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Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università 
degli Studi di Brescia propone l’iniziativa “I lunedì del DICATAM”, che offre agli studenti 
diplomandi e neodiplomati la possibilità di conoscere i corsi di studio afferenti al dipartimento. 
L’iniziativa consiste in cinque incontri in cui i professori del dipartimento illustreranno obiettivi 
formativi, curricula e caratteristiche dei singoli percorsi di studio e terranno una breve lezione su 
argomenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea. 
  
Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì dal 4 al 25 maggio 2020 e saranno trasmessi in diretta streaming 
sulla pagina ufficiale Facebook dell’Università degli Studi di Brescia  al 
link https://www.facebook.com/unibs.official/live/, dove sarà possibile interagire scrivendo la propria 
domanda al docente direttamente nei commenti. 
  
Programma degli eventi: 
  
         Lunedì 4 maggio 2020 ore 16.00 il prof. Massimo De Paoli presenterà il Corso di Laurea in 
Tecniche dell’Edilizia, affiancato dalla tutor Rossella Ragnoli. 
La presentazione sarà accompagnata da una breve lezione-tipo dal titolo: La modellazione dell’architettura. 
  
         Lunedì 4 maggio 2020 ore 17.30 il prof. Stefano Barontini presenterà il Corso di Laurea in 
Sistemi Agricoli Sostenibili, affiancato dalla tutor Rossella Ragnoli. 
La presentazione sarà accompagnata da una breve lezione-tipo dal titolo: Sull’agricoltura sostenibile e le sue 
funzioni ambientali. 
  
         Lunedì 11 maggio 2020 ore 15.30 il prof. Giovanni Plizzari presenterà il Corso di Laurea in 
Ingegneria Civile, affiancato dalla tutor Irene Ricarboni. 
La presentazione sarà accompagnata da una breve lezione-tipo dal titolo: Nuove tecnologie per il 
miglioramento sismico degli edifici esistenti. 
  
         Lunedì 18 maggio 2020 ore 16 la prof.ssa Anna Richiedei presenterà il Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, affiancata dalla tutor Rossella Ragnoli. 
La presentazione sarà accompagnata da una breve lezione-tipo dal titolo: La pianificazione del territorio e il 
tema del rischio. Analisi a supporto delle scelte urbanistiche. 
  
         Lunedì 25 maggio 2020 ore 15.30 la prof.ssa Barbara Angi presenterà il Corso di Laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura, affiancata dalla tutor Irene Ricarboni. 
La presentazione sarà accompagnata da una breve lezione-tipo dal titolo: Amnistia per l’esistente. La 
riqualificazione architettonica “integrata” dell’ambiente costruito. 
  
  
Per ulteriori informazioni e per l’eventuale iscrizione agli eventi si rimanda al link 
 https://www.unibs.it/orientamento/attivit%C3%A0-di-orientamento-online/i-luned%C3%AC-del-
dicatam 

 La Commissione Orientamento del DICATAM è inoltre disponibile a organizzare attività di 
orientamento specifico in modalità telematica in collaborazione con le scuole superiori, scrivendo 
all’indirizzo: orientamento.dicatam@unibs.it 
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