
 

 

 

Our streets, our choice 

 
European Mobility Week 2014 aims to re-evaluate the way we view urban 
space. Throughout the week, the relationship between land use and quality of 
life will be examined. This year’s slogan, “Our streets, our choice”, encourages 
people across Europe to create the type of city that they want to live in. 

 

Giovedì 18 Settembre 2014 

VII Edizione della manifestazione “Vieni in università senza l’automobile” 

 

 

 

Dove si svolge: c/o i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Brescia 

Quando: Giovedì 18 Settembre 2014 

Orario: Dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

Descrizione iniziativa: In occasione della “European Mobility Week”, l’Università, nell’ambito delle 

attività di Mobility Management promosse dal Tavolo per la Mobilità, organizza la VII edizione della 

manifestazione ”Vieni in università senza l’automobile”, rivolta al personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e agli assegnisti di ricerca allo scopo di promuovere l’uso della bicicletta e dei mezzi di 

trasporto pubblico nei trasferimenti casa-lavoro. I partecipanti regolarmente registrati durante l’evento 

concorreranno all’estrazione di premi. 

La premiazione avverrà a conclusione del Seminario “Itinerari di qualità per la mobilità ciclistica" che si terrà 

il 22 settembre 2014 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Brescia (Via S. Faustino, 74/b - stazione della metropolitana S. Faustino). 

Settimana Europea della Mobilità 



Modalità di partecipazione: la partecipazione all’iniziativa è riservata al solo personale docente, 

ricercatore, tecnico amministrativo e agli assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Brescia.  

L’iniziativa si svolgerà nel seguente modo: 

- il personale interessato dovrà giungere al lavoro, partendo da casa, in bicicletta o con il trasporto 

pubblico entro le 10.30 del mattino di giovedì 18 settembre; 

- presso ogni sede universitaria un addetto registrerà i nominativi del personale giunto in bicicletta o 

in possesso del biglietto/abbonamento utilizzato per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

 

Sono previsti i seguenti luoghi di registrazione: 

• Dipartimenti di Ingegneria, presso la portineria di Via Branze, 38; 

• Dipartimenti di Medicina, presso la portineria di Viale Europa, 11; 

• Dipartimento di Economia, presso la portineria di Via San Faustino, 74/B; 

• Dipartimento di Giurisprudenza, presso la portineria di Via San Faustino, 41; 

• Rettorato e Uffici amministrativi, presso la portineria di Piazza Mercato, 15. 

 

I partecipanti regolarmente registrati durante l’evento concorreranno all’estrazione di premi. La 

premiazione avverrà a conclusione del Seminario “Itinerari di qualità per la mobilità ciclistica" che si terrà il 

22 settembre 2014 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli 

Studi di Brescia (Via S. Faustino, 74/b - stazione della metropolitana S. Faustino). 

 

Informazioni e contatto: Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina www.unibs.it> 

Studenti e Laureati>Mobilità sostenibile oppure telefonare al Mobility Manager, tel. 030-3711271 mail: 

giulio.maternini@unibs.it o alla dott.ssa ing. Susanna Bulferetti, tel. 030-3711264 mail: 

susanna.bulferetti@unibs.it 

 

 


