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CHI SIAMO
A cura di: Lorenzo G.

Studenti Per – UdU Brescia è un’associazione apartitica nata nel 2003 con lo scopo
primario di tutelare gli studenti universitari attraverso la rappresentanza negli organi
dell’Ateneo. Inoltre promuove ed organizza
LA NOSTRA LISTA
iniziative culturali, eventi e feste,
coinvolgendo coinvolgere lo studente nella
COORDINATORE
vita universitaria e cittadina, affrontando
Azra Hasani
tematiche di importanza nazionale e
internazionale.
RESP.
La rappresentanza è rimasta il punto fermo e
ORGANIZZAZIONE
l’obiettivo comune di tutti i membri
Giulia Danesi
dell’associazione, ciò le ha permesso di
crescere e cambiare senza perdere la propria
COORDINATORI MACROAREE
natura.
Poiché siamo convinti che per poter svolgere
Giurisprudenza
al meglio il ruolo di rappresentanti sia
Giada Trioni
necessario avere una visione il più possibile
completa e dettagliata, siamo presenti in tutti
Economia
gli organi della nostra Università.
Simone Papa
La serietà e l’impegno in tutto ciò che
Medicina
facciamo come rappresentanti ci ha premiati
Nicolò Lepidi
in occasione delle passate tornate elettorali,
Ingegneria
che ci hanno visti ottenere la maggioranza in
Marta Guidi
tutti i Dipartimenti.
Professioni Sanitarie
Gli organi (ad eccezione delle Commissioni
Nicolò Lepidi
Paritetiche) sono composti in larga parte da
docenti; nonostante ciò, riusciamo comunque
a raggiungere risultati importanti.
RESP. COMUNICAZIONE
Nel corso degli anni, per esempio, siamo
Fabrizio Mele
riusciti ad invertire il trend, fino ad allora
Livio Attanasio
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. Inoltre, a
Giurisprudenza, nell'ultimo anno, abbiamo lavorato attivamente e ottenuto
l'introduzione del quarto appello nella sessione invernale.

Non è un lavoro facile e non siamo supereroi!
Se vuoi dare il tuo contributo per migliorare l’università,

Unisciti3 a noi!

FACCE DA STUDENTI PER - GIURI
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ORGANI di ATENEO
A cura di: Lorenzo G.
RETTORE
Il Rettore dell'Università degli Studi di Brescia è il Prof. Maurizio Tira, professore ordinario di
Tecnica e Pianificazione Urbanistica.
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.
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 (di cui
due di Studenti Per), 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 e l’indicazione ai singoli Dipartimenti di attivare la calendarizzazione degli esami di
profitto.
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 (di cui uno di Studenti Per) 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.
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DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Brescia è l'Avv. 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.
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 trasparenze 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, tranne che per la componente studentesca, eletta direttamente ogni due anni.

I nostri rappresentanti negli Organi di Ateneo
SENATO ACCADEMICO
Lorenzo Gafforini e Stefano Buzi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Azra Hasani

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Matteo Lavenia
7

ORGANI di DIPARTIMENTO
A cura di: Livio

COMMISSIONE PARITETICA (CPDS)
La Commissione Paritetica è un organo di Dipartimento, composto da
14 membri, di cui 7 docenti o ricercatori e 7 studenti.
Essa valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti
in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale.
Formula periodicamente proposte al Consiglio di Corso ai fini del
miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dai
Corsi di Studio del Dipartimento.
Annualmente predispone una relazione annuale con la quale informa il
Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività.
La commissione utilizza moltissimo i questionari che compiliamo
noi studenti al fine di formulare critiche, osservazioni e individuare le
problematiche, che verranno poi approfondite. Per questo è
importante a prestare molta attenzione ai questionari, compilarli in
modo veritiero e sincero (sono assolutamente anonimi), è l’unico
modo che abbiamo per dare direttamente la nostra opinione (esprimere
disagi, lamentele, problemi) e farlo attraverso un canale istituzionale e
per questo più accreditato.

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI (CCSA)

I NOSTRI ELETTI IN
CPDS:

Livio Attanasio
Vittoria Bertoldi
Giulia Danesi
Alessandra Mazzola
Giada Trioni

I NOSTRI ELETTI IN

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.
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CCSA:

Piergiulio Anzuinelli
Paolo Barbieri
Vittoria Bertoldi
Elena Grigatti
Alessandra Mazzola
Giada Trioni
Giulia Turco

COME ARRIVARE IN UNIVERSITA'
A cura di: Alessandra

SEDE DEL DIPARTIMENTO
Via San Faustino n. 41
Via delle Battaglie n. 58
DISTACCAMENTO
Corso Mameli n. 27

IN BICI
BresciaMobilità offre un servizio di bike sharing, BiciMia, un sistema di noleggio che comprende
830 biciclette e 81 postazioni nelle quali, attraverso la OmnibusCard, è possibile prelevare una
bicicletta; la consegna della bicicletta può avvenire in un punto diverso rispetto al quale è stata
prelevata. I primi 40 minuti sono gratis!
E’ possibile iscriversi al servizio presso:
InfoPoint Mobilità e Turismo di Via Trieste, 1
InfoPoint Mobilità e Turismo, piazzale Stazione 47a
IN METRO
Per raggiungere la sede di San Faustino è comoda la fermata presente nell’omonima via; per
andare alla sede di Corso Mameli, oltre alla fermata di San Faustino, è comoda e agile anche la
fermata in Piazza Vittoria.
IN TRENO
Per gli orari dei treni consultare il sito di Trenitalia.
Giunti in stazione FS di Brescia è possibile raggiungere le sedi dell’Università a piedi, in metro, in
autobus, in taxi ed anche a piedi ( è solo un chilometro e mezzo).
IN AUTOBUS
Il servizio pubblico locale agevole per arrivare in Università è dato da:
Linea 7, Linea 10, Linea 11, Linea 18.
La fermata è in via San Faustino, immediatamente dopo la Chiesa di San Faustino.
Per qualsiasi altra informazione consultare il sito:
https://www.bresciamobilita.it/
IN AUTO
Nei pressi della sede di via San Faustino è possibile trovare parcheggi a pagamento, oppure, in
struttura, il Parcheggio Fossa Bagni.Se si è molto fortunati è possibile trovare anche parcheggio
non a pagamento, tendenzialmente in zona Campo Marte - 5 minuti a piedi dalla sede di San
Faustino.
Nei pressi di Corso Mameli non è possibile parcheggiare, si entra in ZTL.
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TASSE e BORSE DI STUDIO
Il calcolo delle tasse
La tassazione in università è composta da due parti: le tasse propriamente dette, che sono fisse
e ammontano a 156€ per tutti, e i contributi universitari.
I contributi variano a seconda del reddito del nucleo famigliare dello studente. L’importo
minimo è zero (ovvero, bisogna pagare solo la tassa fissa), l’importo massimo cambia a
seconda che il corso a cui si è iscritti sia triennale, magistrale o a ciclo unico.
L’ammontare dei contributi è distribuito in fasce in base all’ISEE:
• sotto ISEE 13.000: si paga l’ammontare minimo di 156€.
• tra ISEE 13.001 e 44.999: si paga un’ammontare crescente, calcolato su fasce da 1.000

(15.000, 16.000, ..., fino a 44.000).
• oltre ISEE 45.000: si paga l’importo massimo previsto per il proprio corso.

Le tasse devono essere pagate in tre rate. La prima all’iscrizione, la seconda attorno a febbraio,
la terza a giugno. L’eventuale riduzione si applica alla seconda o alla terza rata.
Il bollettino per pagare la rata apparirà sulla vostra pagina esse3 personale.

Cos’è e come si fa l’ISEE?
L’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è un numero che sintetizza la situazione
reddituale e patrimoniale di una persona. Per accedere ai ser- vizi universitari a costi agevolati è possibile
presentare l’ISEE all’università
Per ottenere l’attestazione ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio si deve compilare la
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) integrale, scaricabile dal sito dell’INPS. La DSU contiene
informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente il nucleo familiare. Deve
essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti: Centri di Assistenza Fiscale (CAF), Comuni, all’INPS, anche per via telematica.
Per i dettagli su come, quando e dove richiedere l’ISEE per avere una riduzione delle tasse visitate:
https://goo.gl/v7pvWv

Borse di studio
La nostra Università offre la possibilità di richiedere la borsa di studio a coloro che abbiano determinati
requisiti di merito e un valore ISEE compreso tra €0 ed €23.000 (sono previste tre fasce di reddito con
rispettivi valori crescenti di borsa di studio).
- Al primo anno per fare la richiesta serve una votazione minima di 70/100 all’Esame di Stato, per gli
studenti iscritti al primo anno di corso;
- per gli studenti iscritti agli anni successivi, sino al primo anno fuori corso incluso, è richiesto il
raggiungimento di un monte di CFU consultabile direttamente sul Bando dei Servizi per il DSU
(https://www.unibs.it/node/18296).
- Per richiedere la borsa di studio è necessario essere in possesso dell’ISEE per le prestazioni
agevolate al diritto allo studio (ISEU parificato. Dopodiché si dovrà accedere con le proprie credenziali
(qui: https://unibs-ol.dirittoallostudio.it/istud/) e compilare la richiesta per la Borsa di Studio, per il
Servizio di Ristorazione e quello delle residenze, inserendo il numero di protocollo ISEE e i relativi dati.
La scadenza per richiedere il servizio per la borsa di studio è fissata al 01 ottobre 2018. Nel caso in
cui non risultasse possibile inserire il numero di protocollo ISEE entro la data citata, sarà possibile farlo
entro e non oltre il 16 ottobre alle ore 13.00.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito (https://www.unibs.it/node/18296).

10

ALLOGGIARE A BRESCIA
A cura di: Azra
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://unibsol.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 ad 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 ed 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.
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PAUSA PRANZO
a cura di: Vittoria
Il Servizio Ristorazione è accessibile ad ogni studente che abbia
presentato la relativa domanda attraverso lo Sportello online sia in possesso
del Badge Mensa che permette di accedere a numerosi locali convenzionati, come
la mensa universitaria, le paninoteche e le pizzerie site nei dintorni dei diversi dipartimenti.
Le tariffe sono variabili a seconda della fascia reddituale dello studente nonché dal tipo di pasto
scelto dallo stesso (ridotto o intero).
Per l’attivazione: www.unibs.it > Home > Servizi > Servizi per tutti > Mensa e Ristorazione
> Ristorazione per gli Studenti
La Mensa Universitaria (via Valotti, 3) è raggiungibile in Metropolitana (fermata Europa, 10 min da
S.faustino), eppure spesso non si ha il tempo sufficiente per recarvisi, godersi un pasto con calma
e tornare in facoltà.
Non temete, esistono molti punti ristoro convenzionati nei pressi della nostra università e molto più
facili da raggiungere, ecco quelli convenzionati:

Vi sono poi altri locali non convenzionati in cui è comunque possibile consumare un pasto veloce
e gustoso, tra i ti:
Bar La Torre
La Scarpetta

Via San Faustino, 97
Via San Faustino, 85

Mente Locale
Lievitando
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Via Porta Pile, 3
Ctr. Pozzo dell’Olmo 35

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
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CONTATTI
Per qualunque dubbio, domanda, informazione o necessità non esitate a contattarci!
Ci trovate qui :
- Aula Rappresentanti: Trovarla è semplice, è sufficiente girare a destra
dall’ingresso di Via Battaglie, seconda porta a destra.
- Facebook – alla pagina Studenti Per Udu Brescia – Giurisprudenza

14

ESAMI E LEZIONI del I ANNO
a cura di: Diego e Ilaria L.
INFORMAZIONI UTILI
Ecco alcuni consigli per gli studenti iscritti al primo anno di giurisprudenza. Solo alcune piccole
indicazioni che speriamo possano aiutarvi a districarvi tra lezioni e esami di questo dipartimento
(anche se solo l’esperienza saprà fornirvi i suggerimenti migliori).
Innanzitutto, ecco a voi alcune informazioni minime.
LEZIONI
Le lezioni durano un’ora e mezza (la pausa viene concessa solo da alcuni professori);
L'orario delle lezioni si trova sul sito dell'università:
https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Giurisprudenza/2018-2019/index.html
È sempre molto utile tenere controllati questi due siti:
• Avvisi ultim'ora- Giurisprudenza
• Easy Room (https://calendari.unibs.it/EasyRoom/)
Ci possono sempre essere degli imprevisti per cui le lezioni possono essere rimandate e le aule
cambiate.
Recentemente l’università si è dotata di due App molto utili che comprendono le funzioni di questi
due siti e molto altro, sono:
•

•

Unibs Calendari: Consente di vedere l’orario delle lezioni, di leggere in tempo reale se il
docente ha lasciato comunicazioni.
MyUnibs: mostra l’account personale, avvisa in caso di pagamenti da effettuare, consente
di vedere gli appelli disponibili e di iscriversi agli esami, mostra i CFU raggiunti, il grafico dei
voti, le medie, notifica le comunicazioni dell’università e molto altro…

ESAMI
- Le iscrizioni agli esami si effettuano online (su ESSE3) con la password e una sigla del proprio
nome che vi viene fornita al momento dell’iscrizione;
- Ci si può iscrivere ad un esame solo dopo aver maturato la frequenza e aver compilato il
questionario dell’insegnamento;
- La “Gara” per iscriversi per primi inizia alle 0.00 di un mese prima la data del vostro esame (si
viene chiamati in ordine di iscrizione e molti non amano sostenere l’esame alle 18 del
pomeriggio dopo aver aspettato il proprio turno dalle 9 di mattina!);
- All’esame si dovrà mostrare al docente un Documento d’identità e il Tesserino universitario
- I frequentanti possono richiedere di essere esaminati dal titolare della cattedra, ma devono
ricordarsi di scriverlo nella sezione “note” durante l’iscrizione.
- Le date degli esami sono disponibili 60 giorni prima dell’inizio della sessione
- IMPORTANTE: quando si decide di non sostenere l'esame è bene ricordarsi di disiscriversi
entro il termine stabilito di 5 giorni. (Ai professori non piace avere 80 iscritti e presenti solo 15!).

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
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Cosa sono i CFU?
Crediti Formativi Universitari, sono un indice del peso di ogni materia e viene calcolato in base alle
ore che che si presumono essere necessarie allo studente per preparare l’esame: più sono alti i
CFU, più la materia richiede tempo e studio per essere appresa.
Alla fine dei 5 anni della magistrale si dovranno totalizzare 300 CFU per laurearsi, mentre sono
180 per la triennale.
LA MEDIA?
Il calcolo della media è leggermente diverso da quello delle medie e superiori, infatti in università è
molto importante il calcolo della c.d. (cosiddetta, lo troverete spesso) media ponderata, cioè una
media che tiene in considerazione non solo il voto dell’esame, ma anche il suo peso.
COSA SONO LE PROPEDEUTICITÀ?
Per sostenere alcuni esami è necessario averne sostenuti degli altri. Nel manifesto degli studi è
possibile vedere quali sono gli esami propedeutici e per cosa.
E.g. Soprattutto i primi anni sono molto importanti Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto
Privato.
QUANDO SI DIVENTA FUORICORSO?
Si diventa fuoricorso se conclusosi il 5° anno non si sono maturati l’85% dei 300CFU previsti. In
caso di conseguimento di tale percentuale, sarà possibile l’iscrizione sotto condizione di laurea.

E ora una descrizione dei corsi del primo anno 😊
PRIMO SEMESTRE
Istituzioni di diritto privato romano (9 CFU)
Questo corso analizza gli istituti di diritto privato romano, il contesto in cui si sono sviluppati e gli
influssi che hanno dato agli istituti moderni. E' molto utile per entrare in contatto con il mondo del
diritto.
Importante: la conoscenza della lingua latina agevola la comprensione delle tematiche, ma NON è
indispensabile!
Il corso sarà tenuto per A-L dal Professor Calore, che consiglia il volume Brutti;
Per M-Z, invece, sarà tenuto dal Professor Saccoccio, che consiglia il volume Marrone.
La materia non è semplice e la frequenza può aiutare davvero molto, sia per comprendere sia per
appassionarsi agli argomenti.
Zoom: MOOT COURT COMPETITION
Da ormai tre anni il nostro ateneo partecipa a una competizione inter-universitaria di Diritto Romano. Tra
studenti che avranno sostenuto con successo l'esame di Istituzioni di Diritto romano, ne verranno
selezionati 5 che avranno la possibilità di passare due giorni a Gargnano e mettere in pratica quanto
appreso nelle vesti di attori e convenuti in veri e propri processi romani!
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Storia del diritto romano (6 CFU)
In questo corso, affine al precedente, si analizza la vera e propria storia del diritto e delle forme di
governo che si sono succedute dalla fondazione di Roma (753 a.C.) fino all'imperatore Giustiniano
(V-VI sec. d.C.).
Per quanto riguarda il gruppo A-L il corso sarà tenuto dal Professor Turelli, che consiglia i volumi:
CAPOGROSSI COLOGNESI e R. BONINI;
Invece per M-Z il corso sarà curato dal Professor Liva.

Istituzioni di Diritto Privato (12 CFU)
Sicuramente uno dei corsi più impegnativi dell'anno.
È fondamentale per poter avere una solida base anche per gli anni futuri, in quanto vengono
fornite nozioni specifiche e permette anche, per la prima volta, di approcciarsi ai codici.
La presenza è molto consigliata, poiché, per molti, potrà risultare una materia del tutto nuova e
impegnativa.
Il corso per A-L è tenuto dal professor Addis, invece per M-Z dal professor Pescatore. Entrambi
consigliano:
- L. NIVARRA, V. RICCIUTO, C. SCOGNAMIGLIO, Diritto privato, ultima edizione, Giappichelli;
(oppure)
- A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè.
Il Torrente è il manuale classico. Ha circa 1500 pagine (ma non tutte sono da fare! Informatevi a
lezione e sul sito, tolte le parti in eccesso sono circa 1250 pp.). La mole è considerevole,
permette di elaborare un buonissimo metodo di studio, ma il libro è molto chiaro e semplice
nell'esposizione.
Economia Aziendale/Economia Politica (9 CFU)
Al primo anno dovrete scegliere quale dei due corsi seguire (non vi preoccupate, l’altro lo farete al
secondo anno, ma varrà 6 CFU)
- Il corso di Economia Aziendale è tenuto dal Prof. Canziani.
Si consiglia vivamente di frequentare le lezioni.
- Il corso di Economia Politica si svolge nel secondo semestre.

SECONDO SEMESTRE
Filosofia del diritto (9CFU)
In questo corso non verranno affrontati i vari autori della filosofia "da liceo", ma si discuterà su
concetti generali che concernono, ovviamente, il diritto (ex. giusnaturalismo, costituzionalismo,
etc.). Si affronteranno anche tematiche di attualità e, inoltre, permetterà di capire come il diritto
può essere utile alle problematiche internazionali, fra cui la povertà o il terrorismo.
Il corso sarà tenuto per A-L dalla professoressa Mazzarese ed è consigliata la presenza,
considerando la spiegazione delle slides aggiuntive. Tra i vari manuali consigliati, il più importante
è il Guastini. Per M-Z, invece, il corso è tenuto dalla professoressa Pozzolo.
Il programma dei frequentanti e non frequentanti cambia, quindi attenzione!
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Storia del Diritto Medievale e Moderno (9 CFU)
Questo corso permette di analizzare la storia del diritto sia medievale (nella prima parte del corso),
che quella moderna (nella seconda parte). Verranno analizzati molti autori e scuole di pensiero di
quelle epoche e le loro varie speculazioni sul diritto (ex. San Tommaso d'Aquino, Locke, Domat,
etc).
Il corso per A-L sarà tenuto dal Professor Sciumè, invece per M-Z sarà tenuto dal Professor Cassi.
Anche qui è consigliata la frequenza poiché, come in filosofia, il programma cambia a seconda se
si è frequentanti o meno, quindi (per la seconda volta) attenzione!
Diritto Costituzionale I (9 CFU)
Si tratterà dell'analisi e della comprensione della Costituzione italiana (ma non solo!). E’ una
materia tanto affascinante quanto ostica.
Il corso per A-L sarà tenuto dal Professor D'Andrea e per M-Z dalla Professoressa Apostoli.
La frequenza è consigliata per una maggiore comprensione degli argomenti.
I libri consigliati sono (tutti) i seguenti:
a) V. Onida e M. Pedrazza Gorlero, Compendio di Diritto costituzionale, Giuffrè, ultima edizione;
b) F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, Padova, Cedam, ultima edizione;
c) S. M. Cicconetti, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, ultima edizione.

COME SCEGLIERE I CORSI OPZIONALI
All’interno del proprio piano di studi è possibile inserire alcuni insegnamenti a scelta.
Il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza consente l’inserimento di 4
insegnamenti opzionali a scelta dello studente a partire dal quarto anno.
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
ed ultimo anno di studio.
Nello specifico, gli insegnamenti opzionali attivabili per l’A.A. 2017/2018 sono inseriti all’interno del
Manifesto degli Studi 2017/2018 (si trova sul sito).
CLINICHE LEGALI
Le Cliniche Legali sono un metodo didattico innovativo per il contesto italiano, che ha avuto proprio
a Brescia il suo primo esperimento nel 2009. Nato nei paesi anglosassoni, questa nuova tipologia
di corsi (Clinica Legale I, Clinica Legale II e Clinica del Lavoro) si differenzia di molto dalla classica
lezione frontale e dallo studio dei manuali, per concentrarsi su un apprendimento di tipo
esperienziale, dando la possibilità agli studenti di rapportarsi con il diritto vivente, affiancati da
professori e avvocati. L'obiettivo è quello di imparare grazie a sfide vere, lavorando su singoli casi
concreti e rapportandosi con clienti veri (persone in situazioni di fragilità sociale, organizzazioni non
governative, associazioni, etc.). Ciò fornisce un assaggio di quanto verrà poi sperimentato durante
la pratica forense e permette agli studenti di sviluppare, attraverso l'esperienza diretta,
nuove skills necessarie per il lavoro quotidiano del giurista: tra queste, particolare attenzione viene
rivolta alla capacità di problem solving, al lavoro in team, alle tematiche della giustizia sociale e ai
temi deontologici ed etici della professione.
Questi corsi sono rivolti agli studenti del terzo anno del corso di Giurista d'Impresa e Consulente del
Lavoro e del quarto e quinto anno della Laurea Magistrale.
Per info potete consultare il sito: http://clinicalegale.jus.unibs.it/ oppure sulla pagina Facebook “UNIBS –
Corso di Clinica Legale
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LIBRERIE E COPISTERIE
a cura di: Matteo N.
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
Indubbiamente la più fornita per quanto riguarda il settore giuridico. Oltre ad una grande varietà di
codici, qui potete trovare tutti i testi universitari adottati dai docenti, dispense comprese. Offrono
anche 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 (vicino al vicolo di Giurisprudenza) – 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
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AULE STUDIO E BIBLIOTECHE
A cura di: Jack
Arrivate in università, è una bella giornata soleggiata, magari a Settembre: appena dopo lezione,
la vostra prima lezione, accettate le parole di uno dei due professori di privato come una
personalissima sfida con la materia più difficile: privato. Non potete farci nulla, siete fatti così, per
guadagnarvi il rispetto nel branco, voi sfidate il più forte. Però c’è un problema; il tempo e il
periodo, fantastico, teporino sopportabile, un 27 gradi che crea assuefazione…e via alla
perdizione. Non potete scampare a quel fascino, oggi non studierete. Ma una cosa è certa: dovete
cominciare il prima possibile. I primi due giorni vi convincete a studiare a casa: andate a lezione la
mattina, alle 12 uscite, andate a casa a mangiare, non studiate perché avete la tele o una
qualsiasi bieca scusa, tornate per le lezioni pomeridiane, alle 17 siete stanchi e tornate a casa a
studiare, ma non studiate, e via discorrendo per parecchi giorni a seguire.
Calma e sangue freddo: hanno trovato una soluzione per fare il governo, figurarsi se non c’è una
soluzione pure per questo problema. Ed è qui che vi illustro quale sia.
Le AULE STUDIO!
Siete a giuri, il centro è costellato di questi mistici e magnifici posti, ognuno capace di soddisfare le
proprie esigenze in modo diverso. Volete flirtare? Volete studiare? Volete godervi un bel posto?
Ce n’è per tutti, leggete e imparate, vi sarà utile.

AULE STUDIO GIURI
Togliendo l’acquario, una buona soluzione: a km0, sono un buon compromesso tra studio, public
relation e location. Sono parecchi posti, avete le macchinette per la pausa, se siete fumatori, un
portico coperto per quando piove. La luce un po’ fioca rende lo studio leggermente gravoso
quando cala il sole, ma ribadisco che va abbastanza bene sia per impegnarsi sui libri, sia per le
pause, senza dimenticarsi che siete in un bel palazzo del 1600!
STUDIO: 7

LOCATION: 7.5

P.R.: 7

AULA STUDIO ECO
Se volete studiare, non ci siamo. Se volete conoscere qualcuno o essere in un bel posto, beh
allora il discorso cambia. Posto stupendo, la location è probabilmente la migliore per quanto
riguarda le aule studio a Brescia e conoscere gente risulta semplice per le bellissime pause che vi
fate. Anche qui ci sono macchinette, posto per fumare coperto, tutto! Tranne la voglia di studiare,
piccolo dettaglio…
STUDIO: 4

LOCATION: 9

P.R.:8

SEDE DI CORSO MAMELI (GIURI)
…
STUDIO: 1
Gli altri due voti non li do. Bella eh, ma avete la cavalla accanto, si studia male e verrete solo per
le lezioni. Fidatevi, per il resto è abbastanza inutile.
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AULA STUDIO INTERFACOLTÁ
Ok, ora si comincia a giocare pesante. Qui si studia sul serio, non si può bighellonare troppo.
Tutte le aule studio e i posti a sedere sono buoni, eccezion fatta per il corridoio al primo piano. E’
inoltre la biblioteca delle facoltà di giuri e di eco, quindi potete consultare un manuale o il codice
stesso e l’avete scordato. La location è ottima, le pause sono piacevoli per il posto e per le
macchinette a disposizione. Anche per fare conoscenza non è affatto male. Non modesto parere
(sono un veterano): la migliore. C’è la possibilità di prenotare stanze per ripetere in gruppo.
STUDIO: 9

LOCATION: 8

P.R.:7.5

AULA STUDIO UMBERTO ECO (NUOVA CAVALLERIZZA o CAVALLA)
Alcuni di voi forse l’hanno visitata o vista, è bella. Si studia davvero bene, è illuminata benone e i
posti a sedere sono davvero parecchi. Si può andare a studiare anche in parecchi perché, coi suoi
due piani, si può stare in tantissimi. La location non è granché, va bene, ha lo spazio macchinette,
ma diciamo che qui si va per studiare e basta.
News: Ci sono due stanze insonorizzate per ripetere, una per piano.
STUDIO: 8.5

LOCATION: 6.5

P.R.: 6

P:S.: sono un nostalgico, farò due righe di silenzio per la vecchia cavallerizza.
AULA STUDIO QUERINIANA
Beh è meravigliosa! Si studia divinamente, il silenzio è tombale e la struttura è fucking awesome.
Non sperate di fare pausa, non respirate troppo forte, non fate rumore, non mangiate, non
muovetevi, non calcate con la penna, non vivete, non uccidere, non rubare, non dire falsa
testimonianza…per le public relation, se non si fosse capito, ncs.
STUDIO: 10
LOCATION: 10
P.R.: 0
AULE DELL’ISU
Ha davvero tanto spazio, ha davvero tante persone e, incredibilmente, si studia anche in modo
discreto! La location non è così bella, la struttura è abbastanza nuova e non ha lo stesso fascino
delle aule in centro. Però si difende alla stragrande in tutto il resto: se poi avete l’abbonamento
alla metro, dal centro è a un tiro di schioppo. Insomma: aule ben illuminate, ottima per le pause
con macchinette e bar universitario, tirando le somme è notevole.
STUDIO: 8
LOCATION: 5.5
P.R.: 8

AULA BAITA MIA
A casa mia si studia malissimo, è una bella casa, nuova, quindi ottima location. Per le public
relation ho un cane super simpatico, buono, gioca volentieri, quindi top. Cibo gratis e in quantità
illimitata la rendono ottima per le pause. Divano a coronare il sogno di ogni studente, tele, xbox.
Fantastica, ma non si studia.
STUDIO: 0
LOCATION: 8
P.R.: 0
(per me almeno, conosco già tutti i presenti)

Disclaimer: fidatevi di uno che le ha provate tutte, l’Interfacoltà è la migliore (cit.)
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE
A cura di: Stefano
Cos'è la MOBILITA’ INTERNAZIONALE?
E’ sinonimo di “Erasmus”, dei bandi di "tesi all'estero" (per quando la scriverete) e di "Erasmus+
Traineeship" (esperienze di tirocinio all'estero).
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 (per un minimo di 3 mesi ed un
massimo di 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 l'opportunità, durante il normale corso degli studi, di fare nuove esperienze culturali
all'estero in un diverso sistema universitario e di perfezionare la conoscenza di un'altra
lingua. Erasmus+ spinge, quindi, verso l’internazionalizzazione degli studenti!
Ogni anno l'Università pubblica i bandi Erasmus+ ed essi escono, tendenzialmente, all’inizio
dell’anno solare (quindi tra gennaio e febbraio). Contemporaneamente sono organizzate delle sedute
informative dedicate ai vari Dipartimenti.
Lo studente che intende partecipare ad un'esperienza di studio all'estero usufruendo di una borsa di
studio Erasmus deve presentare una domanda di ammissione in base alle scadenze ed ai termini
stabiliti dal bando. La presentazione della domanda deve essere effettuata on-line, disponibile nella
pagina personale dello studente. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione, la commissione Erasmus di Dipartimento procede a stilare una graduatoria, in base al
numero di credito ed alla media ponderata dei voti.
Consigli e indicazioni:
- Durante l'iscrizione avrete la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 destinazioni;
- Vi consigliamo di verificate il piano di studi delle altre Università e assicuratevi di sapere la lingua che
dovrete parlare;
- Potreste dover presentare, prima della partenza, un certificato che attesti livello di conoscenza della
lingua richiesto dall’Università ospitante (solitamente B1 o B2);
- Consultare il sito dell'Università per leggere delle esperienze fatte da altri studenti o contattate gli
stessi che, prima di voi, hanno partecipato.
L'Ateneo offre inoltre la possibilità di partecipare ai bandi di tesi all'estero. Attraverso questa modalità,
lo studente può effettuare un periodo di ricerca (sempre da 3 a 12 mesi) all'estero, presso una
struttura universitaria qualunque.
Qualunque? Sì! Non deve essere necessariamente un Ateneo straniero già convenzionato con
l'Università: è lo studente che, d'accordo con il proprio relatore di tesi, stipula tramite l'Università un
accordo con l'Ateneo estero ospitante, (ed in particolare con il docente di quell'Ateneo che lo seguirà
durante il suo percorso di ricerca all'estero) tramite la presentazione di un progetto di ricerca che viene
valutato da un'apposita commissione. La tesi all'estero è un'opportunità unica e stimolante, utile anche
per chi avrà già fatto un'esperienza Erasmus, perché permette di vivere l'esperienza all'estero in modo
diverso.
Sia i bandi di tesi all'estero sia i bandi "Erasmus+ Traineeship" (Che permettono di svolgere tirocini
formativi, curriculari o di ricerca in un Paese ospitante) escono più o meno nel periodo fra aprile e
maggio.
Qui il link alla pagina dedicata sul sito Unibs: https://www.unibs.it/didattica/didatticainternazionale/programmi-internazionali-studenti
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UNIBS SHOT PARTY
A cura di: Giulia D.
LA FESTA UNIVERSITARIA DI BRESCIA.
I suoi caratteri distintivi:
- Entrata gratuita
- Prezzi scontatissimi
- Musica dal vivo e dj set
- Universitari
Nel 2009/2010 un gruppo di studenti (tra cui
ragazzi di StudentiPer) decise di organizzare
serate universitarie (inizialmente nella zona del
Carmine) che offrivano musica live di band
giovani e emergenti e la possibilità di bere
qualcosa in compagnia e a prezzi “universitari”.
Con gli anni ShotParty è cresciuto sia come
format che come festa: dalle decine di persone che si presentavano inizialmente alle
serate in Carmine si è passati alle centinaia che si ritrovano in diversi locali (lattepiù,
social, circus...) per festeggiare tutto insieme.
Shotparty è una festa che viene proposta una volta ogni due/tre mesi e le date immancabili
è più divertenti sono sempre state due: Shotparty natalizio e Shotparty di fine sessione
estiva.

PARALLEL UNIVERSITY
Successivamente, dall’incontro di Studenti
Per con FUN! è partita, nel 2016, una
bellissima avventura: ParallelUniversity.
ParallelUniversity è una festa alla cui
organizzazione partecipano anche altre
associazioni studentesche (Aegee, BLE,
GlabRadio) e che è organizzata in
modalità festival: vengono proposti due/tre
giorni di musica, cibo, dibattiti culturali e
divertimento nella splendida location del
Castello di Brescia.
La particolarità del nostro festival è che l’ingresso è assolutamente gratuito e che i
prezzi delle consumazioni sono molto “universitari”!
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