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Gentile Dirigente,

scrivo per invitarla alla VI edizione di UnibsDays, che quest’anno si terrà nei giorni
10 e 11 maggio nel centro storico di Brescia. Il tema di questa edizione è
“Informazione”,  e verrà sviluppato attraverso incontri artistici, culturali e
scientifici.

In particolare, ci tengo a segnalare un'iniziativa che potrebbe interessare e
coinvolgere gli alunni delle scuole elementari e medie.

In piazza Paolo VI (già piazza Duomo) verrà allestito l'Unibs Village, con un’ampia area
Lab, dove i bambini e i ragazzi potranno assistere e partecipare in prima persona ad
attività di laboratorio interattive insieme ai ricercatori e agli studenti universitari.
Il villaggio sarà aperto dalle 10 alle 19 il venerdì e dalle 9 alle 19 il sabato, con
accesso libero.

Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito www.unibsdays.it.

Conto sulla Sua collaborazione per promuovere l’iniziativa tra gli insegnanti e gli
alunni del Suo Istituto.

Rimango a sua disposizione per ulteriori informazioni.

In attesa di incontrarLa a UnibsDays, La ringrazio e porgo cordiali saluti.

                                                     Alessandra Di Cesare

AREA LAB UNIBSDAYS

venerdì 10 maggio:

Dal campionamento ambientale agli effetti sulla salute - A cura del Laboratorio B+ LabNet
 
Be Helpful, Be Clinic: imparare il diritto attraverso casi reali e di interesse sociale - A cura dei Corsi di
Cliniche legali e di Clinica del lavoro
 
L’esperienza di Dottorato: la responsabilità sociale nella prospettiva economico-giuridica - A cura del
Dottorato di ricerca in Business and Law
 
FreeSENSE: sensori senza fili e senza batterie - A cura del Gruppo di ricerca di Sensori, Microsistemi ed
Elettronica
 
Igiene orale 3.0 - A cura del Corso di laurea in Igiene dentale
 
L’informazione a servizio dell’energia - A cura di eLUX-energy Laboratory as University eXpo
 
Laboratorio di ricerca per la gestione dell'ambiente nei paesi a risorse limitate - A cura di CeTAmbLAB
 
Tecnologie per il trattamento e la gestione di acque potabili, acque reflue e rifiuti - A cura del Gruppo di
Ingegneria Sanitaria Ambientale
 
Think Additive - A cura del Laboratorio di Prototipazione avanzata
  
Venerdì 10 maggio e Sabato 11 maggio

Biopsie virtuali - A cura dell’Istituto di Medicina Molecolare A. Nocivelli, Gruppo di Riprogrammazione e
differenziazione cellulare
 
Cibo e informazione: sai difenderti dall'epidemia di fake-news? - A cura del Gruppo di Ricerca Nutrizione e
Metabolismo
 
CSI - La vera scena del crimine - A cura del Dottorato di ricerca in Genetica Molecolare, Biotecnologie e
Medicina sperimentale
 
Food Detective: alla scoperta dell’impronta del cibo - A cura di AGROFOOD Lab
 
La salute di ferro: conoscere gli effetti dell’inquinamento da metalli per imparare a prevenirli - A cura del
Gruppo di ricerca PHIME, Public Health Impact of Metal Exposure
 
Laboratorio del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione - A cura del Dottorato di Ricerca in
Ingegneria dell'Informazione
 
Muovi il tuo cervello - A cura del Gruppo di ricerca Disturbi del movimento - Neurologia
 

http://www.unibsdays.it/


Nanotecnologie: futuro o realtà? - A cura del Laboratorio SENSOR
 
Occhio al muscolo: come l'informazione visiva modifica il controllo motorio - A cura del Laboratorio di
Neuromeccanica e Controllo motorio
 
Smart Device - A cura del Laboratorio di Ingegneria Tissutale e Sensori
 
The International Year of the Periodic Table (UNESCO) - IYPT2019 - A cura di Chem4Tech
 
UniBS Motorsport, il volto racing dell'Università - A cura del Team Motorsport
 
Sabato 11 maggio

Let's move: quantifica il tuo stato di fitness - A cura di FCILab - Laboratorio di Fisiologia Clinica
Integrativa
 
Meccanica per un mondo variopinto - A cura di CeSIA-Centro di studio e ricerca di Sismologia Applicata e
Dinamica Strutturale  e m4lab-Multiscale Mechanics and Multiphysics of Materials Lab
 
Quanto sei informato sui materiali? - A cura dei Gruppi di ricerca di Metallurgia e Scienza e tecnologia dei
materiali
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