COMUNICATO STAMPA

Due Open day per l'Università degli Studi di Brescia:
presentazione dei corsi di Dottorato di Ricerca e dei
corsi di laurea
Online dal 29 giugno al 1 luglio “PhD SI DIVENTA!”: l’iniziativa dedicata ai corsi di Dottorato di
Ricerca
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, 28 giugno 2021 - Due open day per l’Università degli Studi di Brescia: dal 29 giugno al
1 luglio, l’iniziativa online dedicata ai corsi di dottorato di ricerca; dal 6 al 9 luglio, online e
nelle sedi universitarie, gli open day sui corsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi agli
studenti. Lunedì 12 luglio l'open day a Mantova dedicato alla presentazione del curriculum in
Economia e gestione delle attività culturali del corso di laurea in Economia e gestione aziendale.
PhD SI DIVENTA! Open Day dei corsi di dottorato di ricerca
In occasione della pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII
ciclo, a.a. 2021/2022, l'area Dottorati organizza, dal 29 giugno al 1 luglio, la prima edizione
dell'evento di presentazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo, “PhD Si diventa!”, rivolto
agli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea magistrale e ai neolaureati. Un ciclo di incontri
dedicato all'orientamento in ingresso ai corsi di III livello per approfondire le caratteristiche e le
potenzialità del percorso di formazione dottorale.
L’iniziativa si terrà in modalità online sulla pagina Facebook ufficiale dell’ateneo @unibs.official.
Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il form al seguente link https://bit.ly/phdsidiventa
Si comincia martedì 29 giugno, alle 9:30, con la presentazione generale dei corsi di dottorato. In
programma le presentazioni dei corsi di dottorato (PhD) in Precision Medicine (29 giugno, ore 11:00),
PhD in Ingegneria civile, ambientale, della cooperazione internazionale e di matematica (30 giugno,
ore 10:00), PhD in Modelli e metodi per l'economia e il management – Analytics for economics and

management (30 giugno ore 11:00), PhD in Scienze biomediche e medicina traslazionale (30 giugno
ore 13:00), PhD in Technology for health (30 giugno ore 14:00), PhD in Ingegneria meccanica e
industriale (1 luglio, ore 9:00), PhD in Genetica molecolare, biotecnologie e medicina sperimentale
(1 luglio, ore 11:00), PhD in Intelligenza artificiale in medicina e innovazione nella ricerca clinica e
metodologica (1 luglio, ore 14:15), PhD in Ingegneria dell'informazione (1 luglio, ore 15:15)
I Corsi di Dottorato offrono opportunità uniche per cimentarsi in attività di formazione avanzata e di
ricerca, accrescere le competenze in specifici settori di ricerca e acquisire un bagaglio di esperienze
intersettoriali e multidisciplinari anche attraverso studi e ricerche all'estero, da spendere come skills
specifiche nel mondo del lavoro.
Open Day dei Corsi di Laurea
Dal 6 al 9 luglio, dalle ore 9:00, spazio all'Open Day dei corsi di laurea, online sui canali social
dell’ateneo e in presenza nelle sedi universitarie di Brescia.
Si comincia martedì 6 luglio con la presentazione dell'area di Ingegneria, presso la sede di via Branze,
38. Gli open day continuano martedì 7 con l'area di Giurisprudenza (in via San Faustino 41),
mercoledì 8 con l'area di Medicina (in viale Europa 11) e giovedì 9 con l'area di Economia (in via
San Faustino 74/b).
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.

