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L’Università degli Studi di Brescia offre diversi servizi di orientamento, dedicati sia a chi non ha 

ancora scelto il proprio percorso universitario e ha bisogno di un supporto per capire in che modo 

individuare quello più adatto a lui, sia a chi ha già in mente che cosa fare dopo il diploma  e ha 

bisogno di avere informazioni più precise sul corso scelto o su più corsi tra i quali è indeciso. 

 

� Ufficio Orientamento 

 

L’Ufficio Orientamento è a disposizione per fornire informazioni su corsi di studio, modalità di 

ammissione, tasse e contributi universitari e sui servizi che l’Università offre agli studenti. 

Si trova nella sede universitaria di viale Europa 39, a Brescia e riceve su appuntamento. 

Per prenotare un incontro e per informazioni, è necessario scrivere a 

orientamento@amm.unibs.it. 

 

� S.O.F.I.A. - Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo  

 

Lo Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.) è a disposizione di tutti 

coloro che desiderano verificare la propria scelta per l'iscrizione all'Università. 

Il servizio offerto prevede incontri individuali o in piccolo gruppo con un consulente esperto di 

orientamento, allo scopo di mettere in luce alcuni elementi strategici per un buon processo di 

orientamento decisionale, quali la motivazione, il metodo di studio, la conoscenza delle 

caratteristiche personali e del contesto e di saperli mettere in gioco per arrivare ad una scelta 

consapevole del proprio percorso universitario. 

Sono proposti anche seminari e laboratori di orientamento formativo/colloqui di orientamento 

di gruppo, da realizzare, in collaborazione con le scuole superiori, nelle loro sedi. 

Il servizio è gratuito. 

S.O.F.I.A. si trova nella sede universitaria di viale Europa 39, a Brescia e riceve su appuntamento. 

Per prenotare un incontro e per informazioni sul servizio, è necessario scrivere a 

orientamento@amm.unibs.it 

 

� Test di orientamento on-line 

 

Il test di orientamento on-line rappresenta un'occasione per riflettere sui propri interessi e 

competenze e per mettere a fuoco le proprie idee e convinzioni su determinati ambiti 

professionali e corsi di studio. 

E’ organizzato in tre sezioni collegate in modo tale da fornire un profilo finale dinamico, costruito 

sulla base delle risposte fornite nel corso della compilazione. 

• Sezione interessi 

Fornisce un profilo degli interessi culturali e lavorativi e quindi un’indicazione delle aree 

professionali ad essi attinenti. 

• Sezione credenze 

Valuta il livello di coinvolgimento nella scelta accademica attraverso il confronto e la 

riflessione su particolari stereotipi sociali e credenze comuni, che riguardano determinate 

professioni e percorsi di studio. 

• Sezione attitudini logiche 

Fornisce un bilancio oggettivo delle attitudini per il ragionamento matematico o verbale. 

Al termine della compilazione, verrà restituito un profilo personale che interpreta le risposte 

fornite in ciascuna sezione. Per la compilazione è previsto un tempo massimo di 30-40 minuti, 

senza interruzioni. 

Per poter fare il test è necessaria una password personale, che deve essere richiesta per e-mail 

all'indirizzo orientamento@amm.unibs.it. Con la stessa password sarà possibile rivedere e 

ristampare il proprio profilo, ma si potrà accedere al test una sola volta. 



La password può essere richiesta direttamente dallo studente interessato, oppure attraverso il 

docente referente per l’orientamento, se si intende fare svolgere il test in un’unica sessione a 

scuola. 

 

� Open afternoon 

 

Giovedì 6 novembre 2014, ore 15-18 Economia 

Giovedì 13 novembre 2014, ore 15-18 Medicina 

Giovedì 20 novembre 2014, ore 15-18 Ingegneria 

Giovedì 27 novembre 2014, ore 15-18 Giurisprudenza 

 

� Percorso di orientamento “Uno su cento” 

 

“Uno su cento” offre agli studenti di IV e V superiore, selezionati dalla propria scuola, l’opportunità 

di mettersi alla prova nella vita universitaria attraverso un percorso di orientamento di 3 giorni 

all’Università degli Studi di Brescia, che prevede lezioni universitarie, visite guidate alle sedi, 

incontri con professionisti, simulazioni delle prove di ammissione, seminari di autorientamento e 

sul metodo di studio e altre attività di gruppo, affiancati da docenti e studenti tutor. 

I percorsi si svolgeranno in due diversi periodi: 

• 4-5-6 marzo 2015 per le classi V; 

• 10-11-12 giugno 2015 per le classi IV; 

e riguarderanno le seguenti aree disciplinari: economico-giuridica, ingegneristica e medico-

biologica (che comprende anche le professioni sanitarie, Biotecnologie e Scienze motorie). Lo 

studente dovrà scegliere una sola area. 

 

� Presentazioni e lezioni nelle scuole 

 

L'Università degli Studi di Brescia si rende disponibile ad organizzare, in collaborazione con le 

scuole superiori e nelle loro sedi, incontri di presentazione dei propri corsi di studio e dei servizi, 

a cura di docenti e/o di studenti tutor e lezioni tenute da docenti universitari, su temi legati alle 

aree disciplinari economica, giuridica, ingegneristica, medica. 

La presentazione e la lezione universitaria possono essere svolte in un unico modulo della durata 

di circa un’ora e mezza, o in due moduli separati, in momenti diversi, in data da concordare. E’ 

possibile anche usufruire di una sola iniziativa. 

Per avere maggiori informazioni oppure richiedere una presentazione o una lezione universitaria 

nel proprio Istituto, è possibile rivolgersi a orientamento@amm.unibs.it. 
 

La presentazione prevede una parte dedicata a: 

• corsi di studio 

• modalità di ammissione 

• tasse e contributi universitari 

• sbocchi professionali 

• scambi internazionali 

• residenze e alloggi 

• ristorazione 

• borse di studio 

• attività culturali e sportive 

A seguire è previsto uno spazio riservato a domande e risposte. 

 

Le lezioni universitarie si svolgeranno, a richiesta, sui seguenti temi:  

Area Ingegneristica   

• Il territorio e le sue dinamiche 



• L’attività dell’ingegnere per la trasformazione e la salvaguardia del territorio 

• Il disegno: strumento della rappresentazione a supporto dell’ingegneria e dell’architettura 

• La matematica a supporto dell’Ingegneria 

• Applicazioni professionali (biomed, cultural heritage, industrial, constructions…) di image 

processing e computer vision 

• Il fascino della misura, la misura del fascino (3D, misura e beni culturali) 

• CSI: tutto ciò che non si vede in TV 

• Smart sensor e sistemi embedded 

• Robotica e robotica mobile 

• Bionanoscienza. Se fisica, chimica e biologia si (ri)uniscono 

• Nuove tecniche di prototipazione rapida 

• La produzione digitale è arrivata: siamo pronti? 

• Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste 

Area economico-giuridica 

• CRM: le nuove frontiere della gestione della relazione con i clienti 

• Flessibilità o precarietà? Giovani e mercato del lavoro 

• Crisi economica europea e del futuro dell'euro. 

• Web marketing e Mobile marketing nel settore turistico 

• Economia sostenibile: fonti rinnovabili e regolamentazioni ambientali. 

• Per una sana e robusta Costituzione 

• Principi di criminologia 

Area medico-biologica 

• Il rischio cardio-vascolare 

• Esplorando il sistema nervoso 

• Gozzo tiroideo ed ipotiroidismo: l’importanza dello iodio 

• Chirurgia: i buoi sono già scappati? 

• Verso la guarigione delle leucemie 

• L’allergologia 

• La salute orale 

• L’inquinamento dell’aria 

• La prevenzione e le conseguenze dei traumi cranici e spinali 

• Promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche 

• La rilevazione della pressione arteriosa 

• La diagnostica per immagini 

• Cellule staminali adulte, embrionali, riprogrammate 

• La genetica medica 

• I cromosomi: passato, presente e futuro 

• Lo sviluppo di farmaci 

• Farmaci innovativi in ambito oncologico: target therapy 

• I microRNA 

• La trasformazione cellulare 

• Utilità degli esami di laboratorio 

• Funzionamento del laboratorio di analisi o di emergenza 

 

� UNIBSDAYS 

 

Venerdì 8 e Sabato 9 maggio 2015  


