
! Parte, per il quinto annocon-
secutivo, la campagna diabbo-
namenti dedicata agli studenti
universitari e varata dal Comu-
necon BresciaMobilitàeincol-
laborazione con atenei e istitu-
zioni accademiche. Il pacchet-
to di opportunità di utilizzare
sia bus che metro, finanziato
da Comune, Brescia Mobilità,
Università,accademieealtrire-
altà universitarie, è stato sinte-
tizzatodall’assessore comuna-
le alla Mobilità, Federico Man-

zoni, con Marco Medeghini
per Brescia Mobilità, Ezio Cer-
quaglia di Brescia Trasporti,
Giulio Maternini e Giovanni
Panzeri, rispettivamente per
l’Università degli Studi di Bre-
sciae la Cattolica, GiovanniLo-
drini per l’Accademia Santa-
Giulia, Viviana Marenda della
Laba, e Giammatteo Rizzonel-
li,neopresidente delConserva-
torio «Luca Marenzio». Il pro-
getto è stato finanziato da que-
ste istituzioni con 250 mila eu-
ro.

«Il numero degli studenti
chehannoaderito agliabbona-
menti agevolati è stato in co-
stante crescita: dal 2015 - 2016
è quasi raddoppiato, passando
da 1.971 a 3.220 matricole».
Per viaggiare in metro e sugli
autobus all’interno della città
(zona1)ma pure neiquattordi-

ci Comuni limitrofi, ovvero la
zona 2, quindi anche zona 1 +
2, lo sconto sull’abbonamento
annuale sarà del 35% per gli
iscritti al primo anno, mentre
per gli iscritti ai successivi del
25%.

Si potrà scegliere la data di
inizio del proprio abbonamen-
to, dal 1 settembre o dal 1 otto-
bre: fino al 23 settembre si po-
trà richiedere l’annuale con va-
lidità dal 1 settembre o dal 1 ot-
tobre2019, dal24 settembresa-
rà possibile l’acquisto sola-
mente di quello valido dal 1 ot-
tobre. A disposizione ci sono
pure abbonamenti agevolati
da 50 e 100 corse e agevolazio-
ni per Bicimia e per il car sha-
ringAutomia di Brescia Mobili-
tà. I titoli di viaggio dedicati
agli universitari si possono ac-
quistare agli Infopoint Turi-
smo e Mobilità di via Trieste 1 e
viale della Stazione 47 e all’In-
fo Ticket Point di via San Doni-
no 30. La platea universitaria
hanno precisato i rappresen-
tanti delle istituzioni accade-
miche,èformatadacirca23mi-
la studenti, tra Statale, Cattoli-
ca,Laba,AccademiaSanta Giu-
lia, con Its, e Conservatorio. //

PAOLA GREGORIO

! Unmartedì cerchiato di ros-
so sul calendario. Tanti ragaz-
zi ricorderanno la giornata di
ieri, quasi 69mila candidati
pronti alle 11 precise a soste-
nere il test d’ammissione per
entrare nellefacoltà di Medici-
na di tutta Italia.

Un’aria di tensione mista a
eccitazionesi respiravafin dal-
le 8 al Brixia forum, sede d’esa-
me per 1320 potenziali nuovi
studenti (iscritti, però, 1396)
che, dopo un’estate passata
sui libri, hanno provato ad ag-
giudicarsi un posto alla Stata-
lediBrescia:230ipostiperMe-
dicina e chirurgia, di cui sette
destinati ai candidati residen-
ti in paesi extra Unione Euro-
pea (per i quali hanno parteci-
pato in 19), e 20 per Odontoia-
tria e protesi dentaria. A diffe-
renza degli scorsi anni, il 2019
ha portato nuovi posti negli
atenei: a Brescia 20 in più ri-
spetto al 2018 per un totale di
quasi 1800 in tutta Italia.

Pronti via. Un ultimo ripasso
su libri e dispense prima di se-
dersi al tavolo assegnato.
Niente borsa nè fogli nè astuc-
cio. Solo una bottiglia d’acqua
da appoggiare a terra.
«Quest’anno crediamo sia più
difficile rispetto al passato, la

prova è cambiata» racconta-
no Giovanna Cadei e Faith
Nouhaila, diplomate al liceo
Calini. Dodici quesiti di cultu-
ra generale, dieci di logica, di-
ciottodibiologia,dodici dichi-
mica e otto tra matematica e
fisica. «Non abbiamo ancora
decisochespecializzazionese-
guire. Un passo alla volta, spe-
riamo di essere nelle posizioni
alte della graduatoria».

Piano b. Chi spera di ottenere
un posto in Odontoiatria è in-
vece Andrea Catalano, con al-
le spalle un’esperienza prope-
deutica al Fortuny: «Non sono
molto intimorito, a dir la veri-
tà. La prendo con filosofia e se
non dovessi entrare sto già
pensando a piano di riserva,
come diventare giornalista
sportivo». C’è anche chi arriva
direttamente da un’altra città
o chi lascerà Brescia per un
po’ di vacanze terminati i cen-
to minuti della prova.

«La graduatoria finale usci-
rà solo il primo di ottobre per
cui c’è tempo per riposare»
confermano alcuni candidati.
Altri, invece, sono già al secon-
do tentativo e nel frattempo
hanno frequentato Biotecno-
logiecosì da farsi passare alcu-
ni esami già sostenuti e validi
per Medicina.

Risultati. «Circa uno studente
ogni sei passerà oggi -spiega
Monica Bonfardini del servi-
zio Didattica e Segreteria stu-
denti-.Anchese ipostiadispo-
sizione sono aumentati , il nu-
mero dei candidati è sempre
molto alto. Cultura generale,
logica e chimica gli argomenti
più temuti e quelli che solita-
mente decidono il destino dei
candidati».

Dopo quasi tre ore di attesa
tra identificazione e consegna
del materiale, tutti hanno po-
tuto far scorrere la penna sui
fogli. //

Con i mezzi pubblici
si va meglio anche
all’Università

GiovannaCadei.
«Serve saper ragionare, nonbasta
solamente lamemoria»

FaithNouhaila.
«Sperocheottobre,mesedegli
esiti, arrivi il primapossibile»

AndreaCatalano.
«Aldi làdell’esitodellaprova,
nellavita si deveavere sempre
una secondascelta»

Gli studenti ieri alle prese
con 50 quesiti tra logica,
chimica, matematica,
fisica e cultura generale

! La rivoluzione digitale in atto
aiuteràod ostacoleràla riduzio-
ne delle emissioni di gas serra?
Attorno a questa domanda si
sviluppa il lavoro di Elena Ver-
dolini ricercatrice di Economia
Politica presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia fra i
408 vincitori della prestigiosa
borsa di studio ERC Starting
Grant per il progetto «2D4D -
Disruptive Digitalization for
Decarbonization», incentrato
appunto sul legame tra digita-
lizzazione e decarbonizzazio-
ne. Un'analisi in termini di do-
mandadi energia e di potenzia-
le di mitigazione, ma anche di
impatti sul mercato del lavoro,
competitività, distribuzione
della ricchezza e accesso ai ser-
vizi. «Da un lato, la quasi totali-
tàdei Paesi nel mondo si staim-

pegnando a ridurre le proprie
emissioni di gas serra per evita-
reunaumentodellatemperatu-
ra media globale superiore ai 2
°C rispetto ai livelli pre-indu-
striali - spiega la ricercatrice
UniBs Elena Verdolini - dall'al-
tro, tutti questi paesi stanno vi-
vendo unrapido processo di di-
gitalizzazione in tutti i settori.
La digitalizzazione influenzerà
gli sforzi per decarbonizzare le
nostre società. Tuttavia non
sappiamo ancora se finirà per
supportareil processodi decar-
bonizzazione,per esempio pro-
muovendo l'efficienza energe-
tica e un migliore uso delle ri-
sorse, o se piuttosto finirà per
contrastarlo, causando un for-
te aumento della domanda di
energia e combustibili fossili.
Cercherò di fare luce su questi
aspetti».

Elena Verdolini ha un Dotto-
rato di ricerca in Scienze politi-
che, conseguito presso l'Uni-
versità di Pavia, e un Dottorato
inEconomiaeFinanza dell'Am-
ministrazione Pubblica dell'
Università Cattolica del Sacro
CuorediMilano. Èfrai LeadAu-
thordelSestoRapporto di Valu-
tazione dell'IPCC, all’interno
del Gruppo di Lavoro III. //La ricercatrice.Elena Verdolini

Cento minuti per «giocarsi» il futuro
In 1.320 al test d’ingresso per Medicina

Alle 11. L’inizio del test

Università

Amedea Ziliani

L’impegno.Solo uno studente su sei supererà la prova

AlBrixia forum.Sul tavolo non si poteva tenere nulla se non il foglio del test// FOTO MARCO ORTOGNI

Trasporti agevolati

Un pacchetto di sconti
dal 25 al 35% per gli
studenti di atenei
ed accademie

Rivoluzione digitale
e gas serra, premiata
ricercatrice bresciana

Studio

Elena Verdolini
è fra i 408 vincitori
della borsa «Erc
Starting Grant»
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