
L’Università degli Studi di Brescia offre diversi servizi di orientamento, dedica� 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 ada�o, sia a chi ha già in mente che cosa fare dopo il diploma e ha bisogno di avere
informazioni più precise sul corso di studi scelto o su più corsi tra i quali è  indeciso.
Per  l’a.a. 2020-2021  le a�vità si  svolgeranno  in forma  digitale secondo le modalità indicate sul sito 
www.unibs.it/orientamento.

Proposte di orientamento (in)forma�vo
dell’Università degli Studi di Brescia

Colloqui di orientamento online

L’Ufficio  Orientamento è a disposizione per fornire informazioni su corsi di studio, modalità di ammissione, tasse  e
contribu� universitari e sui servizi per gli studen� e per indicazioni sulla scelta universitaria.
Si trova nella sede universitaria in piazza Mercato 17/A, a Brescia e riceve su appuntamento.
I colloqui sono disponibili in modalità telema�ca, per prenotare è sufficiente richiedere un appuntamento nella pagina 
sportello  di orientamento online.

Test di orientamento online

Il test di orientamento on-line AlmaOriènta�, messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea,  rappresenta 
un'occasione per rifle�ere sui propri interessi e competenze e per me�ere a fuoco le proprie idee e conoscenze sull’università 
e sul mondo del lavoro. 
E’ ar�colato in qua�ro tappe:
Individua i tuoi pun� di forza
Conosci l'università e il mercato del lavoro?
Cerca il tuo corso di laurea
Che cosa vuoi fare da grande?
Al termine della compilazione viene res�tuito un profilo personalizzato. L’accesso al test è libero.

Info e prenotazioni:
U.O.C. Orientamento - orientamento@unibs.it
www.unibs.it/orientamento

Presentazioni online per le scuole

L'Università propone, in collaborazione con le scuole superiori, incontri online a cura di docen� e/o studen� tutor dedica� 
alla presentazione  dei  propri  corsi  di studio e dei  servizi.

La presentazione prevede una parte dedicata a:
•   corsi di studio                                     •   modalità di ammissione                           •   tasse e contribu� universitari      
•   sbocchi professionali                       •   scambi internazionali                                 •   residenze e alloggi
•   ristorazione                                         •   borse di studio                                             •   a�vità culturali e spor�ve

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

EVENTI

Open day

Open afternoon  online                                                         
Martedì 19 gennaio 2021, pomeriggio, Medicina   
Giovedì 21 gennaio 2021, pomeriggio, Economia
Martedì 26 gennaio 2021, pomeriggio, Ingegneria
Giovedì 28 gennaio 2021, pomeriggio, Giurisprudenza

UNIBSDAYS,  a maggio 2021

Open day, luglio2021   

Partecipazione a Saloni dello Studente

L’Università partecipa a Saloni dello Studente digitali sul territorio nazionale.

Lezioni online per le scuole

L'Università si rende disponibile ad organizzare, in collaborazione con le scuole superiori, lezioni online a cura di 
docen� universitari, su temi lega� alle aree disciplinari economica, giuridica, ingegneris�ca e medica. 

Questa inizia�va consente ai ragazzi di  conoscere le principali tema�che delle singole aree disciplinari e sperimentare la 
dida�ca universitaria.

Le tema�che delle lezioni sono disponibili sul sito dell’Università.


