
POP-UP UNIBS

17:00 - 18:00

Workshop “Associazione Alumni: legame tra UniBS e il territorio”
Modera: Ing. Michele Lancellotti, presidente dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Brescia

Oltre 40 anni di storia dell’università di Brescia rappresentano anche un valore per il numero di laureati che operano nel 
territorio e altrove. Il network degli alumni è un potente strumento di crescita da valorizzare. Nel dibattito si discuterà su 
come “dare valore” alla rete dei laureati UNIBS.

14:00 - 15:30

Seminario “I Centri di ricerca: networking tra Università-aziende e territorio”
Coordina: Prof.ssa Sabrina Sorlini, Università degli Studi di Brescia

I Centri di Ricerca di UniBS presentano i loro obiettivi e le loro attività di promozione, sostegno, realizzazione e diffusione 
della ricerca sui temi della sostenibilità.

DOMENICA 2 OTTOBRE

10:00 - 12:00

Workshop “UniBS racconta la ricerca”
Coordina: Prof.ssa Marina Pizzi, Prorettrice alla Ricerca e ai laboratori interdipartimentali, Università degli Studi di Brescia

L’Università di Brescia presenta i principali progetti di ricerca in corso, supportati da finanziamenti nazionali e internazionali, 
sui temi della sostenibilità in ambito agricoltura, territorio, innovazioni, mobilità e trasporti, turismo, start-up e finanza

LUNEDÌ 3 OTTOBRE

2 ∙ 3 ∙ 4 OTTOBRE 2022

Scopri le iniziative 
dell’Università degli Studi di Brescia a

BRIXIA FORUM

Nel POP-UP UNIBS saranno presenti i seguenti DESK per l’intera durata di Futura:
 � Desk Orientamento in ingresso
 � Desk Dottorato di ricerca 
 � Desk Fondazione EULO 
 � Desk UniBS sostenibile 
 � Desk Centri e Laboratori di ricerca 
 � Desk Associazione ALUMNI 

13:00 - 14:00

Workshop “Coinvolgimento della società nella ricerca della sostenibilità”
Modera: Prof.ssa Michele Pezzagno, Direttrice CRA2030 - Università degli Studi di Brescia

Saranno illustrate le attività e le esperienze nate dalla collaborazione tra UniBS e AmbienteParco, sul tema individuato.

14:00 - 16:00

Seminario “I Laboratori di UniBS si presentano”
Coordina: Prof. Aldo Attanasio, Università degli Studi di Brescia

L’Università degli Studi di Brescia presenta le infrastrutture e i laboratori di ricerca operativi, in grado di supportare ricerca e 
attività di servizio alle aziende e al territorio sui temi della sostenibilità.



17:00 - 18:00

Workshop “Welfare evoluto”
Modera: Prof. Raffaele Miniaci, Università degli Studi di Brescia
Relatori: 
Prof. Mario Mazzoleni, Università degli Studi di Brescia
Daniele Gazzorrelli, Rj45
Alessandra Franzelli, ibriGO Network

Il welfare evoluto è la risposta alle nuove sfide sociali che i territori devono affrontare andando oltre le politiche di welfare 
delegate alla Pa. Coinvolgendo imprese pubbliche e private, associazionismo e terzo settore si generano risposte concrete 
e coerenti con i bisogni dei singoli territori. Il workshop affronta il tema dell’inserimento nel mondo del lavoro di giovani 
talenti appartenenti alle cd “categorie protette” che spesso non trovano opportunità coerenti alle loro potenzialità nel 
mondo del lavoro. 

10:00 - 12:00

Workshop “Dottorato di ricerca: sinergia tra Università e Imprese”
Coordina: Prof. Vittorio Ferrari, Delegato del Rettore alla Gestione della qualità della ricerca e alta formazione, Università 
degli Studi di Brescia

Workshop di presentazione di percorsi di Dottorato di ricerca svolti in sinergia tra UniBS e Imprese. Interverranno Dottoran-
di, Dottori di ricerca e referenti aziendali per raccontare esperienze di formazione e ricerca altamente qualificate attivate in 
collaborazione con le imprese.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE

16:00 - 17:00

Seminario “Acqua potabile nei rifugi alpini”
Partecipano:
Prof. Maurizio Tira, Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
Angelo Maggiori, Presidente CAI Brescia
Nicoletta Castellani, Presidente Rotary Club Lovere-Iseo-Breno
Prof. Alessandro Abbà, Prof.ssa Sabrina Sorlini, Università degli Studi di Brescia

Per favorire il processo di transizione ecologica, il tema dell’acqua potabile nei rifugi alpini è un passaggio importante, non 
tanto per la dimensione del fenomeno, ma per l’emblematicità dell’uso sostenibile delle aree montane e della risorsa idrica. 
L’Università di Brescia presenta il progetto “Acqua potabile nei rifugi alpini”, svolto in collaborazione con il CAI Brescia e 
con il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, che ha portato a realizzare l’intervento di potabilizzazione dell’acqua nel rifugio Gari-
baldi ai piedi della parete nord dell’Adamello. 

13:00 - 14:30

DocTalks “Prepare a professional career outside Academia”
Coordinano: 
Dott.ssa Federica Grana, Responsabile U.O.C.C. Dottorati e Placement, Università degli Studi di Brescia
Dott.ssa Fabiana Farro, Responsabile U.O.C. Dottorati di Ricerca, Università degli Studi di Brescia

Workshop multiculturale e multidisciplinare, in lingua inglese, inserito in un progetto internazionale finalizzato a supporta-
re dottori di ricerca a sviluppare una carriera post-dottorale al di fuori dell’accademia per incrementare la loro occupabilità 
e rafforzare la loro capacità di spendere la formazione di III livello presso aziende pubbliche e private.

15:00 - 15:30

Seminario “Presentazione del Career Day”
Presentano: 
Prof.ssa Giovanna Sansoni, Delegata del Rettore al Placement, Università degli Studi di Brescia
Dott.ssa Francesca Carbone, Responsabile U.O.C. Tirocini e Placement, Università degli Studi di Brescia

Presentazione dell’evento Career Day volto a comunicare le finalità, la strutturazione e l’impatto sul territorio. La presenta-
zione verrà ulteriormente potenziata da incontri delle responsabili dell’evento presso gli stand aziendali.



CONVEGNI

17:00 - 18:00

Workshop “Bilancio di genere”
Introduce e modera Dott. Francesco Rizzi, avvocato di diritto antidiscriminatorio
Intervengono: 
Nicole Boccardini, IDEM - Mind the gap
Prof.ssa Mariasole Bannò, Università degli Studi di Brescia

Per colmare il gender gap nei luoghi di lavoro va innanzitutto compreso il fenomeno, sia da un punto di vista generale, in 
termini di cultura, sia da un punto di vista specifico, analizzando e misurando su basi quantitative e qualitative il gender 
gap e identificandone le cause.  Il laboratorio proposto vuole introdurre gli strumenti principali in grado di condurre le 
aziende verso un percorso di equità e inclusione.

12:45 - 13:45
Pad. Agricoltura e territorio

Tavola rotonda “L’acqua e la crisi climatica globale”
Modera: Dott.ssa Nunzia Vallini, direttore de “Il Giornale di Brescia”
Intervengono:  
Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Regione Lombardia
Stefano Gatti, inviato speciale del MAECI per la Sicurezza Alimentare, membro “Insieme per gli SDGs”
Filippo Giorgi, International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Prof. Giorgio Bertanza, Direttore DICATAM, Università degli Studi di Brescia

Il cambiamento climatico sta sconvolgendo le condizioni meteorologiche portando a eventi atmosferici estremi, disponibili-
tà idrica variabile, scarsità d’acqua e contaminazione delle riserve idriche. Tali impatti possono influenzare drasticamente la 
quantità e la qualità dell’acqua necessarie alle diverse attività umane, tra cui l’agricoltura.

LUNEDÌ 3 OTTOBRE

12:30 - 15:00 
Sala del Consiglio

Forum “Sostenibilità e circolarità nel mondo delle costruzioni”
Università degli Studi di Brescia, ANCE Brescia e Ordine degli Ingegneri di Brescia
Modera: Adriano Baffelli, giornalista
Intervengono:
Marco Dettori, Consigliere delegato dalla presidenza di Ance per la transizione ecologica
Sara Grassi, Responsabile Area “Ambiente e Territorio”, ANCE LOMBARDIA
Prof. Giovanni Plizzari, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università degli Studi di Brescia
Prof.ssa Sabrina Sorlini, Ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale, Università degli Studi di Brescia
Laura Boldi, Presidente Ordine degli Ingegneri Brescia
Fausto Minelli, Consigliere Segretario Ordine degli Ingegneri Brescia 
Michela Tiboni, Assessore Urbanistica e Pianificazione per lo sviluppo sostenibile Comune di Brescia  

Il Forum affronta il tema della sostenibilità nel settore delle costruzioni, obiettivo primario che richiede un approccio basato 
su nuovi criteri di progettazione, gestione cantiere, sulla valutazione del ciclo di vita di un edificio, sul riciclo e riuso di ma-
teriali secondo la logica dell’economia circolare.

12:45 - 13:45
Padiglione Innovation

Seminario “Governance territoriale per lo sviluppo sostenibile”
Intervengono:  
Prof. Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Prof. Maurizio Tira, Rettore, Università degli Studi di Brescia
Prof. Carmine Trecroci, Ordinario di Economia, Università degli Studi di Brescia
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia

Presentazione e discussione della Strategia di Sviluppo Sostenibile per la provincia di Brescia elaborata dal CSS.



15:15 - 16:15 
Pop-up Confindustria/Banca Intesa

Tavola rotonda “Risparmio privato e finanza sostenibile”
Modera: Elisa Piazza, Class CNBC
Relatori:
Prof. Giovanni Bazoli, Presidente onorario IntesaSanPaolo
Gaetano Miccichè, Chairman Divisione CIB IntesaSanPaolo
Prof. Roberto Savona, Università degli Studi di Brescia 
Claudio Scardovi, Fondatore e CEO HOPE SICAF SB SpA

Per trasformare il Paese verso un futuro sostenibile servono molti capitali, non solo finanziari, ma anche intangibili. La 
sfida parte dall’utilizzo della grande ricchezza del risparmio gestito Italiano: per ricapitalizzare l’economia reale e rendere 
le imprese più competitive e le città più attraenti; ma anche per fare evolvere il comportamento dei suoi cittadini-azionisti, 
rendendoli migliori investitori, lavoratori e consumatori

14:00 - 16:15 
Auditorium

Convegno “Gli equilibri mondiali nell’approvvigionamento energetico”
Modera: Prof. Alberto Sciumè, Direttore CREAF, Università degli Studi di Brescia
Intervengono:  
Cosimo Risi, Vice Direttore CREAF
Prof. Antonio Ereditato, Docente di Fisica delle particelle, Università di Yale
Pasquale D’Avino, Ex Ambasciatore Kazakistan

Il rapido mutamento degli scenari internazionali verificatosi nella prima metà del 2022 ha messo in evidenza la centralità 
delle scelte di politica energetica seguite dai singoli stati, in particolare di quelli europei. L’incontro tra figure autorevoli e di 
grande competenza ed esperienza del mondo politico, accademico e diplomatico consente di mettere a fuoco l’intreccio 
strategico su di un tema fondamentale (l’acceso alle fonti energetiche nel quadro dei nuovi equilibri internazionali) per lo 
sviluppo dell’economia e della società europee.

9:00 - 10:00 
Padiglione Turismo

Forum “Strategia bresciana per un turismo più sostenibile: presentazione dello studio camerale”
Intervengono:
Prof. Carmine Trecroci, Ordinario di Economia, Università degli studi di Brescia
Francesca Bazoli, Presidente Fondazione Brescia Musei
Prof. Stefan Marchioro, Professore a contratto di Economia Applicata al Turismo, Università degli studi di Padova; Consu-
lente della Direzione Turismo, Regione Veneto
Valentina Superti, Direttrice della DG GROW

MARTEDÌ 4 OTTOBRE

9:00 - 11:00
Auditorium

Evento “Gli 8 valori che fanno volare”
Introduzione: Prof.ssa Giovanna Sansoni (Delegata del Rettore al Placement, Università degli Studi di Brescia) 
Performer: Paolo Manocchi, Formatore Comportamentale - performance Coach

Gli 8 valori che fanno volare ha elementi spettacolari ma non è uno spettacolo, stimola la riflessione formativa ma non è 
un incontro di sola formazione. È un’occasione unica per ritrovare in noi quei valori che fanno, della nostra vita, la miglior 
vita possibile, come persone e come professionisti.

12:45 - 13:45
Padiglione Innovation

Evento “PNRR: Opportunità per il sistema pubblico e privato”
Modera: Prof. Carmine Trecroci, Ordinario di Economia, Università degli Studi di Brescia
Intervengono:  
Antonello Pezzini, Segreteria tecnica del Ministro Cingolani
Mario Nava, Direttore Generale Dg Reform European Commission
Alberto Bertolotti, Ceo & Founder Ibs Consulting & Acf
Marco Corica, Presidente Think Europa Institute
Francesca Campolongo, Capo unità “Finanza ed economia” del direttorato crescita ed innovazione Commissione EU
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