese e riuscire a dire di più di "the cat is on the tableeee" 

sia fondamentale, sia sul lavoro, e diciamolo, per proliferare. 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Contabilità Generale – CO.GE. (9 CFU) 
 

Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, in cui ci si rivolge una semplice, terribile domanda, “perché 

sono qui?”. Se tale momento per voi non è ancora giunto, non dovrete di certo aspettarlo a lungo, Contabilità 

Generale vi permetterà di affrontare questo quesito in tutta la sua spietatezza. Contabilità potrebbe essere 

definito come un esame “democratico”, infatti distrugge l'autostima di tutti. Da un lato è un esame pensato 

appositamente per spingere all' autolesionismo tutti coloro che non sanno manco cosa sia una partita doppia 

, ad esempio gli sventurati che vengono dallo scientifico o quelle creature mitologiche chiamate volgarmente 

classicisti. Ma anche coloro che provengono da ragioneria non hanno motivo per essere invidiosi dei loro 

ignoranti compagni, avranno la loro parte di lacrime, sudore e sangue. Sicuramente tutte queste fatiche vi 

aiuteranno a rispondere alla domanda citata all' inizio, ma non credo che la risposta vi piacerà. L' inverno sta 

arrivando e porta un carico di stati patrimoniali e conti economici. Auguri. 

 

Diritto Privato (9 CFU) 
 

Per superare l’esame di diritto privato è necessario studiare gli articoli del Codice Civile relativi agli 

argomenti del corso, integrando la preparazione con quanto scritto sul manuale. Seguire le lezioni è 

fondamentale ed è importante (se non avete nulla da fare). Per poter sostenere l’esame bisogna superare un 

test scritto a risposte multiple, che risulterà fattibilissimo se saprete consultare il Codice Civile in modo 

appropriato. 

 

 

 

Storia Economica (6 CFU) 
 

 

Se l'impellente desiderio di sapere la produzione di rape della Francia del XVII secolo non vi ha mai fatto 

dormire la notte, se siete invasi dalla brama irresistibile di conoscere i diversi tipi di aratri e mulini che 

venivano utilizzati nel Medioevo, per morire comunque di fame, senza dubbio Storia Economica fa al caso 

vostro. Partite per un viaggio lungo duemila anni, duemila anni di noia e di cose fondamentalmente inutili, 

che vi insegneranno che l'uomo, dopo aver inventato l'economia, si è preoccupato subito di inventare anche 

modi per metterlo nelle chiappe al prossimo. Ad accompagnarvi in questo viaggio avventuroso, oltre la 

depressione e il pensiero di sprecare il vostro tempo, sarà il buon Cipolla, il cui unico scopo nella vita 

sembra che fosse rovinare i pomeriggi alle generazioni successive. Sarà un'esperienza che non 

dimenticherete (purtroppo). 

 

Non è previsto l’obbligo di frequenza. Siete quindi liberi di scegliere se frequentare o 

meno le lezioni. Ci teniamo a precisare che: 

 

FREQUENTARE LE LEZIONI  

NON NUOCE ALLA SALUTE 
 



 

 

   
 

 

 

COME SCEGLIERE I 

CORSI OPZIONALI 

L’inserimento, all’intero del proprio piano di studio, di un determinato insegnamento 

opzionale, piuttosto che un altro, può essere determinante sia in termini di superamento 

con esito positivo dell’esame, sia in termini di personalizzazione della propria carriera 

universitaria. 

- Il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza consente 

l’inserimento di 4 insegnamenti opzionali a scelta dello studente (un 

insegnamento per il terzo anno di Corso; due per il quarto ed uno per il quinto); 

 

- il piano di studio del Corso di Laurea Triennale in Consulente del Lavoro o in 

Giurista d’impresa consente l’inserimento di un insegnamento opzionale a 

scelta dello studente nel corso del terzo anno di studio. 

 

Personalmente, consiglio di scegliere la materia prendendo in considerazione i seguenti 

fattori: 

 

- insegnamenti appartenenti ad un settore scientifico disciplinare di vostro interesse 

e che, magari, corrisponderà alla materia di cui vi occuperete nel corso della 

vostra carriera futura; 

 

- insegnamenti più o meno impegnativi a seconda delle vostre capacità di studio 

(soprattutto in termini di tempo) affinché essi non gravino a tal punto da ostacolare 

(sempre in termini di tempo) la normale conclusione del percorso universitario; 

 

- insegnamenti collocati al primo oppure al secondo semestre. A tal proposito è 

bene sapere, fin da subito, che i corsi opzionali vengono attivati annualmente o 

solo al primo o solo al secondo semestre (ad eccezione dei corsi di Cliniche legali, 

attivati per entrambi i semestri) e, di conseguenza, è preferibile anticipare la 

frequenza a suddetti corsi al primo semestre così da poter sostenere l’esame a 

partire dalla sessione invernale (viceversa, gli opzionali frequentati al secondo 

semestre potranno essere verificati solo a partire dalla sessione estiva); 

 

Nello specifico, gli insegnamenti opzionali attivabili per l’A.A. 2017/2018 sono inseriti 

all’interno del Manifesto degli Studi 2017/2018, disponibile al seguente link:  

http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Manifesto%20degli%20Studi%2

02015-2016%20def%2020%20maggio.pdf  

 

 

 

http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Manifesto%20degli%20Studi%202015-2016%20def%2020%20maggio.pdf
http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Manifesto%20degli%20Studi%202015-2016%20def%2020%20maggio.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sa: giuri non scherza in fatto di libri. Nei prossimi cinque anni la vostra liberta verrà invasa da decine 

di tomi che trattano di diritto, da codici, da compendi e compagnia bella! Ecco dove potete acquistarli: 

 

C.L.U.B. – Cooperativa Libraria Universitaria Bresciana 

 

Offrono un servizio di cancelleria, copisteria e di stampa e rilegatura tesi. Su tutti i libri – universitari e 

non - viene applicato lo sconto del 10%, mentre se diventate soci e acquistate la tessera vitalizia lo sconto 

è del 15%. È possibile vendere e acquistare libri usati (in buono stato).  

Via San Faustino 35  – tel. 030 3770577 

 

La Matricola  
 

Offre servizio di copisteria, cancelleria, libreria, stampa e rilegatura tesi. Anche qui potete trovare ogni 

genere di dispense, slides e temi d’esame. Tutti i libri e i codici sono scontati del 10%: inoltre c’è la 

possibilità di vendere e acquistare libri usati. 

PC e fotocopiatrici sono a disposizione di tutti gli studenti. 

Via San Faustino 33F – tel. 030 294 3511 

 

Copy Center  
 

Offre servizio di cancelleria, copisteria e rilegatura tesi. 

Contrada Pozzo dell’Olmo – tel. 030 8374209; 030 2400483 

LIBRERIE E 

COPISTERIE 



 

 

 AULE STUDIO E 

BIBLIOTECHE 
Magari già conosciute durante gli studi secondari - vergognandosi per un libro di inglese con 

le figure in mezzo ai volumi tanto seriosi degli altri studenti -, o forse solo intraviste per sentito 

dire, le aule studio sono – quantomeno nei periodi d’esame – il vero domicilio dello studente 

universitario. 

Lontane dal “guardo la TV solo 10 minuti”, da spuntini, da fratelli che suonano il sax e da animali 

domestici dagli occhi dolci sono essenzialmente formate da tanti tavoli. Tante luci. Tanti libri. Se 

va bene qualche macchinetta. Tantissimi studenti. 

Oltre a questa caratterizzazione generale ogni aula studio ha poi le sue caratteristiche, le sue 

leggende (“in quella ha studiato uno che ha preso 30 in diritto privato!”, ad esempio) e, più 

banalmente, i suoi orari di apertura. Ecco le principali: 

 

• Aule studio della facoltà: aperte negli orari della facoltà (dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.30 alle 18.30) queste aule studio sono perfette sia per sistemare gli appunti 

nell’attesa fra una lezione e l’altra sia per un ripasso, magari in compagnia, prima di 

sostenere un esame. La connessione wi-fi è quella che è, ma comunque, come nelle altre 

aule studio dell’università, c’è e lotta insieme a noi. 

Tra le aule studio della facoltà la più celebre è certamente “l’aula stadi: oltre a studiare 

vi si può leggere il giornale, bere il caffè, parlare a bassa voce ed alta voce. Tutte attività 

più interessanti dello studio insomma. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca interfacoltà: situata a due passi dalla facoltà di giurisprudenza, in 

vicolo dell’anguilla, contiene varie aule studio: da quelle a quelle del corridoio superiore 

passando per quelle del camino e dell’ultima cena. 

Inoltre – non lo si sarebbe mai detto - è una biblioteca e pertanto vi è la possibilità di 

consultare riviste e volumi specialistici.  

Belle, piene di volumi (e di codici, per chi vuole risparmiarsi la fatica di poterseli da casa) 

sono abbastanza centrali per essere un ottimo punto di ritrovo per lo studio di gruppo 

(sono presenti anche delle stanze utilizzabili su prenotazione proprio per questo), ed 

abbastanza vicine alla facoltà per rappresentare un buon luogo per le pause fra le lezioni. 

È aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.45. 

Connessione wifi, postazioni per caricare cellulare e computer, macchinette, ne fanno un 

buon posto per lo studio. Si consiglia infine di considerare sempre che la sala del camino 

ha condizioni climatiche opposte a quelle dell’emisfero boreale: è fredda in estate e 

calda in inverno.  

 

 

 
 

Socializzazione: 7,5 

Studio: 5 

Matricola col cappotto rosso: 8/9 

 

Studio: 8  

Socializzazione: 7 

3 il numero di macchinette 

 



 

 
 

• Cavallerizza (R.I.P.): un nome, un mito per gli studenti bresciani. La “cavalla”, 

situata in via Cairoli, vicino alla fermata Vittoria della metropolitana, è quello che serve 

sia per passare un esame che sembra impossibile sia per rimorchiare quel ragazzo 

particolarmente studioso. È composta da una grande sala con un lato pieno di finestre 

dagli scuri sempre chiusi, tante luci che illuminano l’ambiente in modo soffuso e da un 

rumore di sottofondo di pagine girate. Quando non entra luce dai piccoli lucernari sul 

soffitto lo scorrere del giorno non è più calcolabile in ore e minuti ma solo in pagine 

“fatte” e “da fare”. 

La cavalla ha un buon orari: dal lunedì al venerdì fino alle 23, il sabato fino alle 19 e la 

domenica solo il pomeriggio dalle 15 alle 19 

Si consiglia, nei periodi festivi, di controllare l’apertura della sala in quanto, essendo 

comunale, ha dei periodi di chiusura diversi dalle aule studio dell’università. 

Poche postazioni per ricaricare computer e cellulari. Rete wifi abbastanza lenta: tutto 

calcolato per escludervi dal mondo civile. Un giorno sulla macchinetta del caffè è stata 

sostituita la scritta “espresso” con “catrame”. A voi credervi o meno. 

 

• ISU: situata vicino alle facoltà di Ingegneria e Medicina (comunque facilmente 

raggiungibile con BiciMia o scendendo alla fermata Europa della metropolitana) l’ISU 

contiene più sale studio per un numero considerevole di posti (anche se, durante la 

sessione, sono sempre troppo pochi) ed anche la mensa universitaria. 

Gli orari sono i più estesi tra tutte le aule studio, prevedendo l’apertura alle 8 e la 

chiusura alle 24 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 22 sabato e domenica. Ha anche 

numerose prese elettriche per ricaricare cellulari e computer. 

Tra le varie sale studio sono notabili le due aule vecchie, caratterizzate 

dall’inconfondibile odore di chiuso e l’aula vetri, la quale, affacciata sul piccolo spazio 

verde tra l’ISU e il Collegio Lucchini, può far respirare dopo sessioni passate alla fioca 

luce della Cavallerizza.  

La parte superiore dell’aula vetri, denominata “serra” è forse la parte più bella del 

complesso, anche se il suo utilizzo necessita di approfonditi calcoli sia sulla posizione del 

sole, in modo da non essere accecati nello studio, sia del meteo: il riscaldamento ed il 

condizionamento infatti non si basano sulla temperatura ma sulla stagione. Marzo di sole? 

Il condizionatore non parte. Luglio di piogge amazzoniche? Portatevi un passamontagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono studio! 
 

Studio: 8,5 

Socializzazione: 6,5 

Male di vivere: discreto 

 

Studio: 8,5  

Socializzazione: 7 

Panorama: alla fine si arriva ad apprezzarlo 

 



 

 

SERVIZI 

INFORMATICI 
 

AULA INFORMATICA 
 
Situata al secondo piano dell’edificio di Via San Faustino. Munita di 24 computer a 

postazione fissa. Purtroppo, ad oggi, non è possibile effettuare stampe di alcun genere.  

Per quanto riguarda l’accesso, esso avviene mediante username e password forniti 

direttamente dallo studente (collaboratore tutor) responsabile dell’aula informatica, 

sempre presente. L’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 

alle ore 18.00. 

 

RETE WI-FI 
 
Disponibile in tutti gli spazi della Macroarea di giurisprudenza. Username e password 

coincidono con i dati di accesso alla propria pagina personale, rilasciati dalla Segreteria 

a ciascuna matricola. 

 

INDIRIZZO E-MAIL 
 
Tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia sono destinatari di una 

casella e-mail (attualmente gestita attraverso il server gmail.com), i cui di dati di accesso 

coincidono con i dati di accesso alla propria pagina personale, rilasciati dalla Segreteria 

a ciascuna matricola. 

 

studenti.unibs.it 



 

 

ALLOGGIARE A 

BRESCIA 
A cura di: Marco L. 

Per poter vivere al meglio il mondo universitario e frequentare in modo più comodo le lezioni 

universitarie lo studente necessita di un alloggio, che sia esso pendolare o fuori sede. 

Chiaramente ci saranno coloro che sceglieranno di alloggiare in un appartamento privato, 

magari condividendolo con dei coinquilini, ma questa non è l’unica soluzione.  

Vi è infatti la possibilità di accedere alle residenze universitarie oppure la possibilità di 

scegliere dei collegi privati.  

 

Vediamo entrambe più dettagliatamente: 

 

RESIDENZE UNIVERSITARIE 

 

L’Università degli Studi di Brescia attraverso l’Ente responsabile del Diritto allo Studio 

Universitario (ISU), offre la possibilità agli studenti, i quali possiedono i requisiti di accesso, di 

alloggiare presso le residenze universitarie, mediante domanda da presentare online 

nell’apposita sezione (https://unibs-ol.dirittoallostudio.it/istud/) 

entro le scadenze indicate dal Bando Servizi Offerti agli Studenti per l'A.A. 2018/2019.  

Più precisamente, per l’A.A. 2018/2019, le scadenze sono le seguenti: 

 

 

 

https://unibs-ol.dirittoallostudio.it/istud/


 

 
Le residenze in questione sono otto, di cui tre situate in zona San Faustino, vicino ai 

Dipartimenti di Giurisprudenza e Economia, e le altre concentrate nel Campus 

universitario in zona Mompiano (Brescia Nord), vicino ai Dipartimenti di Ingegneria, 

Medicina e Professioni Sanitarie. 

Le tipologie delle stanze sono le seguenti: appartamenti, camere singole o camere doppie, 

con servizi in privato o in comune.  

Inoltre tutte le residenze sono dotate di connessione internet nelle camere, cucine comuni, 

lavanderia riservata ai residenti, sale studio aperte a tutti gli studenti durante la giornata e, 

da quest’anno, un’aula studio, detta “aula vetri”, aperta 24 ore su 24, sala TV e sala svago, 

dotata quest’ultima di biliardino, ping pong, TV e biliardo, utilizzabili su prenotazione, nonché, 

all’interno del solo Campus di aula informatica, posti bici, moto ed auto. 

I prezzi delle camere assegnate agli studenti variano in base alla tipologia e sono abitate a 

titolo gratuito da chi risulti beneficiario di borsa di studio. 

Tutti gli studenti, residenti e non, potranno, all’interno del Campus, accedere al servizio bar e 

servizio mensa. 

Inoltre, vi è la possibilità di usufruire dell’aula associazioni, per coloro i quali sono iscritti ad 

una delle associazioni di studenti universitari riconosciute dall’Università degli Studi di 

Brescia, e della sala polifunzionale per eventi, conferenze, feste, ovviamente previa 

autorizzazione del Responsabile della struttura. 

Ogni residenza è guidata ed organizzata da uno/a studente/ssa tutor senior, il/la quale è 

disponibile per qualsiasi problematica relativa ai residenti della struttura di cui sono 

responsabili e si occupa della mediazione con la reception. 

Quest’ultima è aperta 24 ore su 24 e vi è la possibilità di ricevere pacchi o posta in residenza, 

previa delega da parte dello studente, al momento della firma del contratto, e di pagare 

l’affitto attraverso il POS. 

 

Per quanto riguarda il Regolamento delle strutture ed i relativi costi degli alloggi (che variano a 

seconda che si sia destinatari di borsa di studio o meno ed a seconda della fascia di 

appartenenza) è possibile consultare i documenti disponibili alla seguente pagina: 

http://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/residenze-e-alloggi 

Per avere maggiori dettagli è consigliabile prendere visione integrale del Bando Servizi 

dell’A.A. 2015/2016, pubblicato al seguente link: http://www.unibs.it/organizzazione/albo-

pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio 

 

 

COLLEGI PRIVATI 

 

La distinzione fondamentale è quella tra convitti maschili e femminili, questo in quanto tali 

collegi sono quasi sempre gestiti da frati o suore. 

I convitti femminili suggeriti sono tre: 

- Istituto Suore Maestre S. Dorotea, situato in contrada S. Chiara (circa 5 minuti a piedi 

per raggiungere Giurisprudenza); 

- Collegio delle Madri Canossiane, situato in Via S. Martino della Battaglia (circa 10/15 

minuti a piedi per raggiungere Giurisprudenza); 

- Collegio delle Suore del Sacro Cuore, situato in via Martinengo da Barco (circa 20 minuti 

a piedi per raggiungere Giurisprudenza). 

I convitti maschili suggeriti sono due: 

- Convitto Vescovile S. Giorgio, situato in Via Galileo Galilei (circa 20 minuti a piedi per 

raggiungere Giurisprudenza); 

- Famiglia Universitaria Bevilacqua-Rinaldini, situata vicino al Centro Sportivo San 

Filippo (zona ospedale Sant’Anna), tuttavia lontana da Giurisprudenza. 

 

http://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/residenze-e-alloggi
http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio
http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio


 

 

MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mobilità internazionale”: detto così probabilmente suona male, in realtà è davvero una cosa 

straordinaria. “Mobilità internazionale” è, in realtà, un sinonimo di “Erasmus”. Sicuramente ne 

avrete già sentito parlare.   

Il programma comunitario Erasmus+ permette agli studenti iscritti ad un corso di laurea, 

laurea magistrale o ad un corso post-laurea di trascorrere un periodo di studio (min 3 mesi max 

12) presso un'istituzione di insegnamento superiore di uno dei paesi partecipanti al programma, 

seguire i corsi, usufruire delle strutture universitarie ed ottenere il riconoscimento degli 

eventuali esami superati. 

Esso offre quindi l'opportunità, durante il normale corso degli studi, di fare nuove esperienze 

culturali (sapete tutti a cosa mi riferisco…) all'estero in un diverso sistema universitario e di 

perfezionare la conoscenza di un'altra lingua. 

 

Qualche indicazione:  

 

- il bando esce, solitamente, all’inizio dell’anno solare, quindi tra gennaio e febbraio (se 

avete intenzione di presentare la vostra candidatura vi consigliamo di tenere d’occhio il 

sito dell’Università); 

- le graduatorie vengono pubblicate il mese successivo (sono presi in considerazione 

numero di crediti e media ponderata dei voti); 

- avete la possibilità di indicare fino a 5 preferenze. Vi consigliamo di non andare “a 

sentimento”: verificate il piano di studi delle altre Università e assicuratevi di sapere la 

lingua che dovrete parlare; 

- dovrete presentare, prima della partenza, un certificato che attesti livello di conoscenza 

della lingua richiesto dall’Università ospitante (solitamente B1 o B2); 

- contattate gli studenti che, prima di voi, hanno fatto questa esperienza: nessuno meglio di 

loro saprà darvi indicazioni su come organizzare il vostro soggiorno; 

- organizzatevi bene, non arrivate all’ultimo minuto e rispettate le scadenze. 

 

Per informazioni più dettagliate consultate il sito:  

http://www.unibs.it/didattica/didattica-internazionale/programmi-internazionali-studenti  

 



 

 

UniBs SHOT PARTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era il 2007, forse 2008, e Studenti Per, che iniziava ad espandere la sua azione e che da 

lì a poco sarebbe diventata associazione, si è chiesta: perché Brescia è così poco degli 

universitari e altre città hanno intere serate con il centro popolato solo da giovani? La 

nostra azione poteva espandersi a 360 gradi e prevedere anche il divertimento, la vita 

universitaria a tutto tondo. 

 

Fu così che iniziammo coinvolgendo un bar, poi due. Si creava un momento aggregativo 

in una serata infrasettimanale e il prezzo dei drink era convenzionato, adatto a tutte le 

tasche, soprattutto a quelle di noi poveri pezzenti: era nato l’Unibs Shot Party. 

 

È iniziato il passaparola e anche la nostra collaborazione con L’Idea (associazione 

culturale della Cattolica) e il centro iniziava a starci stretto: siamo ben presto sbarcati 

nei locali, fino ad arrivare a quelli più capienti della città: la festa è itinerante! 

Allo spirito incosciente di un tempo abbiamo aggiunto un po’ di organizzazione, per 

provare a non scontentare nessuno. Cerchiamo di dare visibilità a band di giovani ma 

senza penalizzare la qualità. Dopo, spazio ai dj, cercando di dare importanza ai diversi 

generi. 

L’ingresso è sempre gratuito, il prezzo dei drink è popolare e fa piacere vedere come 

l’appuntamento sia diventato ormai fisso per moltissimi universitari, e non, di ogni tipo, 

che probabilmente nel weekend si divertono in maniera molto diversa l’uno dall’altro e 

che fanno di questa festa qualcosa di straordinariamente longevo e unico. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Per qualunque dubbio, domanda, informazione o necessità non esitate a 

contattarci! 

 

Ci trovate qui : 

 

- Aula Rappresentanti: si trova proprio in cima, nella famosa 

“Villetta”, alla quale ci arriverete salendo tutta quella scalinata, di 

fronte all’entrata, un po’ ansimanti ma ne varrà la pena! (vi offriamo 

anche un modo gratuito di fare esercizio fisico, non ringraziateci!) 

P.S. Stiamo facendo di tutto per spostarla, per essere sempre alla 

portata di tutti, anche di chi dovesse avere delle difficoltà motorie. 

- Facebook – alla pagina Studenti Per Udu Brescia – Economia 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

NUOVA APERTURA IN 

CONTRADA DELL’OLMO! 

 

 

I nostri prodotti: 

 

Cornetti con Lievito Madre 

Pizze con Lievito Madre  

Focacce gourmet con Lievito Madre 

Pizze Veraci 

Romane 

__________________________________ 
 

Crostate 

Biscotti 

Pane 
 

 

Si organizzano Rinfreschi e Catering 

su richiesta! 
 

 

 

 

 

 

 

Convenzione per gli studenti: 

Pizza + Bibita a €4 
 

 

 

Vi aspettiamo in Contrada pozzo dell'olmo 35, 

vicino al Dipartimento di Economia! 
 

           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

@lievitandobrescia 

@lievitandobs 



 

 

 


