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 Cos’è Studenti Per
Siamo Studenti Per, un’associazione
studentesca nata nel 2003 con lo scopo primario di tutelare gli studenti attraverso la rappresentanza negli organi di
Ateneo (più info a pag. 6). Siamo un’associazione apartitica che, oltre ad essere presente in tutti i Dipartimenti dellU- Il nostro quartier generale è l’Aula Rapniversità, promuove ed organizza presentanti, nel Bunker di Ingegneria.
Siamo qui tutti i giorni, la nostra porta è
iniziative culturali, eventi e feste.
sempre aperta per domande, richieste
Affrontiamo il nostro ruolo di rappre- o semplici informazioni.
sentanti con massimo impegno e serietà, sia portando avanti importanti bat- Fare rappresentanza è un impegno setaglie negli organi (stop all’aumento rio, che richiede voglia di mettersi in
delle tasse universitarie, abolizione del gioco per migliorare la vita degli stusalto d’appello, istituzione della sessio- denti. Se pensate di avere idee e voglia
ne straordinaria di novembre), sia aiu- di fare per aiutarci a migliorare l’Univertando gli studenti nella vita universitaria sità venite a bussare alla nostra porta!
di tutti i giorni, risolvendo i problemi, Non è necessario avere abilità particopiccoli o grandi, che possono sorgere lari, non importa se sei matricola, fuoricorso o iscritto ad un corso di laurea
nel percorso di studi.
magistrale. 

Contattaci
Ci trovi tutti i giorni in Aula Rappresentanti (mappa a pag. 10), vieni a trovarci se hai domande, dubbi o curiosità
sull’università
o
sulla
rappresentanza.
Puoi anche scrivere alla nostra pagina facebook o chiamare direttamente l’aula rappresentanti di ingegneria.
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 Configurazione Wi-Fi
Uno dei grossi vantaggi di essere immatricolati all'UniBS? Il Wi-Fi!
Wi-Fi gratuito (ed efficiente). Potete connettervi con i vostri dispositivi in (quasi) tutti gli
ambienti dell’Ateneo (ISU, Cedisu, Inge Nuova, Inge Vecchia e persino sopra il ponte,
se vi va bene) accedendo alla rete wireless Studenti mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al portale d'Ateneo, ossia username e password che utilizzate per accedere alla vostra pagina personale esse3.
La configurazione potrebbe darvi alcuni problemi, perciò rivolgetevi pure ai tutor di
Facoltà (che trovae nell'edificio vecchio, di fronte alla portineria) negli orari indicati:
• Lunedì ore 09:00-12:00
• Mercoledì ore 09:00-12:00
• Giovedì ore 14:00-17:00
Prima di disturbare i tutor, però, date un'occhiata alle guide che trovate sul
sito dell'Università, vi aiuteranno nell'installazione dei certificati e nella
configurazione della rete wireless.
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 Benvenuto a inge!
Benvenuto a Ingegneria! La terra dello morano della facoltà che li tiene in
studio, della briscola e degli aperitivi. Il ostaggio, e alla fine scoprirete che tutto
Nord.
l’impegno sarà servito a qualcosa, sia
Non vi nascondiamo che Ingegneria è dal lato umano, sia dal lato professionadura. Tanto studio, tante lezioni, tanti le (l’85% dei laureati di Ingegneria a
esami. Certo, la frequenza non è obbli- Brescia lavora subito dopo la laurea
gatoria, avete libertà di programmare il magistrale, il laureato medio percepivostro studio e i vostri esami come me- sce circa 1.400€ netti mensili come stiglio credete (entro certi limiti, ovviamen- pendio, dati Almalaurea). 
te), ma è necessario impegno.
Ma Ingegneria è anche una grande famiglia, si fanno nuove amicizie, si conoscono persone che vengono da tutte le
parti della provincia. Datevi il tempo di
abituarvi al nuovo mondo dell’università e imparerete a viverci al meglio.
Tutti gli ingegneri dopo un po’ si inna-

L’università non è solo lezioni ed esami
VIENI A SCOPRIRE COSA C’È DIETRO!

DIVENTA UN RAPPRESENTANTE
Matricola, fuori corso o magistrale, non importa!
Gli unici requisiti sono la voglia di migliorare l’università
ed un po’ di tempo da dedicare alla rappresentanza.

Vieni a fare due chiacchere in aula rappresentanti oppure scrivici su Facebook:

 Studenti Per UDU Brescia - Ingegneria
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 Come funziona l’Università
Esami, appelli, insegnamenti, moduli, corsi. Tanti termini per descrivere il percorso formativo di uno studente
nell’Università italiana. Facciamo un po’ di chiarezza.
Insegnamento Una materia, un corso tenuto da un professore, composto da lezioni, ore di esercitazione e di laboratorio.
Gli insegnamenti sono distribuiti su due semestri, da settembre a dicembre e da febbraio a giugno.

CFU

Il CFU (Credito Formativo Universitario) è l’unita di misura con cui
viene calcolato il peso complessivo di
un insegnamento. Ogni CFU corrisponde a 25 ore tra studio individuale, lezioni, laboratori, etc. Per laurearsi sono
necessari 180, 120 o 300 CFU (rispettivamente per i corsi triennali, magistrali
e a ciclo unico).

Modulo Alcuni insegnamenti sono divisi

in più moduli. Gli insegnamenti modulari
possono estendersi lungo tutto l’anno accademico, cioè da settembre a giugno. Tipicamente gli insegnamenti annuali hanno un
modulo per ciascun semestre, con relativa
prova di verifica.

Fuori Corso

Uno studente è considerato “fuori corso” se non ha ancora conseguito la laurea alla fine dell’ultimo anno
accademico del suo corso (il secondo per i
magistrali, il terzo per i triennali, il quinto per
i corsi a ciclo unico). In poche parole, se vi
immatricolate questo autunno sarete considerati fuori corso quando sarete iscritti al 4°
anno della triennale (o il 6° del ciclo unico) e
non avrete conseguito la laurea entro marzo
2021 (o 2024).

Sotto Condizione

Uno studente
può, a settembre, iscriversi “sotto condizione di laurea” al corso magistrale se ha conseguito almeno l’85% dei 180 crediti previsti.
Se riuscirà a laurearsi entro il marzo successivo non dovrà pagare le tasse per i mesi
“extra” di triennale frequentati.

Appello/Esame La prova di ve-

rifica di ciascun insegnamento o modulo. Gli appelli (o esami) si tengono
durante le sessioni d’esame. In ciascuna c’è un appello per ogni insegnamento o modulo, a gennaio/febbraio e
a giugno/luglio c’è un appello in più se
l’insegnamento è stato erogato nel semestre precedente (se frequenti Analisi I da settembre a dicembre avrai due
appelli a gennaio/febbraio). Durante le
sessioni non si tengono lezioni. A ingegneria ci sono 4+1 sessioni all’anno: invernale, pasquale, estiva, autunnale (a
settembre), più la sessione di novembre. Quest’ultima è una sessione straordinaria che chiediamo noi rappresentanti anno per anno, per dare la
possibilità agli studenti fuori corso o
sotto condizione di laurea di recuperare gli esami mancanti.

Scansiona il codice
per visionare l’elenco
degli esami ripartiti
per aula
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 Il Sistema Universitario
L’Università degli Studi di Brescia è un’università statale. È quindi un
ente pubblico. In Italia il ruolo delle università è quello di promuovere la
ricerca, il progresso delle scienze e l’istruzione di livello superiore.

Ogni ateneo (sinonimo di università) è
presieduto dal Rettore (l’appellativo corretto è “Magnifico Rettore”). Il rettore è il
rappresentante legale dell’ateneo, coordina le attività didattiche e scientifiche, presiede il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione (CdA).
Viene eletto ogni sei anni dai docenti,
dai ricercatori, e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo (PTA). Il rettore è il prof.
Maurizio Tira, che è subentrato nel novembre 2016 al prof. Sergio Pecorelli.
Maurizio Tira e Sergio Pecorelli

Stefano Buzi

Lorenzo Gafforini

Il Senato Accademico è l’organo che si
occupa di tutte le questioni riguardanti
la didattica e la ricerca: regolamenti per
i corsi e gli studenti, attivazione o soppressione dei corsi di laurea. I suoi membri sono 12 professori, 3 studenti, 1 membro del PTA e il Rettore che lo presiede.
Sono eletti, rispettivamente, da tutti i
professori, studenti e membri del PTA.
La presenza di rappresentanti degli studenti in Senato è molto importante, in
quanto gran parte delle delibere riguardano direttamente gli studenti e i corsi.

Azra Hasani
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I rappresentanti eletti dalla nostra lista
Studenti Per sono due, Stefano Buzi e
Lorenzo Gafforini (giurisprudenza), assieme a Paolo Tura (medicina), di Lista
Aperta.
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Il Consiglio di Amministrazione è l’organo decisionale dell’Ateneo. Fornisce
l’indirizzo politico-amministrativo, e in
generale ha l’ultima parola su tutte le
questioni che riguardano il bilancio
economico dell’Università. È composto
dal Rettore, che lo presiede, 2 studenti
e da altri 6 membri esterni all’Ateneo.
La nostra presenza è importante per
poter dire la nostra in merito a questioni come il diritto allo studio (Borse di
Studio, Residenze, Ristorazione).
I rappresentanti in CdA, sono Azra Hasani (economia) della nostra lista Studenti Per e Martino Stefanini (medicina)
di Lista Aperta.

Gli altri due importanti organi maggiori
sono il Comitato per lo Sport Universitario (detto CUS), e il Nucleo di Valutazione (NuV).
Il CUS si occupa di coordinare le attività sportive dell’università e organizza
eventi e iniziative per la promozione
dello sport agonistico e ricreativo in
Università.
Il NuV, invece, ha un compito ben preciso nell’ambito dell’assicurazione della qualità: sovrintende al processo di
controllo della qualità a livello di ateneo, più o meno come fanno le Commissioni Paritetiche a livello di dipartimento (vedi qui sotto). 

I Dipartimenti
L’ateneo è diviso in Dipartimenti. Ciascun dipartimento si occupa della ricerca e
della didattica in un ambito scientifico-disciplinare (ad esempio, il Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione tiene il corso triennale di Ingegneria Informatica e di
Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni, più i corsi magistrali).

DII

- Ingegneria Informatica
- Ingegneria Elettronica e
delle Telecomunicazioni

DIMI

- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica e dei
Materiali
- Ingegneria dell’Automazione
Industriale

Ciascun dipartimento ha una Commissione
Paritetica
Docenti-Studenti
(CPDS, o semplicemente “la Paritetica”).
Una paritetica è formata da 7 professori
e 7 rappresentanti degli studenti. I rappresentanti degli studenti sono eletti
ogni due anni, assieme ai rappresentanti in Senato e CdA. La paritetica si occupa, all’interno del dipartimento, di controllare e assicurare la qualità della
didattica, ed è il luogo dove vengono
segnalate e discusse criticità e problemi con insegnamenti, professori ed esami.

DICATAM
- Ingegneria Civile
- Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio
- Ingegneria Edile-Architettura

Ogni corso di laurea ha il suo Consiglio
di Corso di Studio. A ingegneria, avendo i singoli corsi di laurea molti professori in comune, spesso tanti CCS sono
aggregati in un solo CCSA (Consiglio di
Corso di Studio Aggregato). I consigli di
corso sono formati da tutti i professori
di un corso di laurea e dai rappresentanti degli studenti. Approvano il regolamento didattico, i regolamenti di laurea, i piani di studi, i curriculum dei corsi.
Hanno quindi potere decisionale sulla
didattica. 
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 Elezioni Universitarie
Come avrai intuito dal capitolo precedente ogni due anni si tengono le elezioni universitarie. Tutti gli studenti
sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in tutti gli organi, dalle commissioni paritetiche di dipartimento, al
Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. Il momento delle elezioni è importantissimo per la vita studentesca: eleggere i propri rappresentanti
significa affidare ad una lista, come noi
Studenti Per, l’importante compito di
portare la tua voce di fronte ai professori e all’Università, di risolvere i problemi, piccoli o grandi, che normalmente
esistono in una cosa tanto grande e
complessa come l’Università, di fare da
punto di riferimento per qualsiasi tua
domanda, problema o richiesta.

Fare il rappresentante è un compito
che può essere più o meno impegnativo, e che può portare via tanto o poco
tempo, a seconda di quanto una persona è disposta a dedicarne. Fare il rappresentante significa diventare un punto di riferimento all’interno del tuo
corso, significa conoscere cosa c’è “oltre agli esami” e, forse la cosa più importante, significa rendere la nostra
Università un posto migliore in cui studiare e passare il tempo.

Il ruolo dei rappresentanti è essenziale: non avere rappresentanti significa
non avere una persona dalla vostra parte che partecipa attivamente alle riunioni dei professori, e che quindi non può
portare i vostri problemi, le vostre idee
o, ancora peggio, non può opporsi a deAd ogni elezione per noi e per le altre cisioni che vi danneggerebbero in quanliste candidate è sempre più difficile rag- to studenti.
giungere il quorum, cioè quella percen- Se ti interessa diventare rappresentuale di studenti votanti necessario a tante, o semplicemente vuoi conoscere
rendere valida l’elezione, che è fissato i tuoi rappresentanti e scoprire cosa fanal 10%. È già successo che dei professo- no nel concreto, ti invitiamo a venirci a
ri rispondessero alle nostre richieste, trovare nell’Aula Rappresentanti, situata
fatte dopo aver raccolto idee e proble- nel Bunker di Ingegneria Vecchia (Piano
mi dagli studenti, dicendo “siete stati interrato sotto le aule N1-N2, vedi mapeletti solo con l’11% di aﬄuenza, chi sie- pa). La nostra porta è sempre aperta, e
te voi per parlare?”. Il nostro sogno nel siamo sempre lieti di raccontare chi siacassetto è che un giorno riusciamo ad mo e cosa facciamo! 
arrivare a percentuali anche del 30%,
40%, o 50%. Potremo portare le vostre
istanze di fronte ai professori con molta
più forza!
Un altro grande problema è quello del
“reclutamento”. Ogni anno diventa
sempre più diﬃcile trovare studenti
che abbiano voglia di mettersi in gioco
e diventare rappresentanti.
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 Studiare a INGE
Per seguire le lezioni è indispensabile
un quaderno e una penna per prendere
appunti (no, non scriviamo col sangue).
Prendere appunti è importantissimo:
oltre a costituire il miglior materiale possibile dove studiare, scrivere vi obbliga
a fare un lavoro mentale di sintesi ed
elaborazione degli argomenti che da
solo vale metà dell’esame. In rari casi
gli appunti possono non essere necessari, ad esempio quando il professore
utilizza delle slide molto dettagliate. La
maggior parte dei professori mette a disposizione il pdf delle sue slide; se a lezione non specifica dove e come scaricarle potete avvicinarvi alla cattedra,
durante la pausa, e chiedere direttamente a lui.

Scansiona il codice per
consultare l’orario completo del primo semestre.
calendari.unibs.it/EasyCourse

stere alle lezioni e di fare domande al
professore. Non frequentare significa
ritrovarsi a dover affrontare un esame
imparando la materia da zero e con materiale fatto da altri.

Per la maggior parte degli esami non si
può studiare a memoria: bisogna capire. Esercizi, teoremi, formule saranno
molto più chiare se comprenderete il
loro funzionamento di base. Preparando Analisi I potrete dire di essere veramente preparati quando, dimostrando
per iscritto il teorema fondamentale del
Frequenza
calcolo integrale, non avrete più bisoLa frequenza a ingegneria non è obbli- gno di ricordarvi i vari passaggi perché
gatoria! Questo non vuol dire che non avrete capito la connessione logica e
frequentare sia una bella cosa. Gene- matematica tra di loro.
ralmente, a meno di altri impegni importanti, è bene che cerchiate di frequen- Lo studio
tare il maggior numero possibile di Ciascuno ha i propri metodi e i propri
lezioni. Nessun appunto preso in presti- tempi. Il nostro consiglio generale è coto potrà sostituire l’occasione di assi- munque quello di seguire le lezioni durante il semestre, fare
esercizi e riordinare gli
appunti nelle ore libere,
e durante le sessioni d’esame ripassare tutto
quello che avete studiato durante il semestre
per arrivare all’esame
preparati. Se l’esame è
scritto è importante esercitarsi sui temi d’esame,
ovvero gli esami degli
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appelli precedenti che vi daranno
un’idea di come gli esami sono
strutturati, che genere di domande
ed esercizi vengono proposti e a
che punto è la vostra preparazione.
I temi d’esame sono disponibili, solitamente, sul sito personale del
professore o sull’e-learning.

I Questionari
Prima di iscrivervi a ciascun esame
vi sarà proposto di compilare un
questionario di valutazione della
didattica. Questo permette a noi
studenti di fornire ai professori un
feedback sulla qualità del corso da
noi percepita. È importante compilare tutto il questionario per permettere a ciascun insegnante di
proporre un corso nella maniera
migliore possibile dal nostro punto
di vista. Certo, avendo già seguito
le lezioni non sarete voi in prima
persona a beneficiare dei cambiamenti
che suggerirete, ma mettetevi nei panni
degli studenti che verranno dopo di voi,
e che dovranno affrontare le vostre stesse difficoltà!

Avete tempo di iscrivervi ad un appello
fino a 7 giorni prima della data; potete
anche cancellare l’iscrizione, cosa che
vi raccomandiamo di fare in caso decidiate di non sostenere più l’esame.

Consiglio: se non vi sentite preparati al
100% provate lo stesso ad andare all’eI professori possono fissare gli appelli same. Tentar non nuoce, ed anche se
di esame a loro discrezione all’interno non lo passerete avrete un’idea migliodella sessione. Il regolamento dei dipar- re di cosa vi aspetterà al prossimo giro.
timenti dice che insegnamenti erogati
Fuori corso
nello stesso semestre non possono avere gli appelli di esame nello stesso gior- Può succedere che, avendo frequentano. Agli esami ci si iscrive tramite esse3, to al primo semestre del vostro primo
nella sezione “Esami”. Le prove d’esa- anno tre insegnamenti, riusciate a pasme sono scritte, orali, pratiche, oppure sare l’esame solo per due di questi. Non
un misto di queste tre. All’inizio di cia- è un dramma! Potete sempre recuperascun ciclo di lezioni il professore speci- re durante la sessione pasquale, stufica come sarà composto l’esame; se diando mentre frequentate i corsi del
non dovesse farlo potete chiedere di- secondo semestre. Può accadere che
rettamente a lui di persona o via email. arriviate a fine anno con degli esami ar10

Gli Esami
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retrati: succede. A ingegneria abbiamo
un carico di studio molto pesante e non
è facile imparare a gestirlo. Ma siamo in
università per imparare, quindi nessuno pretenderà da voi che passiate tutti
gli esami subito, senza subire nessuna
battuta di arresto.

le lezioni degli esami che vi mancano,
per migliorare la preparazione e riuscire a ridurre al minimo il tempo prima
della laurea.

Cosa succede se alla fine del terzo
anno non avete finito tutti gli esami?
Sarete fuori corso. Essere fuori corso
significa essere iscritti ad un corso di
Punto 2: DOVE MI TROVO?!
laurea oltre al limite dei tre anni (o cinMatematica
MTA,
Algebra ecapiGeometria: N3...ma anche N11, Magna, MLab1,
que, perAnalisi
il ciclo
unico).1:Se
dovesse
TA TB TC...ma dove sono???!!!!
tarvi di Per
andare
fuori corso vi consigliachi di voi si sentisse disorientato al cambio dell’ora e cercasse invano la propria aula,
mo di impiegare
l’anno extra per seguire
beh NON DISPERATE!!
Ecco una super-mappa che vorrebbe aiutarvi nella ricerca del vostr
‘Modulo‛

Aule MTA,MTB (pn. terra)
MLab1,MLab2 (piano -1)
M1 (1° piano)

Scale accesso

‘BUNKER‛
AULETTA
RAPP.

Dipartimento di Matematica
Aule V1-V2

M

P

V

N

Laboratorio Pisa

(Ing. Civile, pn terra)

Aula TUTOR

TA,TB (piano terra)
TC (piano -1)
Via Branz

e

(pn. terra, fronte
Portineria)

(mens

a)

N11 (pn terra, ala dx)

DIMI (2° piano) +
aule N10-N11
Ingresso
Principale

Ponte di Inge

Aule N1-N9
+ Aule Disegno:

Aula Magna

CEDI
SU

DII (1° piano)

Via Branz

e

B
D.I.C.A.T.A.M. (uffici IV-V piano)
Aule B.01, B.02, ... pn terra - Aule B.11, B.12, ... 1° piano
Aule B.21, B.22, ...2° piano - Aule B.31, B.32, ...3° piano
Il dipartimento di meccanica (DIMI) si trova al secondo piano del vecchio
del corso di meccanica, gestionale, materiali e automazione.

e raggruppa professori
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 Diritto allo studio

Isee, tasse, mensa, 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’ISEEU:
• sotto ISEEU 13.000: si paga l’ammontare minimo di 156€.
• tra ISEEU 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 ISEEU 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.
Le tasse si pagano attraverso PagoPA, seguendo le istruzioni che appariranno
nel corso dell’anno sula vostra pagina personale (Esse3).

Cos’è l’ISEEU
L’ISEEU (Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitaria) è un numero che sintetizza la situazione reddituale e patrimoniale di una persona. Per
accedere ai servizi universitari a costi agevolati è possibile presentare l’ISEUE
all’università. L’ISEEU viene calcolato a partire dall’ISEE, è necessario quindi fare
l’ISEE.

Come si fa l’ISEE?
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, o INPS, anche per via telematica. Una volta compilata la DSU l’INPS vi avviserà direttamente quando il calcolo è stato completato. A quel punto
l’Università chiederà automaticamente all’INPS i dati che le servono.
Per i dettagli su come, quando e dove richiedere l’ISEE per avere
una riduzione delle tasse inquadrate il qrcode a sinistra, oppure visitate: https://bit.ly/2p5nmXRv
12
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Residenze universitarie
L’Università degli studi di Brescia, attraverso l’Ente responsabile del
Diritto allo studio Universitario (ISU), offre la possibilità a tutti gli studenti di alloggiare presso le residenze universitarie, alle quali si accede attraverso la partecipazione al bando di concorso. Per partecipare al concorso è necessario:
1. Presentare domanda online nell’apposita sezione dedicata (https://unibs-ol.
dirittoallostudio.it/istud/index.php), entro il 2 ottobre. Le graduatorie verranno
pubblicate entro il 9 dello stesso mese, per l’ingresso in alloggio dal 15 al 20 ottobre.
2. Produrre l’ISEEU parificato presso i CAF convenzionati e inserire, online, il
numero di protocollo ISEE rilasciato dell’INPS, entro le ore 12:00 a.m. del 2 ottobre.

Servizi di ristorazione
Per usufruire della mensa a costo ridotto è necessario inoltrare la
domanda online attraverso lo stesso portale indicato nelle righe
precedenti. La domanda va confermata entro il 30 novembre 2018.
Se non siete in possesso dei requisiti di merito o di reddito per ricevere una borsa di studio potrete comunque usufruire del servizio mensa in 4a fascia, che è
comunque più economica del costo pieno.

Borse di studio
Per usufruire delle borse di studio è necessario fare domanda online e produrre l’ISEEU parificato presso i CAF convenzionati entro il
1 ottobre 2018. Successivamente dovrete inserire il numero di protocollo ISEE rilasciato dall’INPS entro il 16 ottobre. 

Per maggiori informazioni sui servizi di alloggi, ristorazione e borse di studio per studenti inquadrate il qrcode
affianco a ciascuna sezione.
Utilizzate questo codice per consultare il bando
completo con tutti i dettagli e le scadenze.

https://bit.ly/2OlnMV9

Per dubbi o ulteriori informazioni contattate il servizio
INFOSTUDENTE (https://infostudente.unibs.it/)
13
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 La Contromappa

Mappa illeggibile?

Scopri la versione online, con tutti i luoghi
consigliati in questa controguida

https://goo.gl/oN5kUU
14
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 Erasmus: la mobilità internazionale
Probabilmente avete anche voi un amico che frequenta l’università e vi ha raccontato della bellissima esperienza che
ha vissuto quando ha trascorso un periodo di studi all’estero. Anche voi potrete farlo all’Unibs! Per questo esiste la
“Mobilità internazionale”, meglio conosciuta come Erasmus.

colare, un piano di studi conforme con
quello della sede e il tipo di certificato
linguistico richiesto.

L’accesso a questo programma avviene attraverso un bando di concorso. Generalmente, viene pubblicato a inizio/
metà Gennaio, per partenze relative
all’anno accademico successivo, con
scadenza nel mese successivo. (Se siete interessati vi consigliamo di tenere
d’occhio il sito dell’università).

zionali-studenti

Le graduatorie vengono poi pubblicate
da inizio Aprile a seguire. Queste sono
stilate in base alla vostra media ponderata, i crediti acquisiti negli anni precedenti e i certificati linguistici che avrete
Il programma europeo Erasmus+ per- inserito nella compilazione del bando.
mette a tutti gli studenti iscritti ad un Tenete inoltre presente che, il totale di
corso di laurea, laurea magistrale o mesi concessi per la mobilità internaziopost-laurea di trascorrere un periodo di nale è di 12 mesi, perciò se svolgerete
studi all’estero (un semestre o un intero un Erasmus di 6 mesi avrete la possibianno accademico) presso uno degli isti- lità di farne un altro di altrettanti mesi
tuti di istruzione superiore europei ap- nello stesso ciclo di studi.
partenenti a questo programma, seguire i corsi e ottenere il riconoscimento Discorso a parte è quello per il tirocinio
all’estero e la ricerca per la tesi all’estedegli esami superati.
ro, i quali hanno all’incirca le stesse moLa grande opportunità è quella di vive- dalità di erogazione dell’Erasmus ma
re l’esperienza di una nuova cultura, mi- non rientrano in tale conteggio di mengliorare la conoscenza di nuove lingue silità. Per maggiori informazioni riguare fare nuove esperienze incontrando do tutti i programmi internazionali per
persone da tutto il mondo.
studenti:
Ecco qualche informazione che potreb- https://www.unibs.it/didattica/didattibe esservi utile:
ca-internazionale/programmi-interna-

Nella compilazione vi verrà chiesto di
inserire da 1 a 10 preferenze per le università ospitanti. Vi consigliamo di selezionarne il più possibile dalla lista disponibile sul sito, nella stessa pagina del
bando, controllando per ognuna che
possediate i requisiti richiesti. In parti16

Contattare gli studenti che, prima di voi,
hanno vissuto quest’esperienza potrebbe aiutarvi a muovervi nel mare di documenti e moduli con i quali avrete a che
fare prima della partenza.
È molto importante organizzarsi per
tempo e rispettare le scadenze!
Per informazioni più dettagliate consultate il sito:
https://www.unibs.it/didattica/didattica-internazionale/programmi-internazionali-studenti/programma-erasmus/
erasmus-ingegneria 
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 Stampe in Università

Tutti gli studenti hanno la possibilità di Inoltre è possibile installare i driver sul
stampare quello che vogliono attraver- proprio computer per mandare in stampa direttamente dalla propria postazioso il sistema di stampa di ateneo.
ne senza usare una chiavetta USB, in tal
Ogni anno, al pagamento della prima
caso si consiglia la visita alla pagina dei
rata, sul vostro account verranno accreservizi di stampa che presenta una guiditati 3,11€, circa 150 stampe in bianco e
da completa.
nero. Il listino prezzi è consultabile online. Le stampe possono essere fatte nel- Esauriti i 3,11€ di credito è possibile rile varie stampanti presenti nella facoltà caricare il proprio “borsellino” attraverdi ingegneria; per accedere bisogna so PayPal.
usare il proprio PIN, che viene generato
Tutte le informazioni su come conmandando una mail a
figurare,
ricaricare e stampare si trorecuperopin.print@unibs.it
vano
sul
sito print.unibs.it. 
con la propria mail universitaria, oggetto: “PIN”, senza testo.
Una volta fatto l’accesso alla stampante si possono stampare file da chiavetta
(per essere sicuri usare il formato PDF),
eseguire scansioni e fare fotocopie.

 Cartolerie e copisterie
Numerose sono anche le cartolerie e le
fotocopisterie, utili per comprare materiale didattico e/o fotocopie. Queste
sono le più vicine:

Cartoleria Leonardo – Via Bligny
Anche questa ha prezzi abbastanza
competitivi per materiale didattico e fotocopie.

Punto Copie - Via Schivardi

La Fotocopia (il cinese) – Piazzale
Kossuth
Il Punto Copie, oltre ad essere una fornita cartolibreria, fa fotocopie rapide e a Non una vera e propria cartolibreria, ma
ottimi prezzi. Fa anche stampa e rilega- con ottimi prezzi per fotocopie e dispense.
tura tesi.
Cartoleria Snoopy – Via Bligny
Cartoleria ben fornita con un prezzo
abbastanza competitivo per le fotocopie (soprattutto a inizio anno accademico). Vende numerose dispense ufficiali
dei professori

Libreria Club 42
A due passi dall’edificio nuovo di ingegneria, a fianco del Bar Gardenia. Si raggiunge percorrendo verso sud la strada
che porta da via Branze a Medicina. 
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 Aule Studio e Biblioteche

A inge ci sono numerose aule studio e
biblioteche, ambienti quotidiani del vero
ingegnere. Di norma aprono alle 8:00 e
chiudono dopo l’ultima lezione (18:30 /
19:00)

Atrio
Qui ci sono dei tavoli dove è possibile
fermarsi a studiare o a passare il tempo
tra una lezione e l’altra. Durante il semestre di lezioni è abbastanza trafficato
e di inverno è un po’ freddo, ma negli
intervalli tra una pausa e l’altra c’è abbastanza silenzio per poter studiare in
tranquillità.


• Parlare a bassa voce
• Tenere il posto con i libri per la pausa caffè


• Parlare nelle aule studio individuale
• Tenere il posto con i libri per l’intera
mattinata
gegnere. Si trova nel piano interrato
dell’edificio vecchio, sotto le aule N1,
N2. Ci si arriva dal parcheggio o dalla
scala nel cortile. È un po’ più rumoroso,
causa soprattutto della pausa pranzo a
suon di briscolone. Ottimo comunque
per passare il tempo e trovarsi a studiare assieme. È diviso in quattro ambienti:
il corridoio, l’aula vetri, l’aula rossa e
l’aula ECDL.

Biblioteca (Acquario)
Si trova nell’atrio. Qui, oltre a poter consultare e prendere in prestito libri, potete fermarvi a studiare. C’è un silenzio
tombale, perfetto per preparare al massimo della concentrazione quell’esame
Aula vetri
impossibile del secondo semestre.
È l’aula con le vetrate che danno sul
Bunker vecchio
corridoio. Qui la situazione è più gestiQuesto è l’habitat naturale del vero in- bile e c’è generalmente silenzio. È più
silenziosa del corridoio e nonostate ci sia scritto “Aula studio individuale” è possibile studiare a piccoli gruppi, tenendo un tono
moderato;
Aula rossa
L’aula “rossa”, così chiamata perché una volta la porta era rossa, è
quella di fronte all’Aula Rappresentanti. Qui il silenzio è sovrano, il che
la rende frequentata da chi vuole
seriamente passare un esame e
cerca la massima concentrazione.
18
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Aula ECDL
È un’aula informatica accessibile a tutti, con ampi tavoli per i lavori di gruppo. È
comunque abbastanza silenziosa. All’interno c’è una stampante, per utilizzarla è
necessario essere registrati al servizio di stampa di Ateneo (vedi pagina 17).
Nel campus dell’ISU sono presenti numerose aule studio. Queste sono aperte
oltre l’orario delle lezioni (chiudono verso mezzanotte) e solitamente sono parecchio affollate durante le sessioni d’esame. Questo significa che è meglio non occupare posti inutilizzati (i sorveglianti ripuliscono periodicamente il materiale abbandonato).
Ci sono numerose aule studio anche nell’Edificio Nuovo (parte opposta della
strada), con un bunker, un’aula al primo piano molto silenziosa e dei tavoli su ogni
piano.
Gli studenti iscritti ai corsi del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione hanno accesso ad alcune aule computer come Info2, dotate di computer e prese
elettriche. Sono accessibili dall’edificio principale. Gli iscritti al DIMI hanno accesso alle aule CAD (secondo piano) mentre quella del DICATAM si trova nel nuovo
edificio. Tutti gli studenti possono comunque usare l’aula ECDL e tutte queste
aule sono dotate di stampante). 
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 Pranzi fantastici, e dove trovarli
È giunto ora il momento di parlare di cibo, di riempirci la pancia senza svuotarci
(troppo) il portafoglio. Una volta mangiato si ragiona meglio, certo, ma attenti a
non esagerare altrimenti vi ritroverete a dormire sui banchi delle aule o sui tavoloni delle aule studio (a meno che l’aula studio in questione non sia il bunker, vedi
pagina precedente: in tal caso il pisolino è consentito).
Per cominciare parliamo della MENSA: di sicuro non sarà il posto tra gli elencati dove si mangia meglio, né dove le porzioni sono più abbondanti, ma la mensa
dell’università assicura sempre un pasto (quasi) decente a un prezzo non eccessivo. Il costo dei vari menù è di 5,50 € (presentando il badge universitario verranno applicati gli sconti previsti per ogni fascia di reddito in base all’ISEE). Sempre
all’interno della mensa, il buon Sandro sarà sempre pronto a deliziarvi con pizze,
kebab e molto altro ancora, il tutto per il modico prezzo di 3.90 €. Ovviamente c’è
anche il rovescio della medaglia: il bacino di utenza della mensa comprende, oltre agli studenti di Inge, anche studenti e studentesse di medicina e delle professioni sanitarie, il che causa
spesso lunghe file (talvolta attese anche di 30 minuti).
Qualità: 6
Quantità: 7
Prezzi: 8
Socializzazione: 8
Livello Sandro: over 10000
A nordovest dell’edificio principale di Inge ci sono i Silvani
(ristorante/pizzeria ma anche
bar): porzioni sicuramente più abbondanti della mensa e cibo più buono. Per
quanto concerne il prezzo, gli studenti hanno diritto ad una promozione che permette, esibendo il badge universitario, di mangiare con 6 €, potendo scegliere
varie combinazioni di menù: un primo con a seguire un secondo e contorno, oppure un tris di primi o ancora un primo e due contorni, oppure una pizza; tutti
questi includono una bevanda a scelta. Occhio alle code, che negli orari di punta
raggiungono una lunghezza notevole. Niente di proibitivo, ma è consigliabile arrivare prima delle 12:30.
Qualità: 8
Porzioni: 8
Prezzi: 7
Socializzazione: 5
Comanda numero: 434
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Avete poco tempo per mangiare o non sopportate di fare la fila della mensa o
dai Silvani? In via Branze i furgoncini dei paninari sono sempre pronti a darvi del
vero Street Food alla bresciana: con 3/3,50 € mangerete il vostro panino o la
vostra piada per poi tornare a essere operativi sui vostri libri e quaderni. Consigliatissima la porchetta de I Panini del Baffo Archimede (ingresso vecchio di Inge)
e la salamina di Corrado, al di là della strada (per andare a Medicina).
Qualità: 7
Porzioni: 8
Prezzi: 8
Socializzazione: Rutti dopo pranzo: 15
Passiamo ora dai paninari al loro esatto opposto: oltre a dei buonissimi aperitivi,
la Ca’Noa in via Branze all’incrocio con via Triumplina offre dei bei pranzetti, a
prezzi non contenutissimi. Difatti il locale è più frequentato da professori che da
studenti.
Qualità: 8
Quantità: 6,5
Prezzi: 6–
Quotazione professori di algebra over 2,5: 1,02
Voglia di piadina? In zona ci sono ben tre ottime piadinerie, di cui due vicinissime. Brick’s si trova nel complesso vicino all’ingresso del parcheggio di ingegneria, è il posto più vicino in assoluto dove pranzare. Piadine, rotoli e crescioni ottimi, e fanno anche gli aperitivi (vedi pagina 22). C’è il wi-fi gratuito! Mammalena è
accanto a Snoopy, in via Bligny: fanno i menù per gli studenti, proponendo piade
buone e appetitose. Il Punto Fermo si trova in viale Europa, come mostrato dalla
Contromappa. Anche qui piade ottime, con ingredienti ricercati, che giustificano
un prezzo maggiorato di 0.50 € circa rispetto alla piada media.
E se avete voglia di pizza contate su Brother Food: cercate l’app su Play Store
o Apple Store, scaricatela e ordinate la pizza, che vi verrà portata direttamente a
ingegneria (consigliamo di indicare “parcheggio di ingegneria” nelle note dell’ordine).
Oltre a questi luoghi di nutrizione “primaria”, attorno a via Branze ci sono molti
luoghi dove è possibile togliersi la fame, a patto di essere disposti a fare 5 minuti a piedi in più dei luoghi già sopracitati: il bar Gardenia verso medicina, il supermercato Italmark in piazzale Kossuth (verso lo stadio, dopo Snoopy), e molti altri
ancora. 
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 Controaperitivi
Un buon studente universitario conosce il detto “Se succede qualcosa di brutto
si beve per dimenticare; se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare; se
non succede niente si beve per far succedere qualcosa”.
Quindi è necessario sapersi muovere e conoscere i luoghi migliori per scaricare
la tensione post-esami con compagni di corso e amici davanti ad un buon pirlo o
una birra fresca (o un crodino).
Eccovi allora una lista dei locali e bar più o meno vicini all’università dove festeggiare, affogare i vostri dispiaceri o semplicemente…far succedere qualcosa!
1 - Jolly Bar: vicino alla facoltà di Ingegneria, il Jolly è un’istituzione dell’aperitivo
degli ingegneri: pirlo a 2,5€, pizza e affettati compresi.
2 - Brick’s: Oltre a delle ottime piadine potete farvi un comodo aperitivo ad un
prezzo onesto, con un sacco di piadine e stuzzichini compresi nel prezzo.
3 - Ca’Noa: storico locale bresciano in zona Mompiano. Qui la scelta si farà ardua:
un pirlo o uno dei mille vini della cantina?!
4 - Bar Gardenia: caro agli studenti di Medicina e Professioni Sanitarie (ma non
solo), è una valida scelta per colazioni, pranzi e aperitivi. WiFi e pincanello sono
sempre gratis.
5 - Pasticceria Le Fontane: qui trovate una vasta gamma di scelta per dolci, dalle
brioche ai cioccolatini. Locale ottimo anche per aperitivi, in cui ci si serve da un
buffet ben fornito, sia con prodotti caldi che freddi.
6 - Gusto & Sapore: ideale per chi al bere preferisce il mangiare. Grande scelta e
disponibilità sono infatti caratteristiche del vario buffet che trovate all’interno.
7 - I Silvani: non volete allontanarvi troppo dalla facoltà? Passate dal parcheggio
del modulo e venite qui, dove potete rilassarvi ammirando il tramonto sopra Inge-
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gneria (a volte anche gli ingegneri sono romantici).
8 - La Buca di Bacco: Locale rinnovato, ma l’atmosfera è sempre la stessa: i
cocktail sono ottimi, il pirlo una garanzia. Il tutto condito da una buona dose di
stuzzichini che non vi farà affatto uscire affamati.
Questi sono solo alcuni suggerimenti (quelli più facilmente raggiungibili dalla nostra facoltà). Il centro di Brescia, raggiungibile con i bus e con la metropolitana, è
un coacervo di opportunità per conoscere gli studenti delle altre facoltà e divertirsi oltre orario aperitivo. Tutti questi locali li trovate sulla nostra Contromappa! 

 Trasporti
La facoltà di Ingegneria si trova in Via Branze, nella zona nord di Brescia. Come
raggiungerla?

METRO
La fermata di Europa si trova a 5 minuti a piedi dall’entrata della facoltà, quindi è
estremamente comoda. Per gli studenti del primo anno, inoltre, esiste un abbonamento annuale di 169 euro, che comprende corse illimitate in metro e autobus
nella zona cittadina (per maggiori informazioni, visitare il sito di Brescia Mobilità).
Per gli studenti frequentanti anni superiori al primo lo stesso abbonamento annuale costa 199 euro.

AUTOBUS
Le linee che fermano nei pressi della facoltà sono:
•linea 7, fermata di Via Triumplina
•linea 10, fermata di Via Branze
•linea 15, fermata di Viale Europa
•linea 16, fermata di Via Branze
Anche per quanto riguarda gli autobus, valgono gli stessi abbonamenti annuali
in zona cittadina della metro.

BICIMIA
Brescia offre anche un servizio di noleggio di biciclette, distribuite in 70 punti
strategici della città. Accanto alla fermata della metro di Europa c’è proprio una di
queste “stazioni”. Per poter usufruire del servizio è sufficiente possedere la Omnibus Card (la stessa tessera necessaria per gli abbonamenti metro e autobus) e
versare una piccola cauzione. Tutti gli utilizzi inferiori a 45 minuti di tempo sono
gratuiti.

PARCHEGGI
Intorno alla facoltà ci sono numerosi parcheggi, tutti gratuiti, i principali si trovano in Via Branze, uno a sinistra dell’entrata della facoltà e l’altro di fronte alla
fermata della metro di Europa. Inoltre lungo tutta la via ci sono vari posti macchina. Ci sono anche dei parcheggi in Via Valotti, sul retro della facoltà e adiacente
al complesso dell’ISU; altri ancora al piano interrato de I Silvani oppure davanti al
ristorante Ca Noa. Gli orari di punta sono dalle 9 alle 13. 
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 Unibs Shot Party

Facebook ancora non era arrivato in Italia, nessuno si faceva i selfie e alle feste
universitarie si andava solo in discoteca e si entrava in lista.
Studenti Per, poco più che neonato, ha pensato allora ad una festa alternativa,
organizzata dagli studenti per gli studenti: un luogo di ritrovo dove conoscere
nuove persone, divertirsi, senza pagare l’ingresso e senza spendere decine di
euro per cocktail mediocri. Nacque UNIBS SHOT PARTY.
Oggi, grazie al passaparola, le presenze sono cresciute esponenzialmente e Unibs Shot Party ha dovuto con piacere “alzare il livello” da tutti i punti di vista, pur
mantenendo le sue caratteristiche peculiari: ingresso libero e prezzi popolari.
Siamo partiti una decina di anni fa ed eccoci ancora qui oggi: Unibs Shot Party è
sempre organizzato da Studenti Per e si tramanda di generazione in generazione, in location come il Social Club, il Molo3, il Lattepiù e la Latteria Molloy.
Seguici su Instagram e Facebook per rimanere aggiornato sulle prossime feste!

instagram @unibsshotparty
FACEBOOK Unibs Shot Party
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Rocket Eventi Studenti Per
Pensi che l’Università sia solo lezioni ed esami? Sbagliato! Gli Unibs Shot party
sono solo un esempio di come poter vivere l’Università a tutto tondo. A tal proposito noi di Studenti Per organizziamo vari eventi culturali più o meno ludici e, soprattutto, gratuiti.
Noi crediamo che l’Università non sia solo un posto in cui si sta per studiare, ma
anche per provare tante esperienze nuove che non si ha la possibilità di vivere
altrove. Viaggi, conferenze, concerti, feste, corsi, il nostro obbiettivo è permettere a tutti di vivere un’università alternativa e ricca di intrattenimento e cultura.
Uno dei nostri eventi più popolari è la visita al CERN di Ginevra, ormai una tradizione, che organizziamo ogni anno, e che riceve sempre tantissime richieste di
partecipazione (Il prossimo viaggio è il 4 maggio, preparatevi!).
L’anno scorso abbiamo voluto osare e fare qualcosa che nessuno aveva mai tentato prima: organizzare il primo student talent show a Brescia. E così abbiamo
organizzato UNIBS‘ GOT TALENT, che ha avuto un grande successo di pubblico
e partecipazione.
Ogni anno mettiamo a disposizione degli studenti un corso di teatro, gratuito,
che si chiude con un grande spettacolo a fine anno. Per gli appassionati del genere nel nostro calendario ci sono tanti spettacoli per tutti i gusti.
Le possibilità per vivere l’università oltre agli esami sono tantissime, e aspettano
solo di essere scoperte: seguici su Instagram e Facebook per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre iniziative!

instagram @studentiperbrescia
FACEBOOK Studenti Per - UDU Brescia
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COFFEE Pausa caffè
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 Il Cruciverba
Vietato tentare di risolverlo a lezione: seguite!
(tranquilli, non l’abbiamo pensato per davvero neanche per un minuto)

STAMPA E RILEGATURA TESI
VASTA SCELTA DI COLORI FORMATI
E PERSONALIZZAZIONI
STAMPA UV
STAMPE PERSONALIZZATE
SU QUALSIASI SUPPORTO
STAMPA T-SHIRT
STAMPA GRANDI FORMATI

