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Il Rettore - Maurizio Tira

L’Università degli Studi di Brescia è una comunità accademica aperta e inclusiva, radicata nel 
territorio regionale e nazionale, sociale ed economico, aperta alle grandi sfide del presente. 

È un luogo dove docenti e studenti lavorano in un contesto interdisciplinare e 
multidisciplinare. Ambisce ad essere istituzione trainante nella società, con lo scopo di far 
crescere le competenze e l’umanità di giovani studenti e studentesse che vogliono investire 
in formazione e cultura. Al contempo, si propone quale interlocutrice per le aziende che 
vogliono essere competitive, grazie all’innovazione basata sulla ricerca, e per le istituzioni 
che pianificano il progresso per i cittadini.

La mission dell’Università degli Studi di Brescia si concretizza attraverso l’integrazione delle 
aree culturali e scientifiche e la collaborazione con partner operanti negli ambiti sanitari, 
economico-industriali, tecnologici e socio-istituzionali al fine di produrre conoscenza, per 
formare le nuove generazioni e partecipare attivamente al progresso di Brescia, dell’Italia e, 
in generale, del mondo.

Lo studente è al centro dell’Università, come partner e collaboratore, e la sua formazione 
umana integrale è lo scopo della nostra attività di trasmissione del sapere. Con lo studente 
sviluppiamo i nostri progetti, gli chiediamo di essere creativo e ingegnoso, fornendogli gli 
strumenti per modellare il futuro, rendendolo un ambasciatore della cultura italiana nel 
mondo.
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L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA È NATA NEL 1982 E 
CONTA OGGI 15.000 STUDENTI,
CIRCA 600 PROFESSORI E 
RICERCATORI, OLTRE 500 
PERSONE NELLO STAFF 
TECNICO E AMMINISTRATIVO. 
È organizzata in 8 Dipartimenti nelle aree di Economia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina. Si trova in una 
posizione strategica per il contesto ad alta densità industriale, 
quale centro di riferimento della Lombardia Orientale, con 
eccellenti servizi sanitari e una rete di infrastrutture moderne 
e sviluppate. Il nostro Ateneo si pone come obiettivo quello di 
contribuire attraverso l’alta formazione e la ricerca alla crescita 
umana integrale e al benessere delle persone nell’ambiente e 
per questo rielabora continuamente i contenuti e i metodi dei 
propri insegnamenti, con uno sguardo alla società del futuro 
e alle grandi sfide dell’umanità.

LA NOSTRA UNIVERSITÀ PROPONE
28 CORSI DI LAUREA

5 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO

19 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
(di cui 4 interamente in inglese)

10 DOTTORATI DI RICERCA
NUMEROSE SPECIALIZZAZIONI 
MEDICHE E CORSI DI MASTER 
POST-LAUREA.

STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA VUOL DIRE:

# Frequentare un corso di studi tradizionale in un nuovo contesto culturale, che produce conoscenza e 
innovazione per partecipare attivamente al progresso di Brescia, dell’Italia e dell’Europa;

# Entrare in una comunità universitaria in cui docenti e studenti di aree disciplinari diverse collaborano tra 
di loro, per consentire un approccio multidisciplinare ai problemi;

# Intraprendere percorsi di studio che formano laureati il più vicino possibile a quello che sarà il mondo tra 
cinque anni, con alte opportunità di inserimento lavorativo: il tasso di occupazione a tre anni dalla laurea 
supera il 90%;

# Prepararsi a far parte del mondo del lavoro entrando in contatto con aziende ed istituzioni in Italia e nel 
mondo;

# Studiare in un ambiente culturale sempre più internazionale, che offre agli studenti gli strumenti per 
sviluppare i propri talenti e soddisfare le proprie ambizioni, anche attraverso progetti di ricerca innovativi 
interdisciplinari che li vedono protagonisti, quali, ad esempio, l’auto Formula SAE Italy del team UniBS 
Motorsport e la barca a vela, realizzata in speciali fibre naturali di lino, nell’ambito di UniBs Skiff Project;

# Arricchire il proprio curriculum con esperienze di studio, ricerca e lavoro all’estero, grazie agli accordi con 
università straniere e ai programmi di scambio internazionale;

# Approfondire i propri interessi e integrare il proprio piano di studi frequentando corsi facoltativi 
interdisciplinari, su argomenti diversi e legati all’attualità, quali ad esempio la sostenibilità ambientale o la 
comunicazione in ambito scientifico;

# Essere pronti a cogliere le grandi sfide del terzo millennio, scegliendo corsi di studio in lingua inglese;

# Affiancare allo studio la pratica sportiva, partecipando ai corsi o alle attività agonistiche proposte 
dall’Università insieme al CUS Brescia nelle nuove strutture del campus universitario, e allenarsi in un 
ambiente che crede nello sport come fattore di crescita e coesione sociale;

# Seguire le lezioni e studiare nelle aule dislocate nei prestigiosi edifici storici nel centro della città, per 
Economia e Giurisprudenza, o nelle moderne sedi del campus universitario, per Medicina e Ingegneria;

# Vivere in un’Università che crede nell’integrazione dei saperi e nella stretta connessione tra formazione e 
ricerca, cogliendo le opportunità offerte da una città e da un territorio a misura d’uomo, ma con un tessuto 
economico variegato, culturalmente vivace, ricco di proposte dal punto di vista turistico, per contribuire 
non solo alla formazione professionale dello studente, ma anche alla sua crescita umana, culturale e 
sociale.
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ORIENTAMENTO

Il servizio di orientamento offre agli studenti 
neodiplomati un aiuto nella scelta del percorso 
di studi, proponendo iniziative volte sia ad 
approfondire la conoscenza dei corsi di studio e 
dei servizi dell’Ateneo, sia a riflettere sulle proprie 
attitudini, competenze, passioni e motivazioni, per 
arrivare in modo sereno e consapevole alla scelta 
universitaria più idonea alle proprie caratteristiche 
personali e di contesto.

Ecco le iniziative proposte:

# UNIBSDAYS: la manifestazione si svolge nel mese 
di maggio e consente di conoscere l’Università sia 
attraverso colloqui con docenti e studenti senior, sia 
attraverso attività di laboratorio, incontri con docenti 
e ospiti prestigiosi, animazione e spettacoli nel 
centro della città

# Open afternoon: si tratta di pomeriggi in cui è 
possibile partecipare a presentazioni di corsi di 
studio e servizi, quali borse di studio, residenze, 
scambi internazionali, servizi informatici e attività 
sportive.

# Uno su cento: in due edizioni, una per le classi V e 
una per le classi IV, l’iniziativa consente agli studenti 
delle superiori selezionati in base al merito di vivere 
due giorni da universitari, partecipando a lezioni, 
visite guidate, incontri con professionisti, seminari, 
workshop ed altre attività di gruppo.

# Open day di luglio: evento dedicato in particolare 
al test d’ingresso e alle modalità d’ammissione.

# Colloqui individuali: è possibile prenotare 
incontri individuali con il personale del servizio di 
orientamento per avere informazioni su corsi di 
studio, modalità di ammissione, tasse e contributi 
universitari e sui servizi che l’Università offre agli 
studenti.

# Presentazioni e lezioni nelle scuole: su richiesta 
degli insegnanti, l’Università è disponibile a 
realizzare nelle scuole incontri di presentazione dei 
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 e biologica.

# Test di orientamento on-line: disponibile sul 
sito dell’Università, il questionario 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. 

# Lezioni aperte: l’Università offre agli studenti di 
terza, quarta e quinta superiore l’opportunità di 
partecipare, tramite iscrizione, a lezioni universitarie 
insieme agli studenti iscritti al corso, con l’obiettivo di 
aiutarli a scegliere con serenità e consapevolezza il 
percorso di studi.

Per informazioni e prenotazioni:
orientamento@unibs.it
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TUTORATO

L’Università offre tre tipologie di tutorato, rivolte 
a diverse categorie di studenti, in collaborazione 
con studenti universitari iscritti ai Corsi di laurea 
magistrale o magistrale a ciclo unico o ai corsi di 
Dottorato di ricerca. 

# Il servizio di tutorato per le matricole: ad ogni tutor 
è affidato un gruppo di studenti iscritti al 1° anno, 
allo scopo di accoglierli in ingresso fornendo loro 
le informazioni necessarie per orientarsi e compiere 
le scelte più appropriate relative al loro percorso di 
studi, individuare per tempo sia le criticità generali 
sia le problematiche particolari, dare consigli e 
indicazioni per superare i problemi incontrati e 
fornire ai docenti responsabili gli elementi utili alla 
realizzazione di attività di supporto didattico mirate.

# Il servizio di tutorato rivolto agli studenti stranieri, 
fornisce orientamento e assistenza nello svolgimento 
delle procedure amministrative universitarie e del 
diritto allo studio e supporto nel rapporto con gli 
uffici pubblici competenti per le pratiche relative al 
rilascio dei permessi di soggiorno. 

# Il servizio di tutorato rivolto agli studenti ospiti 
nelle residenze universitarie, ha il compito di 
promuovere le attività di accoglienza ed inserimento 
nelle residenze universitarie, in particolare per le 
matricole e gli studenti Erasmus.

Per informazioni:
tutorato@unibs.it

STAGE E PLACEMENT

L’Università offre servizi di orientamento al lavoro 
ai suoi laureandi e ai laureati, in particolare per 
quanto riguarda l’attivazione di tirocini post-
laurea e l’apprendistato di alta formazione e 
di ricerca; propone colloqui individuali sugli 
sbocchi professionali, sui canali di ricerca del 
lavoro e sull’elaborazione del CV e della lettera di 
presentazione, nonché percorsi di orientamento 
al lavoro per un supporto nello sviluppo delle 
soft skills e per la preparazione al colloquio di 
lavoro; organizza eventi quali il Career Day e le 
presentazioni aziendali, per favorire l’incontro con il 
mondo del lavoro. Inoltre,  mette a disposizione un
sito web dedicato alla pubblicazione dei CV dei 
laureati e delle offerte di lavoro e di tirocinio da parte 
delle aziende.
Durante il percorso universitario, inoltre, è possibile 
svolgere tirocini formativi e di orientamento nelle 
aziende e negli enti convenzionati con l’Università.

Per informazioni e prenotazioni per il placement:
placement@unibs.it
Per informazioni sugli stage: stage@unibs.it
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ASSISTENZA A STUDENTI DISABILI E DSA

Attraverso la Commissione di Ateneo per le 
Disabilità, l’Università e il Servizio Inclusione e 
Partecipazione della UOC Inclusione, Partecipazione 
e Residenze Universitarie offrono agli studenti 
con disabilità e con DSA servizi sia all’ingresso, sia 
durante il percorso di studi:

# Test di accesso: in occasione dei Concorsi 
d’Ammissione saranno previsti ausili, in funzione di 
quanto ammesso di volta in volta dalla normativa 
in vigore, per studenti con disabilità e DSA che ne 
facciano opportuna richiesta, all’atto dell’iscrizione 
online.

# Tutoraggio durante il corso di studi: il servizio 
riguarda l’accompagnamento a lezione per 
studenti con disabilità motoria, il recupero degli 
appunti per studenti con disabilità uditiva o visiva, 
l’intermediazione con i docenti, il disbrigo di pratiche 
amministrative e di segreteria, come l’iscrizione agli 
esami, la compilazione del piano di studi ed altro.

# Tutoraggio per sostenere gli esami: la legge 
prevede il trattamento individualizzato di ogni 
studente con disabilità e con DSA, il quale ha la 
possibilità di svolgere le prove d’esame secondo 
le modalità a lui più consone. Previo accordo con il 
Servizio Inclusione e Partecipazione, lo studente con 
disabilità e con DSA può affrontare le prove d’esame 
con l’ausilio di specifici mezzi tecnici o strumenti 
compensativi tra quelli previsti dalla propria 
certificazione e compatibili con la tipologia di ogni 
singolo esame.

Per informazioni:
capd@unibs.it

SPAZIO STUDENTI

È uno sportello d’ascolto e consulenza, a cui ci si può 
rivolgere quando:
# si teme di aver fatto la scelta di percorso di studi 
sbagliata;
# capita di bloccarsi durante gli esami;
# si hanno relazioni difficili con compagni o docenti;
# si fatica a terminare gli studi;
# si sente semplicemente il bisogno di parlare con 
qualcuno di quanto lo studio sia stressante.

Spazio Studenti è aperto a tutti gli studenti 
dell’Università degli Studi di Brescia e offre, su 
appuntamento, un colloquio di accoglienza e tre 
colloqui di ascolto.

#Unicounseling: offre un servizio di counseling in 
cui l’esperto risponde ai bisogni di tipo formativo e 
orientativo, mediante la gestione di piccoli gruppi di 
studenti. Secondo la tecnica dell’ascolto attivo si farà 
sperimentare ai membri del gruppo una relazione 
empatica, di condivisione e di co-costruzione di 
nuovi significati al loro essere studenti e futuri 
professionisti, facendo leva sulle risorse del gruppo 
e sullo scambio arricchente dei partecipanti.

Per informazioni:
spazio.studenti@unibs.it; unicounseling@unibs.it
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RESIDENZE E ALLOGGI

L’Università gestisce 8 residenze situate nei pressi 
delle principali sedi universitarie, nel campus a nord 
e nel centro storico della città, in grado di accogliere 
complessivamente 396 studenti:
94 Residenza Valotti 3/B
70 Residenza Valotti 1
88 Residenza Bruno Boni
52 Residenza Ex Emiliani
39 Residenza Carmine
18 Residenza San Faustino
23 Residenza Paitone
12 Residenza Pozzo dell’Olmo
Gli alloggi sono di diverse tipologie: appartamenti, 
camere singole o doppie, con servizi privati o in 
comune e camere singole con angolo cottura e 
servizi privati.

Le residenze sono dotate di cucine comuni, sale 
studio, sale Tv e svago, lavanderie, posti auto, bici e 
moto e collegamento ad internet sia wired che wifi.
Il campus universitario è immerso in un giardino 
di 5.350 mq attrezzato con panchine, barbecue, 
palestra, teatro, sale studio, aula informatica e bar 
aperto tutti i giorni dalle 08:00 alle 23:00.
All’interno del giardino è possibile collegarsi alla rete 
wifi dell’ateneo riservata agli studenti. 

Per l’assegnazione dell’alloggio è necessario 
presentare ogni anno una domanda on-line, 
secondo le modalità e le scadenze indicate nel 
Bando dei Servizi offerti agli studenti, pubblicato 
ogni anno entro il mese di luglio.

Il concorso per l’alloggio è aperto a tutti gli studenti 
e i futuri studenti dell’Università.
Le tariffe variano da € 100,00 a € 245,00, a seconda 
della tipologia di alloggio.

Per informazioni:
www.unibs.it

RISTORAZIONE
L’Università mette a disposizione un servizio di 
ristorazione, di cui è possibile usufruire nella mensa del 
campus universitario oppure nei locali convenzionati, di 
diverse tipologie: pizzerie, self service, bar, paninoteche. 
Tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia 
possono fare richiesta di accesso al servizio ogni anno, 
compilando la richiesta on-line disponibile, secondo 
le modalità indicate nel Bando dei Servizi offerti 
agli studenti, pubblicato ogni anno entro il mese di 
luglio. Le tariffe variano a seconda della condizione dello 
studente, della fascia di reddito di appartenenza e del 
tipo di pasto (ridotto o intero e con acqua o senza acqua), 
fino a un massimo di € 4,90 per gli studenti regolari.
Per informazioni:
www.unibs.it

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO “LUIGI 
LUCCHINI”
Il Collegio Universitario Luigi Lucchini è un Collegio 
di Merito legalmente riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Moderna residenza universitaria e centro di 
eccellenza per la formazione di studenti ammessi 
dopo una selezione basata su merito e motivazione 
personale, attraverso uno specifico percorso culturale 
complementare agli studi universitari, offre ai residenti 
l’opportunità di coltivare e accrescere le proprie doti 
umane, intellettuali e professionali in un ambiente 
stimolante e in una vivace comunità internazionale. 
È promosso e gestito dalla Fondazione Collegio 
Universitario di Brescia, i cui soci fondatori sono 
l’Università degli Studi di Brescia e la Fondazione 
Lucchini. La struttura è immersa nel campus 
universitario e ospita 54 studenti in camere singole 
e doppie. Offre sale studio dotate di computer e 
fotocopiatrice, sala di lettura, sala fitness, auditorium, 
lavanderia, cucina comune, caffetteria e parcheggio 
privato coperto, wi-fi in tutto l’edificio; sono attive 
convenzioni con le strutture sportive adiacenti.
I bandi di ammissione vengono pubblicati 
periodicamente sul sito istituzionale.
Per informazioni:
www.collegiounibs.it; info@collegiounibs.it
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SALE STUDIO E LABORATORI

In tutte le sedi universitarie e residenziali vi sono ampie 
sale studio a disposizione degli studenti, aperte tutto 
il giorno. Le sale ubicate nel campus universitario 
osservano un orario di apertura anche serale, fino alle 
24.00, e durante i fine settimana.
Vi sono inoltre laboratori informatici e linguistici, 
attrezzati con moderni PC e stampanti, lavagne 
elettroniche, videoregistratori e programmi via 
satellite.

BIBLIOTECHE

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo mette a disposizione 
libri e riviste in formato cartaceo ed elettronico, 
banche dati e risorse bibliografiche necessarie per lo 
studio e la ricerca, avvalendosi dei migliori strumenti 
disponibili. 
Il patrimonio cartaceo è dislocato nelle tre biblioteche:
la Biblioteca di Economia e Giurisprudenza, che ha 
sede nei Chiostri del Carmine, nel centro storico di 
Brescia, la Biblioteca di Ingegneria e la Biblioteca 
di Medicina, che si trovano nelle sedi didattiche del 
campus a nord della città.
I locali delle biblioteche, con sale di consultazione 
e sale studio,  sono attrezzati in maniera funzionale 
e dotati di postazioni informatiche per la ricerca nei 
cataloghi e nella Biblioteca Digitale. 
Tutti gli spazi sono coperti da rete wireless.
Gli studenti possono richiedere prestiti, consultazioni e 
altri servizi via web e accedere alle risorse elettroniche 
(e-book, periodici, banche dati) anche da remoto.

Per informazioni:
www.unibs.it

SERVIZI INFORMATICI

Ad ogni studente è assegnata una casella di posta 
elettronica personale, per la ricezione e l’invio di 
comunicazioni istituzionali e riguardanti la carriera 
didattica e amministrativa. 

Il portale dell’Università offre la pagina personale 
dello studente (Servizio Esse3) che consente di 
consultare il proprio libretto universitario on-line, 
iscriversi agli appelli d’esame, compilare i piani di 
studio, partecipare a bandi e selezioni, svolgere 
le pratiche amministrative relative alla carriera 
universitaria.

Sono disponibili sugli store 3 App per Android e IOS 
relative alla gestione del libretto di Esse3 (MyUnibs), 
orari delle lezioni (Unibs Calendari) e servizi 
bibliotecari (Unibs Library).

Ad ogni studente è assegnato un account del 
Servizio Microsoft Office365 nel quale è possibile 
prelevare il software Microsoft Office.

In tutte le sedi dell’Università degli Studi di Brescia 
sono disponibili reti wireless, a cui lo studente può 
accedere con le proprie credenziali personali.

L’Università offre a docenti e studenti una 
infrastruttura di e-Learning che permette la gestione 
di corsi on-line, non solo condividendo materiali 
didattici con gli studenti, ma anche creando 
aree di interazione più diretta, quali forum, chat, 
esercitazioni on-line, a supporto della didattica 
tradizionale ed online.

Il servizio di stampa centralizzato permette agli  
studenti, attraverso le proprie credenziali e un 
apposito credito, l’utilizzo delle stampanti presenti 
nelle sedi universitarie.

1918



MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti della nostra Università possono 
trascorrere un periodo di studio o di tirocinio 
all’estero, da 2 a 12 mesi, in una delle oltre 150 
università europee convenzionate nell’ambito del 
programma Erasmus+, oppure in una delle sedi 
universitarie extraeuropee partner del nostro 
Ateneo, negli Stati Uniti, in Argentina o in Giappone.

Ogni anno i nostri laureandi possono preparare la 
loro tesi di laurea, dedicandosi ad attività di ricerca 
e sviluppo dell’argomento scelto, in una sede 
universitaria o in una istituzione di ricerca all’estero, 
con il contributo del nostro Ateneo.

Inoltre, gli studenti dei corsi di studio di Economia 
e Ingegneria  hanno l’opportunità di partecipare ai 
programmi di Double Degree in Francia, Germania, 
Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna e di trascorrere 
almeno un semestre in una università partner 
all’estero, conseguendo un doppio titolo di studio, 
valido sia in Italia sia nel Paese ospitante.

L’Università è inoltre partner, insieme ad altri atenei 
europei, di un progetto Erasmus Mundus Joint 
Master Degree on Innovative Microwave Electronics 
and Optics.

L’Università ha accordi di collaborazione con più di 
150 atenei e centri di ricerca in tutto il mondo.

Per informazioni:
erasmus.outgoing@unibs.it

SPORT

Il C.U.S. di Brescia è un’associazione sportiva 
dilettantistica federata al C.U.S.I. ente di Promozione 
Sportiva affiliato al C.O.N.I. E’ dotato di propria 
personalità giuridica. Opera a Brescia dal 1983, 
momento in cui la città ha avuto autonomia come 
sede accademica. Ha oltre 4000 tesserati e gestisce 
85.000 mq di impianti. I principali ambiti di attività 
sono:

#Fitness e sport per adulti: oltre 60 corsi di svariate 
tipologie comprendenti le ultime tendenze del 
mondo del fitness e possibilità di praticare sport 
a livello amatoriale. Le attività in questione sono 
proposte agli studenti con prezzi calmierati e di 
servizio pur conservando standard qualitativi elevati.

#Agonismo specifico per Universitari: Campionati 
Nazionali Universitari (C.N.U.) articolati in un’edizione 
invernale che prevede lo sci alpino nelle specialità 
dello slalom gigante e speciale e un’edizione 
primaverile con oltre venti discipline sportive. Trattasi 
di competizioni di livello elevato per chi pratica già 
la disciplina all’interno delle singole Federazioni. Le 
spese di partecipazione sono sostenute dall’Ente.

#Progetti: UNIBS MOTOR SPORT e UNIBS SKIFF

#Attività amatoriali studentesche: forme di attività 
motorie e sportive finalizzate al puro divertimento e 
al coinvolgimento della base studentesca

#Attività agonistica federale: C.U.S. BRESCIA 
si configura come una polisportiva con dodici 
affiliazioni alle discipline C.O.N.I.

#Fruizione di impianti sportivi: possibilità di utilizzare 
impianti sportivi per attività sportive gestite in 
autonomia.

Per informazioni:
www.cusbrescia.it

Per informazioni:
www.cusbrescia.it
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I NOSTRI CORSII NOSTRI CORSI
DI STUDIODI STUDIO
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ECONOMIA
Corsi di laurea
 Banca e Finanza
 Economia e azienda digitale
 Economia e gestione aziendale
Corsi di laurea magistrale
 Consulenza aziendale e libera professione
    Economia sociale e Imprese cooperative
 Management
 Moneta, finanza e risk management

GIURISPRUDENZA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 Giurisprudenza (durata: 5 anni)
Corsi di laurea
 Consulente del lavoro e giurista d’impresa
Corsi di laurea magistrale 
 Scienze giuridiche dell’Innovazione
    Scienze per la pace
   
INGEGNERIA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 Ingegneria edile-architettura (durata: 5 anni)
Corsi di laurea
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Ingegneria dell’automazione industriale
 Ingegneria civile
 Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni
    Ingegneria delle tecnologie per l’impresa digitale
 Ingegneria gestionale
 Ingegneria informatica
 Ingegneria meccanica e dei materiali
    Sistemi agricoli sostenibili
    Tecniche dell’edilizia
    Tecniche industriali di prodotto e di processo
Corsi di laurea magistrale 
 Communication technologies and multimedia
  (in inglese)
 Civil and environmental engineering (in inglese)
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

    Ingegneria dell’automazione industriale
 Ingegneria civile    
    Ingegneria elettronica
 Ingegneria gestionale
 Ingegneria informatica
    Ingegneria meccanica 
    Ingegneria per l’innovazione dei materiali e del   
                prodotto

MEDICINA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 Medicina e chirurgia (durata: 6 anni)
 Odontoiatria e protesi dentaria (durata: 6 anni)
    Farmacia (durata: 5 anni)
Corsi di laurea
 Biotecnologie
 Scienze motorie
Corsi di laurea delle professioni sanitarie
 Assistenza sanitaria
 Dietistica
 Educazione professionale
 Fisioterapia
 Igiene dentale
 Infermieristica
 Ostetricia
 Tecnica della riabilitazione psichiatrica
 Tecniche della prevenzione nell’ambiente
  e nei luoghi di lavoro
 Tecniche di laboratorio biomedico
 Tecniche di radiologia medica, per immagini
  e radioterapia
Corsi di laurea magistrale 
 Biotecnologie mediche
 Scienze e tecniche delle attività motorie
  preventive e adattate
 Scienze infermieristiche e ostetriche

I CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI BRESCIA DOTTORATI DI RICERCA
 Business and Law - Istituzioni e impresa:
  valore, regole e responsabilità sociale
 Genetica molecolare, biotecnologie
  e medicina sperimentale 
    Ingegneria civile, ambientale, della cooperazione  
                internazionale e di matematica
 Ingegneria dell’informazione
 Ingegneria meccanica e industriale
    Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione    
                nella Ricerca clinica e metodologica  
     Modelli e metodi per l’Economia e il Management
                - Analytics for Economics and Management
    Precision Medicine
    Scienze biomediche e medicina traslazionale
   Technology for health

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Area giuridica
    Scuola di specializzazione per le professioni legali
Area sanitaria
    Allergologia e Immunologia clinica
    Anatomia patologica
 Anestesia e rianimazione e terapia intensiva
  del dolore
    Cardiochirurgia
 Chirurgia Generale
    Chirurgia Orale
    Chirurgia Pediatrica
    Dermatologia e Venereologia
    Ematologia
    Endocrinologia e malattie del metabolismo
    Farmacologia e Tossicologia clinica
 Geriatria
 Ginecologia ed Ostetricia
 Igiene e medicina preventiva
 Malattie dell’apparato cardiovascolare
    Malattie dell’apparato digerente
 Malattie dell’apparato respiratorio
 Malattie infettive e tropicali
 Medicina del lavoro
 Medicina dello sport e dell’esercizio fisico

 
   
 

 Medicina d’emergenza-urgenza
 Medicina interna
    Medicina nucleare 
    Microbiologia e Virologia
    Nefrologia
    Neurochirurgia
 Neurologia
 Neuropsichiatria infantile
    Odontoiatria pediatrica
 Oftalmologia
    Oncologia medica
 Ortognatodonzia
 Ortopedia e traumatologia
 Otorinolaringoiatria
    Patologia clinica e Biochimica clinica
 Pediatria
 Psichiatria
 Radiodiagnostica
 Radioterapia
    Reumatologia
 Urologia
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GIURISPRUDENZAGIURISPRUDENZA
CORSI DI LAUREA,CORSI DI LAUREA,
DI LAUREADI LAUREA
MAGISTRALEMAGISTRALE
E DI LAUREAE DI LAUREA
MAGISTRALEMAGISTRALE
A CICLO UNICOA CICLO UNICO
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GIURISPRUDENZA

Perché studiare Giurisprudenza all’Università degli Studi di Brescia? 
 
# La Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico offre una solida cultura giuridica, permeata dalla 
conoscenza delle fonti normative nazionali e sovranazionali e con la forte vocazione alla formazione di 
“giuristi europei”.

# La Laurea Magistrale in Giurisprudenza si articola in un percorso di studi  volto ad acquisire 
padronanza degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari, con attenzione 
particolare all’aggiornamento delle competenze giuridiche. 

# Il piano di studi, con la sua ampia offerta formativa, consente di avvicinarsi al diritto utilizzando 
approcci metodologici molto diversi, che si sono rivelati ottimo veicolo per l’apprendimento, in quanto 
individuano il desiderabile connubio tra le tradizionali modalità di insegnamento teorico e quelle 
basate sullo studio e sulla ricerca di soluzioni giuridiche in casi concreti.
 
# Il percorso di studi valorizza momenti di formazione pratica, in particolare grazie  all’attivazione di 
stage e alla possibilità di svolgere il  tirocinio anticipato per la professione di Avvocato, Notaio e di 
Consulente del lavoro.

# La laurea magistrale in Giurisprudenza permette l’accesso a professioni giuridiche tradizionali,
quali l’Avvocatura, la Magistratura e il Notariato, ma anche a un vasto panorama di professioni che
richiedano comprovate conoscenze giuridiche nei settori del welfare, della sicurezza, della gestione 
delle amministrazioni locali, della governance della sanità, della politica  e dello spettacolo.

# La capacità di analisi, di valutazione critica e di decisione acquisite durante il Corso di Studi in 
Giurisprudenza sono fondamentali per ricoprire funzioni di elevata responsabilità in vari campi di 
attività sociale, socio-economica e politica, nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle 
imprese private, nei sindacati, nei settori del diritto dell’informatica, del diritto comparato, europeo e 
internazionale, oltre che nelle organizzazioni sovranazionali.

Durata: 5 anni
Modalità di ammissione: Test orientativo
Frequenza: Libera
Sede: Brescia
Sbocchi professionali:
I laureati del Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza possono indirizzarsi alle
professioni legali, ma anche ad attività e funzioni
di elevata responsabilità in vari campi di attività
sociale, per lo svolgimento di funzioni di tutela e 
garanzia di soggetti ad elevata vulnerabilità socio-
economica e politica; ovvero nelle istituzioni, nelle 
pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei 
sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel 
settore del diritto comparato, europeo e internazionale, 
oltre che nelle organizzazioni sovranazionali.
Proseguire gli studi all’Università degli Studi di Brescia:
Scuola di specializzazione per le professioni legali
Dottorato in Business & Law

PIANO DI STUDI* CARATTERISTICHE DEL CORSO

*Il piano di studi potrebbe subire modifiche deliberate dai competenti organi
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INSEGNAMENTI CFU
I ANNO 63

Diritto costituzionale I 9
Economia aziendale/Economia politica 9
Filosofia del diritto 9
Istituzioni di diritto privato 12
Istituzioni di diritto romano 9
Storia del diritto medievale e moderno I 9
Storia del diritto romano 6

II ANNO 60
Diritto commerciale 15
Diritto costituzionale II 9
Diritto internazionale 12
Diritto penale I 9
Economia aziendale/Economia politica 6
Lingua straniera 3
Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica /                 
Informatica giuridica

6

III ANNO 63
Diritto dell’Unione Europea 9
Diritto amministrativo I 9
Diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio 15
Diritto penale II 9
Diritto processuale civile I 6
Diritto civile I 9
Diritto ecclesiastico 6

IV ANNO 51
Diritto processuale penale 15
Diritto amministrativo II 9
Diritto processuale civile II 9
Diritto romano/Storia del diritto contemporaneo 6
Diritto civile II 6
A scelta dello studente 6

V ANNO 63
Abilità informatiche 1
Sociologia del diritto 6
Criminologia/Diritto internazionale privato/ Diritto falli-
mentare 

6

Diritto privato comparato/Diritto pubblico comparato 9
Diritto tributario 6
A scelta dello studente 18
Prova finale 17

TOTALE 300
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CONSULENTE DEL LAVORO E GIURISTA D’IMPRESA
Perché studiare Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa all’Università degli Studi di Brescia? 
 
# Il Corso di Laurea Triennale è un corso altamente professionalizzante che assicura una grande 
aderenza tra le materie di studio e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Le figure professionali 
che si formano sono, infatti, in grado di rispondere da subito alle esigenze del mercato del lavoro 
anche perché le competenze degli studenti sono rafforzate dallo svolgimento di stage curriculari.

# Il corso prevede un biennio comune in cui si intende fornire una solida preparazione culturale,
giuridica ed economica, con costante riferimento alla dimensione nazionale e sovranazionale dei 
processi decisionali. 

# Al termine del biennio comune gli studenti possono scegliere tra due diversi percorsi, 
Consulente del lavoro e Giurista d’impresa, assecondando le proprie sensibilità con materie di studio 
fortemente caratterizzanti. 

# Il piano di studi, con la sua ampia offerta formativa, consente di avvicinarsi al diritto utilizzando 
approcci metodologici molto diversi che si sono rivelati ottimo veicolo per l’apprendimento, in quanto 
individuano il desiderabile connubio tra le tradizionali modalità di insegnamento teorico e quelle 
basate sullo studio e sulla ricerca di soluzioni giuridiche in casi concreti. 

# Il percorso di studi valorizza momenti di formazione pratica, in particolare grazie all’attivazione di 
stage curriculari e alla possibilità di svolgere il tirocinio anticipato per la professione di Consulente del 
lavoro.

# Il percorso di laurea diversificato soddisfa i diversi desideri di professionalità. La laurea in Consulente 
del lavoro consente l’accesso sia ad attività professionali autonome sia al lavoro dipendente presso 
amministrazioni, organizzazioni e imprese pubbliche e private e nel terzo settore, per le quali è 
necessaria una specifica preparazione giuridica nelle materie lavoristiche. Quella in Giurista d’impresa 
forma sul piano tecnico-giuridico coloro che intendano esercitare la propria attività lavorativa 
nell’ambito delle imprese dei diversi settori in posizioni dirigenziali o comunque di alto profilo 
professionale.

PIANO DI STUDI* CARATTERISTICHE DEL CORSO

INSEGNAMENTI CFU
I ANNO 60

Diritto costituzionale 9
Economia aziendale 9
Economia politica 6
Istituzioni di diritto privato 9
Diritto privato romano 9
Storia del diritto europeo 9
Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica 9

II ANNO 60
Diritto amministrativo 9
Diritto del lavoro 9
Diritto tributario e processo tributario 9
Ragioneria I – contabilità generale 6
Diritto commerciale 6
Diritto dell’unione europea 9
Informatica applicata 3
Istituzioni di diritto penale 6
Lingua inglese/francese/spagnola/tedesca 3

III ANNO - CONSULENTE DEL LAVORO 60
Diritto della sicurezza sociale e dell’immigrazione 9
Istituzioni di diritto processuale civile 9
Diritto sindacale 6
Gestione del personale e sicurezza sul lavoro 9
Sociologia del lavoro e relazioni industriali 9
Insegnamenti opzionali 12
Tirocinio 3
Prova Finale 3

TOTALE 180

Durata: 3 anni
Modalità di ammissione: Test orientativo
Frequenza: Libera
Sede: Brescia
Sbocchi professionali:
L’indirizzo per Consulente del lavoro consente
l’accesso ad attività professionali autonome e al lavoro
dipendente presso amministrazioni, organizzazioni e
imprese pubbliche e private e nel terzo settore, per
le quali sia necessaria una specifica preparazione
giuridica in materia di mercato del lavoro, rapporti
di lavoro, sicurezza sociale, relazioni industriali.
L’indirizzo per Giurista d’impresa forma sul piano
tecnico-giuridico coloro che intendano esercitare la
propria attività lavorativa nell’ambito delle imprese dei
diversi settori, compreso quello bancario e finanziario,
sia come addetti agli uffici di direzione e governo
societario, che come responsabili di uffici aziendali,
della contrattualistica d’impresa, nonché in generale
della gestione dei rapporti con la clientela e le altre
imprese.
Proseguire gli studi all’Università degli Studi di Brescia:
Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche 
dell’Innovazione

III ANNO - GIURISTA D’IMPRESA 60
Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria 9
Diritto commerciale (corso progredito) 9
Economia della concorrenza e dei mercati 6
Istituzioni di diritto processuale civile 9
Diritto industriale e penale dell’economia 9
Insegnamenti opzionali 12
Tirocinio 3
Prova Finale 3

TOTALE 180
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*Il piano di studi potrebbe subire modifiche deliberate dai competenti organi
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SCIENZE GIURIDICHE DELL’INNOVAZIONE
Perché studiare Scienze Giuridiche dell’Innovazione all’Università degli Studi di Brescia? 
 
# La nuova Classe di Laurea Magistrale LM SC-GIUR si distingue nel panorama formativo attuale del 
Dipartimento di Giurisprudenza perché mira a formare giuristi e giuriste con competenze in campo 
economico, aziendale, sociale, tecnologico, psicologico. Si tratta di una nuova figura professionale per 
la quale non è necessaria la laurea in Giurisprudenza a ciclo unico e alla quale sono trasferite abilità e 
competenze trasversali e interdisciplinari, tali da poter affrontare il lavoro dipendente o autonomo in 
qualità di giuristi esperti di innovazione organizzativa dell’impresa, del Terzo settore e della PA.

# Con la Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’innovazione il Dipartimento di Giurisprudenza 
ha inteso declinare il percorso formativo magistrale in direzione di un’educazione specialistica, 
coniugando gli insegnamenti di area giuridica con temi e profili internazionali, sovranazionali e 
comparati, ed integrandoli con insegnamenti di area economica, aziendale e sociale, per fare acquisire 
al laureando  e alla laureanda una formazione compiutamente interdisciplinare, che li abitui ad 
affrontare e risolvere questioni giuridiche complesse in un contesto profondamente segnato dalla 
rivoluzione digitale in corso, destinata a riscrivere tutte le modalità tradizionali di conclusione del 
contratto, di prestazione del lavoro, di gestione dell’impresa e delle risorse umane, di produzione di 
opere dell’ingegno, di raccolta e trattamento di dati e informazioni, di partecipazione a decisioni.

# La Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’Innovazione è indirizzata a formare laureati che 
abbiano seguito un percorso professionale di avvicinamento all’Impresa 4.0, con profili e funzioni 
ricercate. Per la definizione di queste figure professionali esperte nella gestione e direzione innovativa 
di istituzioni e imprese pubbliche e private non esistono ancora sul territorio lombardo adeguati corsi 
di studio Magistrali in area giuridica.

# La Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’Innovazione soddisfa la sempre più evidente necessità 
di offrire al mercato del lavoro una nuova classe tecnica specializzata, con una formazione professionale 
di cultura giuridica superiore, “canale di formazione progredito” in grado di consentire uno sbocco 
verso l’alto alla formazione professionale triennale. 

PIANO DI STUDI* CARATTERISTICHE DEL CORSO

INSEGNAMENTI CFU
I ANNO 60

Metodo giuridico e innovazione 12
Diritto dell’economia e delle informazioni 6
Diritto transnazionale e mercato digitale 12
Labour due diligence e gestione delle trasformazioni 
d’impresa

9

Informatica e diritto delle nuove tecnologie 15
Legal english 6
II ANNO - INNOVAZIONE, IMPRESA E TERZO SETTORE 60
Diritto delle imprese e delle organizzazioni del terzo 
settore

6

Nuove forme dell’impresa e responsabilità sociale 6
Diritto sovranazionale della concorrenza e tutela della       
proprietà intellettuale

6

Tirocinio 3
Impresa e sostenibilità 6
Economia dell’innovazione 9
Insegnamenti a scelta libera dello studente 6
Prova finale 9

TOTALE 120

II ANNO - INNOVAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO 60
Contratti pubblici e normativa anticorruzione 9
Diritto del lavoro e pubblico impiego 9
Diritto della cultura: fonti e percorsi 6
Tecnologie dei sistemi informativi aziendali e della             
pubblica amministrazione 

6

Tutela della salute e organizzazione sanitaria 9
Insegnamenti a scelta libera dello studente 12
Prova Finale 9

TOTALE 120

Durata: 2 anni
Modalità di ammissione:  i requisiti di accesso al 
corso sono consultabili sul sito www.unibs.it
Frequenza: Libera
Sede: Brescia
Sbocchi professionali:
La Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche 
dell’Innovazione consente l’accesso alle attività 
professionali autonome e al lavoro dipendente 
in qualità di esperto nella gestione e direzione 
di istituzioni pubbliche e private, con funzioni di 
responsabilità di uffici di qualsiasi tipologia (Chief 
Digital Officer, Digital Project Manager, Chief 
Security Officer, DPO); di esperto nel supporto della 
progettazione e gestione delle innovazioni, del welfare 
aziendale, della responsabilità sociale e sostenibilità 
d’impresa e del Terzo Settore, audit e compliance, 
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ed esperto 
di antinfortunistica; di esperto nelle attività di project 
management, gestione delle crisi e delle emergenze; 
di esperto in gestione delle risorse umane come 
responsabile interno a piccole e medie imprese, o 
come consulente esterno, con riferimento alle nuove 
tipologie contrattuali (lavoro a distanza, telelavoro, 
lavoro agile, lavoro su piattaforma e crowdworking) 
e ai connessi rischi emergenti. Inoltre, le abilità e 
competenze acquisite permettono l’accesso al lavoro 
in qualità di funzionario o consulente all’interno della 
Pubblica Amministrazione (dipartimento legale, 
privacy, ICT, ecc.); di esperto in valutazione di impatto 
e gestione dei dati; di funzionario all’interno delle 
Authorities.
Proseguire gli studi all’Università degli Studi di Brescia:
Dottorato in Business & Law
Master post-laurea
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*Il piano di studi potrebbe subire modifiche deliberate dai competenti organi
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SCIENZE PER LA PACE

Perché studiare Scienze per la Pace all’Università degli Studi di Brescia? 
 
# Il nuovo corso di Laurea Magistrale Scienze per la Pace: trasformazione dei conflitti e cooperazione 
allo sviluppo (Classe LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo), è un corso interateneo (Pisa-
Brescia) che, per la parte bresciana, è incardinato nel Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI).

# Studiare la ‘pace’ significa saper intervenire nei cambiamenti epocali attuali (come ad esempio quelli 
climatici, le nuove tecnologie) tenendo conto di valori ineludibili quali libertà, responsabilità, diritti, 
democrazia, sviluppo, crescita, uguaglianza,  tolleranza, solidarietà.

# Significa educare le giovani generazioni alla cultura del dialogo e della partecipazione per un 
impegno finalizzato al superamento dei conflitti in forme nonviolente, con il coinvolgimento diretto 
delle associazioni e istituzioni bresciane, che da tempo lavorano nell’area del terzo settore della 
cooperazione e dello sviluppo.

PIANO DI STUDI*

INSEGNAMENTI CFU
I ANNO 60

Antropologia dei conflitti 6
Globalization and economic developement 6
Sociologia dei conflitti ambientali 6
Storia della pace in età contemporanea 12
Approccio interculturale alla trasformazione dei conflitti 12

Esami a scelta tra:

Storia di genere in età contemporanea / Antropologia 6
di genere

Esami a scelta tra:

Diritto dei beni comuni / Diritto del terzo settore / Diritto
dell’Unione Europea / European law and gender / Lotta 6
multilivello al terrorismo internazionale / Tutela
multilivello dei diritti fondamentali

Conoscenze linguistiche 6
II ANNO - curriculum PEACE BUILDING 60

Relazioni internazionali e geopolitica 12
Peace keeping, peace building, transitional justice 6
Storia, conflitti e movimenti 12

Esami a scelta tra:

Microcredito e finanza etica / Mediazione e conciliazione
History of the arab-israeli conflict / Politica alimentare
Tecnologia, energia, sviluppo e pace / Malattie
parassitarie e cooperazione allo sviluppo  / Geografia 12
economica e sociale del mondo contemporaneo /
Approccio sistemico all’analisi dei conflitti / Globalization
and development  / Stage

Prova finale 18
TOTALE 120
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*Il piano di studi potrebbe subire modifiche deliberate dai competenti organi

II ANNO - curriculum COOPERAZIONE UMANITARIA 60
Progettazione per la cooperazione allo sviluppo 12
Diritto internazionale umanitario 6
Situazioni di crisi ed emergenza 12
Esami a scelta tra:

Geografia economica e sociale del mondo
contemporaneo / Malattie parassitarie e cooperazione
allo sviluppo / Politica alimentare / Antropologia 12
culturale / Analisi delle reti sociali / Mediazione e 
conciliazione / Diritto ambientale / Globalization and
development  / Stage
Prova Finale 18

TOTALE 120
II ANNO - curriculum COOPERAZIONE E                                    

PROTEZIONE CIVILE
60

Legislazione della protezione civile  e logistica umanitaria    12
Comunicazione del rischio 6
Continuità e Gestione della crisi  12
Esami a scelta tra:

Geografia economica e sociale del mondo
contemporaneo / Diritto internazionale umanitario
Analisi sociale dei contesti in crisi ed emergenza 12
Psicologia delle catastrofi / Analisi delle reti sociali
Approccio sistemico all’analisi dei conflitti / Tecnologia,
energia, sviluppo e pace / Politica alimentare / Stage
Prova Finale 18

TOTALE 120
II ANNO - curriculum REGOLAZIONE PACIFICA DEI        

CONFLITTI E TERRORISMO
60

Organizzazione dei poteri e contrasto al terrorismo   6
Arte di comunicare e trasformazione dei conflitti 6
Trasformazione dei conflitti, pace ed economia dello           
sviluppo

6

Diversità, conflitto e sistemi socio-istituzionali 6
Esami a scelta tra:

Sviluppo sostenibile e risoluzione dei conflitti /
Cooperazione giuridica internazionale e lotta al
terrorismo / Diritti umani e ricomposizione interculturale 18
dei conflitti / Terrorismo e strategia compositiva /Medicina
delle migrazioni / Cybersicurezza e sorveglianza globale
Prova Finale 18

TOTALE 120
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CARATTERISTICHE DEL CORSO

Durata: 2 anni
Modalità di ammissione: L’ammissione è soggetta a 
un processo di valutazione atto ad attestare l’idoneità 
del candidato; tale processo si basa sull’accertamento 
dei requisiti curriculari e sulla verifica della adeguata 
preparazione dello studente, in considerazione degli 
obiettivi formativi specifici e del percorso formativo 
del corso di laurea magistrale.
Frequenza: Libera
Sede: Brescia e Pisa
Sbocchi professionali:
Il corso prepara alle seguenti professioni:
-Specialisti della gestione nella Pubblica 
Amministrazione
-Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione
-Specialisti in pubblica sicurezza 
-Specialisti in risorse umane 
-Specialisti dell’organizzazione del lavoro 
-Specialisti delle relazioni pubbliche, dell’immagine e 
professioni assimilate 
-Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei 
fenomeni sociali 
-Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, 
scientifiche e sportive di interesse nazionale o 
sovranazionale.
Nel progetto è presente la collaborazione con 
l’Université Paris-Dauphine, per il doppio titolo di 
laurea.
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ENTRARE IN UNIBS

Per iscriversi ai corsi di laurea e ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico del nostro Ateneo è necessario 
sostenere una prova di ammissione.
Per i corsi di primo livello delle aree di Economia, 
Giurisprudenza e Ingegneria (lauree triennali, 
comprese la laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili e 
la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) 
si tratta di una prova a carattere orientativo, che, nel 
caso in cui non venga superata una soglia minima, 
può comportare l’attribuzione di obblighi formativi 
aggiuntivi, da adempiere attraverso il superamento di 
esami aggiuntivi o la frequenza di corsi di recupero, in 
presenza oppure on-line.
Per i corsi di area medico-scientifica, il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura 
e per il corso di laurea triennale in Tecniche 
dell’edilizia si tratta di una prova a carattere selettivo. 
I test di ammissione si svolgono nelle date e secondo 
le modalità stabilite dai rispettivi bandi, pubblicati 
dall’Università.

L’ammissione ai corsi di laurea magistrale, ai quali 
si accede successivamente al conseguimento della 
laurea di primo livello (triennale) si svolge con modalità 
diverse a seconda dell’area disciplinare di interesse.
Per i corsi di area medico-scientifica, è necessario 
sostenere una prova a carattere selettivo, nelle date 
e secondo le modalità stabilite dai rispettivi bandi, 
pubblicati dall’Università.
L’ammissione ai corsi di laurea magistrale di 
Ingegneria e al corso di laurea magistrale in Scienze 
Giuridiche dell’Innovazione è subordinata al possesso 
di specifici requisiti curriculari, relativi al numero di 
crediti formativi acquisiti nell’ambito di gruppi di settori 
scientifici e di personale preparazione, con riferimento 
al voto di laurea e al livello di conoscenza della lingua 
inglese. Non è richiesto il superamento di una prova di 
carattere selettivo.
Per l’area di Economia, l’iscrizione  richiede il possesso 
di determinati requisiti curriculari, ossia un determinato 
numero di crediti in determinati settori scientifico-
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disciplinari e dalla personale preparazione, ossia un 
voto di laurea uguale o superiore a 95/110. 
In caso in cui il  voto sia inferiore sarà necessario 
sostenere una prova di verifica a carattere selettivo.  
Per il Corso di Laurea magistrale in Economia Sociale 
e Imprese Cooperative, a numero programmato, 
è richiesto il superamento di un colloquio di 
ammissione.

Le informazioni sulle specifiche modalità di 
ammissione per ogni corso di studi sono reperibili 
on-line sul sito www.unibs.it.

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Le tasse e i contributi universitari sono calcolati in 
base al corso di laurea di iscrizione, alle condizioni 
economiche e al merito dello studente.
Sono costituite da una parte di tassazione fissa e da 
una parte variabile (contributi universitari).

La tassazione fissa è costituita dalle seguenti voci:
- Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale

I contributi universitari sono calcolati in base a:
# corso di studi di afferenza;
# valore ISEE calcolato specificamente per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario;
# numero di anni accademici di iscrizione al corso di 
studio (requisito di merito);
# numero di crediti conseguiti nei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto (requisito di 
merito).

La fascia minima di contribuzione, definita tramite 
il valore ISEE valido per le prestazioni agevolate 
del diritto allo studio e da requisiti di merito 
legati alla regolarità dell’iscrizione e al numero 
di CFU conseguiti, viene stabilita ogni anno con 
uno specifico Regolamento sulla contribuzione 
studentesca e prevede il pagamento della sola prima 
rata, composta dalla tassa regionale e dalla marca da 
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# Studenti stranieri che provengono dai Paesi in Via di 
Sviluppo (definiti dal D.M. n. 1455 del 09/06/2017) il 
cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza 
redditi né patrimoni in Italia.

# Studenti in stato di detenzione con sentenza 
definitiva presso Istituti penitenziari, con cui sia in atto 
una convenzione.

Riduzione dei contributi universitari
Sono previste forme di riduzione parziale dei 
contributi per ragioni di merito, per i fratelli di 
studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia 
inclusi nel medesimo nucleo familiare e con la stessa 
residenza, per studentesse in stato di gravidanza in 
alternativa all’interruzione degli studi, per studenti 
impegnati in attività formative all’estero nell’ambito 
dei programmi Erasmus Plus Studio e Traineeship 
o per Tesi all’estero, per studenti che godono dello 
status di rifugiati o titolari di protezione internazionale. 

Ogni anno l’Ateneo pubblica un Regolamento sulla 
contribuzione studentesca, consultabile on-line sul 
sito www.unibs.it, nel quale è possibile trovare tutte 
le ulteriori forme di esonero e riduzione dei contributi 
valide per l’a.a. di riferimento.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Università ha attivato le seguenti convenzioni per il 
trasporto pubblico:
# Trasporto pubblico urbano: con Brescia Mobilità 
e Comune di Brescia sono previsti sconti sugli 
abbonamenti  annuali e carnet, anche per quanto 
concerne Bicimia e Car Sharing Autonomia.
# Trasporto pubblico extraurbano: con Arriva 
Sia è concordato uno sconto sulla tariffa intera 
dell’abbonamento annuale.
#Trenitalia: sono attivi degli sconti sulla tariffa base.

Per informazioni:
www.unibs.it

bollo (no tax area).
Le tasse si pagano in tre rate: la prima è costituita 
dalla somma di tassa regionale per il diritto allo 
studio e imposta di bollo (tassazione fissa), è 
uguale per tutti gli studenti e si paga al momento 
dell’immatricolazione.
La seconda e la terza rata vanno pagate 
rispettivamente entro il mese di febbraio e il mese 
di maggio dell’anno successivo, nelle scadenze 
stabilite, e sono relative al versamento, in due importi 
tendenzialmente uguali, dei contributi universitari 
definiti sulla base dell’ISEE, del corso di studio di 
appartenenza e del merito dello studente.

Gli studenti non in regola con il pagamento delle 
tasse e contributi non possono essere ammessi 
agli esami e non possono usufruire di servizi 
amministrativi (certificati).

Esoneri dai contributi universitari
# Studenti con ISEE minore o uguale a una 
determinata soglia stabilita dal Regolamento sulla 
contribuzione studentesca (per l’a.a. 2020/21  € 
20.000), iscritti al primo anno o iscritti da un numero 
di anni inferiore o uguale alla durata normale del 
corso di studio aumentata di uno e che abbiano 
conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, 
almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 
agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al 
secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro 
il 10 agosto. 

# Studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della 
L.104/1992 o uguale o superiore al 66%.

# Studenti idonei e beneficiari della  borsa di studio.

# Studenti figli dei titolari di pensione di inabilità, con 
un ISEE non superiore a € 4.000.

# Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio 
del Governo italiano nell’ambito dei programmi 
di cooperazione allo sviluppo e degli accordi 
intergovernativi culturali e scientifici.

LAVORARE IN UNIVERSITÀ

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o 
agli ultimi anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico possono collaborare al servizio di tutorato 
dell’Università, fornendo assistenza e supporto 
alle matricole e agli studenti stranieri, occupandosi 
dell’accoglienza degli ospiti delle residenze 
universitarie e partecipando alle attività di orientamento 
promosse dall’Ateneo nelle sue sedi e nelle scuole 
superiori. L’impegno richiesto è di 200 ore annue; 
il compenso è esente dall’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dall’imposta sulle attività produttive.

Inoltre, l’Università offre agli studenti iscritti a tutti i 
corsi di studio l’opportunità di collaborare ad attività 
connesse ai servizi dell’università stessa.
Ciascuna collaborazione comporta un’attività per un 
massimo di 200 ore. Il corrispettivo orario erogato 
allo studente è esente dall’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dall’imposta sulle attività produttive.
In entrambi i casi, gli studenti vengono selezionati 
in base al merito, partecipando ai rispettivi bandi di 
selezione. 

Per informazioni:
tutorato@unibs.it;  150ore@unibs.it

DIRITTO ALLO STUDIO

BORSE DI STUDIO

L’Università, con il contributo della Regione Lombardia, 
eroga borse di studio, così come previsto dalla 
normativa regionale e nazionale, per “assicurare 
ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 
raggiungere i gradi più alti degli studi”.
Gli studenti idonei alla borsa di studio beneficiano 
dell’esonero totale o parziale di tasse e contributi 
universitari. La borsa di studio è attribuita mediante 
concorso pubblico, in base a:
- condizione economica stabilita attraverso l’ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
e l’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale 
Equivalente)
- merito come specificato nel bando
- comune di residenza (in sede, fuori sede, 
pendolare).
L’importo, parte in denaro e parte in servizi, varia a 
seconda della fascia di reddito (calcolata in base al 
valore ISEE e ISPE), della famiglia dello studente.
Per partecipare al concorso è necessario confermare 
la domanda on-line entro i termini perentori indicati 
nel bando pubblicato ogni anno entro il mese di 
luglio.

BORSE E PREMI

L’Università bandisce, anche grazie al finanziamento 
di enti esterni, borse di studio e premi di laurea 
destinate ai propri studenti e laureati.

PRESTITI FIDUCIARI

Il prestito agevolato è una forma speciale di 
finanziamento erogato a condizioni vantaggiose 
dalla Banca Tesoriera dell'Ateneo sulla base di 
un'apposita convenzione, riservato agli studenti 
dell'Università degli Studi di Brescia in possesso dei 
requisiti previsti che ne facciano richiesta. Il prestito 
è destinato a sovvenzionare le spese sostenute per 
motivi di studio durante la carriera universitaria.

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il “Fondo di Solidarietà Studenti” è finalizzato alla 
concessione di un sussidio economico straordinario 
agli studenti che si trovino in difficoltà finanziarie, 
tali da poter ostacolare o compromettere la regolare 
prosecuzione degli studi.

Per informazioni su borse di studio, prestiti fiduciari 
e fondo di solidarietà: diritto-studio@unibs.it; per 
borse e premi: premi-studenti@unibs.it
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SERVIZI AGLI STUDENTI:
Segreteria Studenti
Via San Faustino 74/b
Orientamento
Piazza Mercato 17/a
Stage, Placement e Diritto allo Studio
Viale Europa 39

PARCHEGGI:
Ingegneria - Via Branze
Medicina - Viale Europa

PARCHEGGI METROPOLITANA:
Economia, Giurisprudenza, Segreteria Studenti - Fossa Bagni
Rettorato - Piazza Vittoria

MEDICINA
Viale Europa 11

RETTORATO
Piazza del Mercato 15

INGEGNERIA
Via Branze 38 - 43

GIURISPRUDENZA
Via San Faustino 41
Corso Mameli 27

ECONOMIA
Via San Faustino 74/b
Contrada Santa Chiara 50

RESIDENZE UNIVERSITARIE
Via Paitone
Via Pozzo dell’Olmo 
Via San Faustino
Via Valotti

IMPIANTI SPORTIVI
Via Branze

UCOUCO

FERMATE METROPOLITANA
San Faustino
Europa
Vittoria
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Per informazioni:
www.unibs.it>Futuro studente - numero gratuito: 800 663423 - orientamento@unibs.it


