
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Da domani al via gli open day sui corsi di laurea. Si parte con 
la presentazione di Ingegneria 

Dal 6 al 9 luglio gli open day sui corsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi agli 
studenti. Lunedì 12 luglio l'open day a Mantova. Online e in presenza nelle sedi universitarie 

 
 

Brescia, 5 luglio 2021 - Dal 6 al 9 luglio, online e nelle sedi universitarie della città, al via gli open 
day sui corsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi agli studenti.  
Domani, martedì 6 luglio, è in programma la presentazione dell'area di Ingegneria, presso la sede di 
via Branze, 38. Gli open day continuano mercoledì 7 con l'area di Giurisprudenza (in via San Faustino 
41), giovedì 8 con l'area di Medicina (in viale Europa 11) e venerdì 9 con l'area di Economia (in via 
San Faustino 74/b). 

Spazio anche ai tre corsi di laurea di nuova attivazione per l'anno accademico 2021/2022: i corsi 
triennali professionalizzanti in Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo e in  Tecniche 
dell'Edilizia e il corso di laurea magistrale in Scienze per la Pace. 

Lunedì 12 luglio, dalle 10:00, online sulla piattaforma Microsoft Teams e presso la sede della 
Fondazione UniverMantova in via Scarsellini 2, è in programma la presentazione del curriculum in 
Economia e gestione delle attività culturali del corso di laurea in Economia e gestione aziendale, 
attivo presso la sede di Mantova. 

In occasione degli open day, sarà possibile avere informazioni riguardanti tutti i corsi di studio, le 
modalità di ammissione e immatricolazione, le opportunità e i servizi riservati agli studenti. 

Per partecipare agli open day, sia online che in presenza, è richiesta l’iscrizione. Sul 
sito www.unibsdays.it è disponibile il form di registrazione, insieme a tutti i dettagli dell'iniziativa, 
alle modalità di partecipazione e al virtual tour interattivo degli spazi universitari. 

 

http://www.unibsdays.it/

