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Benvenuto/a
a Trento!
Ciao! Forse sei appena arrivato o arrivata a Trento, oppure vivi qui già da un po’ di
tempo, forse hai appena finito la scuola superiore oppure hai preso una pausa o
hai lavorato prima di iscriverti all’Università. In ogni caso, benvenuto o benvenuta a
Trento!
Questa ControGuida è stata realizzata dall’Unione degli Universitari di Trento (UDU
Trento) per orientarti nell’Università e nella città. In questa guida troverai informazioni e suggerimenti di studenti e studentesse che le vivono quotidianamente e
che si sono trovati e trovate, chi prima e chi dopo, in una città nuova e sconosciuta,
probabilmente proprio come te in questo momento.
Le guide ufficiali delle Università spesso non forniscono molte delle informazioni,
utili soprattutto agli studenti e alle studentesse fuori sede, che solo studenti e studentesse come te possono saperti dare. Con questa guida noi mettiamo a disposizione quello che sappiamo (senza la pretesa di essere esaustivi/e) sull’Università
e sulla città di Trento, sperando possa essere uno strumento utile per ambientarti
bene e in breve tempo. Buona lettura!
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L’Università
Questo capitolo contiene informazioni molto utili per la tua carriera universitaria e
in generale sul funzionamento dell’Università, partendo dalla storia del nostro Ateneo e arrivando fino alle informazioni più tecniche sul portale Esse3 per la gestione
della carriera.
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Breve storia
dell’Università di Trento
In principio fu Bruno Kessler, presidente della Provincia di Trento, con l’intuizione
di aprire la prima Facoltà di Sociologia in Italia. Nel ‘62 nasce l’Università di Trento con il nome di Istituto Superiore di Scienze Sociali. Quattro anni dopo, ha luogo la prima occupazione universitaria in Italia per chiedere il riconoscimento della
Laurea in Sociologia. Poi è subito il ‘68, il Movimento Studentesco Antiautoritario, la sperimentazione dell’Università Critica, il Controquaresimale e le lotte con
gli operai della Michelin. Fin da subito l’Università di Trento si caratterizza per un
forte protagonismo studentesco, ma anche per una grande conflittualità rispetto a parte della città. Protagonisti di questa stagione, tra gli altri, sono studenti
come Mauro Rostagno e Marco Boato e docenti come Francesco Alberoni, Beniamino Andreatta e Norberto Bobbio. Negli anni ‘70 il Movimento si divide in gruppi,
la tensione sale e la reazione cresce. In seguito, più l’Università diventa grande, con
le facoltà di Scienze e di Economia, più la partecipazione studentesca diminuisce.
Negli anni ‘80 l’Università diventa statale, vengono aperte le Facoltà di Giurisprudenza e di Ingegneria. Nel 2004 apre Scienze Cognitive. Poi è la storia di oggi: la riforma Gelmini, la provincializzazione dell’Ateneo e il nuovo Statuto con i suoi limiti.

Didattica
Questo nuovo inizio sarà un po’ diverso dal solito. A causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, le lezioni non riprenderanno per tutti e tutte in presenza:
qualcuno potrà scegliere di frequentare fisicamente, altri seguiranno le lezioni solo
in modalità telematica. Verranno creati dei gruppi per frequentare le diverse attività didattiche e in aula bisognerà mantenere il distanziamento sociale.
Lo scorso semestre abbiamo potuto sperimentare cosa significasse seguire delle
lezioni online. Ne abbiamo potuto notare i pregi, ma anche i difetti e, come rappresentanti, abbiamo fatto il possibile per evidenziarli e porvi rimedio. Dopo un semestre di rodaggio molti aspetti sono migliorati, ma chi affronterà una didattica blended, in parte in presenza e in parte online, potrebbe trovarsi a fronteggiare nuovi
problemi.
Vogliamo quindi lasciarti alcuni consigli, molto generali:
• come noi studenti e studentesse, anche i professori erano abituati alla didattica in presenza, ma sono molto disponibili ad accettare consigli per migliorare,
quindi se ad esempio ti trovi male con la modalità scelta per registrare la lezione
o non riesci a sentire l’audio, non esitare a comunicarlo!
• cerca di stare al passo con le lezioni registrate, magari guardandole durante
quello che sarebbe l’orario in presenza. All’inizio i video sembrano pochi, ma alla
fine del corso la mole di lavoro da recuperare potrebbe essere considerevole.
• non potendo in alcuni casi interagire di persona con i tuoi compagni e le tue
compagne di corso, potresti trovarti in difficoltà a comprendere bene alcuni degli argomenti spiegati dal docente. Per farti assistere, puoi costruire dei rapporti
di collaborazione anche sui gruppi WhatsApp o Telegram del corso, ponendo
domande, rispondendo e magari sfruttando anche applicazioni di videocomu7

nicazione come Discord, Zoom e GoogleMeet. All’Università frequenti lezioni
insieme a molte più persone rispetto che alle superiori, ma creare solidi rapporti è comunque più semplice di quanto credi. Alla fine saremo tutti e tutte nella
stessa situazione: la migliore e più logica scelta è aiutarsi.
Per qualsiasi difficoltà, ricorda che anche noi, come rappresentanti e in quanto
studenti e studentesse come te, siamo disponibili per aiutarti e assisterti. Puoi comodamente contattarci sui nostri canali social, in qualsiasi momento!
Tutor d’aula
Per migliorare l’approccio alla didattica blended, il nostro Ateneo ha pensato alla
figura del tutor d’aula: degli studenti e delle studentesse, poco più vecchi di te che
ti potranno fornire, principalmente attraverso attività online, servizi di accoglienza, supporto organizzativo e promozione dei contatti fra gli studenti della classe e i
docenti e consulenza riguardo il reperimento delle informazioni necessarie per una
proficua frequenza dei corsi, sia a distanza sia in presenza, quando prevista.

Esami e Appelli
Le modalità di svolgimento degli esami sono descritte nel regolamento didattico d’Ateneo e dei singoli Corsi di Laurea. Nella nostra Università si va dai quattro appelli di Economia e Management ai sette di Giurisprudenza, distribuiti nelle
tre sessioni: invernale (tra dicembre e marzo), estiva (tra maggio e luglio) e di recupero (tra agosto e settembre), stabilite prima dell’inizio dell’anno dalle strutture
accademiche. L’esame è pubblico e il voto è espresso in trentesimi o con un giudizio, dopo che l’esame viene verbalizzato non è possibile sostenerlo nuovamente. Per sostenere un esame è necessario che sia inserito nel proprio Piano di Studio
e, quando il sistema lo permetterà, è richiesta l’iscrizione tramite una procedura su
Esse3 (nella sezione esami di profitto), il portale dell’Università, dopo la compilazione del questionario relativo alla didattica dell’esame che si intende sostenere.
Le modalità d’esame devono essere scritte chiaramente nel Syllabus di ogni corso (lo trovi sempre su Esse3, sezione corsi), mentre le date devono essere comunicate con un adeguato preavviso. I docenti devono svolgere gli appelli una volta che
sono stati convocati e rispettare ogni studente e studentessa in sede d’esame, tenendo un comportamento conforme al Codice Etico di Ateneo (non è consentito,
ad esempio, svolgere esami a porte chiuse senza altri presenti).
La pratica del salto d’appello. Alcuni/e docenti praticano il salto d’appello: un
sistema per il quale se non raggiungi la sufficienza in un appello non puoi iscriverti all’appello immediatamente successivo, ma devi aspettare quello dopo.
Ad esempio, se non passi il primo appello sei costretto/a ad aspettare fino al
terzo per ridare l’esame. Questa pratica, che non garantisce la libertà didattica
dello studente e della studentessa, è prevista in alcuni Dipartimenti, mentre è
limitata in altri. Noi consigliamo in ogni caso di segnalare ai tuoi e alle tue rappresentanti quando questo dovesse avvenire.
I preappelli. Alcuni/e docenti permettono agli studenti e alle studentesse frequentanti di svolgere il loro esame in un periodo precedente rispetto alle sessioni di esame, praticamente si tratta di un appello extra. Molti/e docenti si oppongono a questa pratica, sostenendo che i preappelli, svolgendosi a lezioni
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ancora in corso, spingono gli studenti e le studentesse a concentrarsi solo sul
preappello, tralasciando gli altri corsi. Per ovviare a questo problema in alcuni
Dipartimenti esistono delle apposite “settimane dei preappelli”.
Le provette o prove parziali. Nei Dipartimenti dove gli esami risultano particolarmente “gravosi” alcuni/e docenti permettono agli studenti e alle studentesse di svolgere gli esami divisi in diverse parti durante il corso delle lezioni.

Crediti Formativi
Universitari (CFU)
Il credito formativo universitario è uno strumento utilizzato nelle Università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente e alla studentessa. A ogni
esame universitario è infatti associato un certo numero di CFU, che ne stima l’impegno richiesto. Convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (come studio
personale o come frequenza a laboratori o lezioni). Occorrono 180 CFU per conseguire la laurea triennale, 120 per la laurea magistrale, 300 per le magistrali a ciclo
unico come Giurisprudenza e Ingegneria Edile - Architettura.
Il numero di crediti assegnati ad ogni esame dipende dal numero di ore del corso,
ma non sempre dall’impegno effettivamente richiesto. I crediti acquisiti sono importanti anche per il mantenimento dei benefici relativi al sistema del Diritto allo
Studio (borse di studio e alloggio) erogati dall’Opera Universitaria di Trento.

Esse3
www.esse3.unitn.it
Si tratta della piattaforma web essenziale per la gestione della carriera universitaria. Tramite questo portale si può svolgere la maggior parte delle pratiche che interessano la carriera universitaria: la gestione del piano di studi, la prenotazione degli
esami, la gestione delle tasse universitarie, la domanda per il conseguimento del titolo. Vi si può accedere dal collegamento in alto a destra nella home del sito di UniTrento e poi inserendo le proprie credenziali Unitn, oppure cercando semplicemente “esse3 unitn” su Google.
Piano di Studio
Permette di gestire gli esami e i corsi liberi che ogni studente e ogni studentessa
potrà affrontare durante la carriera accademica. Può essere modificato, in finestre
temporali prestabilite, nel primo e nel secondo semestre.
Se si ha la necessità di apportare una modifica al di fuori di queste finestre temporali è necessario fare riferimento al supporto studenti del proprio Corso di Studio.
Gli esami non inseriti nel Piano di Studio non potranno essere sostenuti.
Carriera
Alla voce Carriera si trova l’elenco di tutti i corsi inseriti nel Piano di Studio, sia
quelli già frequentati sia quelli ancora da frequentare. Accanto all’indicazione del
corso si trovano indicazioni circa l’anno di frequenza, il superamento o meno dell’esame, nonché la valutazione ottenuta in sede d’esame se questo è stato superato.
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Didattica OnLine
L’Ateneo di Trento dispone di una piattaforma per la didattica online, per la pubblicazione dei materiali delle lezioni e non solo. Si tratta della piattaforma Moodle, sistema e-Learning tra i più usati.
Come funziona? Per accedere al materiale online è necessario effettuare l’accesso alla propria area riservata su Esse3. Il passo successivo è individuare la voce “Didattica OnLine” ed entrare nella pagina “Accesso ai corsi online”: qui viene chiesta
una nuova autenticazione, come studenti. Poi è quindi possibile visualizzare direttamente tutti i corsi online a cui ci si è già iscritti, e quelli a cui ci si potrebbe iscrivere. Per accedere ai materiali dei nuovi corsi è sufficiente selezionare il corso a cui
si è interessati e proseguire la navigazione come utente di UniTrento. Tale portale è integrato con i Syllabus (programmi dei singoli docenti), annunci, strumenti di
messaggistica e orari delle lezioni.
Comunità Online
Alcuni docenti preferiscono utilizzare questa piattaforma che, come Didattica
OnLine, permette l’iscrizione alle comunità dei corsi dove i docenti caricheranno
slides, dispense, Syllabus e altro materiale. C’è anche una sezione per gli avvisi e
una con il diario delle lezioni.
Esami - prenotazione
Tramite la piattaforma (Esse3) è possibile procedere alla prenotazione degli esami,
nelle finestre temporali stabilite. Per poter procedere alla prenotazione è necessario compilare un questionario di valutazione del corso (ultima voce del menù). Solitamente è possibile eliminare la prenotazione all’esame fino a 3 giorni dalla data
fissata per l’appello, ma è sempre meglio controllare perché, per motivi logistici, il
docente può modificare.
Esami - verbalizzazione
Dopo aver superato un esame, la valutazione deve essere verbalizzata all’interno
del libretto online. Tale verbalizzazione può avvenire in diversi modi:
1. Verbalizzazione con ritiro:
Nel caso della verbalizzazione online con ritiro, dopo la pubblicazione degli esiti da parte del docente, lo studente o la studentessa può completare la
procedura di verbalizzazione accedendo alla propria area riservata Esse3, da
“Esami di profitto” >> “Bacheca esiti”.
Se trascorsi 5 giorni (o più se stabilito dal docente) dalla pubblicazione degli esiti lo studente non ha espresso alcuna scelta in merito, l’esito NON verrà verbalizzato e, di conseguenza, il relativo esito non sarà registrato nel libretto. Se si decide di NON portare a compimento la verbalizzazione dell’esame,
è necessario selezionare la voce “Mi ritiro” e cliccare su Conferma. Se si clicca
direttamente su “Esci” il sistema non memorizza la scelta, lasciando l’esito in
stato “Visualizzato”. L’esito non verrà comunque verbalizzato, perché per questa verbalizzazione è richiesta una conferma esplicita.
2. Verbalizzazione con ritiro non consentito:
Quando l’appello è stato definito con la verbalizzazione online “ritiro non consentito”, non viene offerta allo studente alcuna opzione di scelta. Questo perché qualsiasi esito positivo, allo scadere del termine, verrà caricato in carriera.
Dopo la pubblicazione degli esiti da parte del docente, lo studente può com10

pletare la procedura di verbalizzazione accedendo alla propria area riservata
Esse3, da Esami >> Bacheca esiti, per visionare la valutazione.
Trascorsi alcuni giorni dalla pubblicazione degli esiti il docente può procedere
con la verbalizzazione degli esiti positivi che verranno caricati in carriera.
3. Verbalizzazione con silenzio assenso:
Quando l’appello è stato definito con verbalizzazione online silenzio assenso, l’unica opzione selezionabile da parte dello studente è “Mi ritiro”. Questo
perché con questo tipo di verbalizzazione online qualsiasi esito positivo non
esplicitamente rifiutato verrà caricato in carriera.
4. Verbalizzazione esami orali:
Se l’appello d’esame è stato definito come un esame orale, attribuendogli
la relativa verbalizzazione online, il docente comunica l’esito allo studente
direttamente in sede d’esame a voce e lo studente si pronuncia in merito
istantaneamente. Di conseguenza:
1. il docente inserirà a sistema tutti gli esiti positivi confermati e tutti gli altri
verranno inseriti come “ritirato” o “assente” a seconda del caso;
2. non è richiesta alcuna ulteriore operazione da parte dello studente.
Prenotazione online sportelli
Gli studenti possono prenotare i propri appuntamenti agli sportelli dell’Università,
evitando così interminabili file. Per inoltrare tale richiesta è sufficiente collegarsi al
sito: https://didatticastudenti.unitn.it/prenotazione.
Dichiarazione disabilità e DSA
Alla voce “Segreteria” >> “Dichiarazione disabilità e DSA” è possibile inserire i documenti che certificano uno stato di disabilità, DSA o altri bisogni speciali.
Mobilità internazionale
In questa sezione è possibile visualizzare tutti i bandi per le iniziative di Mobilità Internazionale offerte dall’Ateneo. Da qui si potrà anche avanzare la propria candidatura e proseguire con l’iter burocratico.
Tasse Universitarie
Alla voce “Segreteria” >> “My Tasse” del menù di Esse3 è possibile monitorare la
situazione delle tasse e verificare gli importi da pagare e le relative scadenze.
Per qualsiasi problema con la piattaforma Esse3 rivolgetevi alla vostra segreteria
supporto studenti:
Economia, Giurisprudenza e SSI supportostudentiecogiursi@unitn.it
Sociologia, Filosofia e Lettere supportostudentilettsoc@unitn.it
Matematica, Fisica, CIBIO, DISI e DII supportostudentipovo@unitn.it
DICAM supportostudentimesiano@unitn.it
DIPSCO supportostudentirovereto@unitn.it
C3A supportostudentic3a@unitn.it
N.B. Nelle prime settimane di Università ti sarà mandato via e-mail un invito a fare
una foto che sarà utile per molte cose: foto profilo di Esse3, foto della tessera mensa, foto per l’abbonamento Libera Circolazione e altro ancora. In genere, le foto
sono eseguite negli Uffici Supporto Studenti di ogni Dipartimento ed è possibile
prenotare il proprio turno tramite un widget nella bacheca personale MyUnitn.
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Prova finale e Laurea
Tutti i Corsi di Laurea terminano con una Prova finale le cui modalità di svolgimento variano in base al Dipartimento di appartenenza e sono disciplinate da appositi
regolamenti (puoi trovarli sul sito del tuo Dipartimento). Anche il calcolo del punteggio finale (basato sulla media ponderata degli esami) può variare in base alle
regole stabilite dal proprio Dipartimento e può anche essere prevista la possibilità di ottenere dei punti aggiuntivi per il conseguimento di determinate esperienze
o per ragioni didattiche (come l’ottenimento del titolo entro determinate tempistiche o la partecipazione ad un programma di studio all’estero).

Stage e Tirocini
Durante il percorso di studi è prevista la possibilità di svolgere uno stage o un tirocinio formativo che consiste in un periodo di formazione presso aziende, enti pubblici o professionisti. Questa è un’opportunità rivolta a studenti e studentesse o
neolaureati/e, entro 12 mesi dal conseguimento della Laurea, grazie alla quale si
può vivere un’esperienza nel mondo del lavoro. Sarai guidato da un tutor universitario, ovvero un docente dell’Ateneo, e formato da un tutor aziendale.
L’ufficio Job Guidance (https://www.jobguidance.unitn.it) dell’Università si occupa di tutte le pratiche relative allo stage.
In alcuni Corsi di Laurea è previsto un tirocinio obbligatorio per il conseguimento
del titolo, in quel caso si può scegliere se svolgere quello interno, con la supervisione di un professore, o quello esterno in azienda, descritto sopra.

Corsi di Lingua
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) offre agli studenti e alle studentesse corsi di:
inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese, arabo, cinese e italiano per
stranieri, dall’A1 al C1. Se il Piano di Studio del Corso di Laurea prevede il raggiungimento di un determinato livello linguistico, l’iscrizione ai corsi fino al livello richiesto è gratuita. Per poter accedere ai corsi del CLA è necessario sostenere un test
di piazzamento online (http://www.cla.unitn.it/490/test-di-piazzamento) oppure
presentare una certificazione, per attestare il livello di lingua posseduto. Per quanto riguarda i programmi di mobilità all’estero, il CLA offre la possibilità di sostenere
esami per acquisire il livello linguistico richiesto per partecipare al bando.
Indirizzo: Via Verdi, 8 Orari: lun - ven 10.00/12.00, mer 10.00/12.00 e 14.00/16.00

Mobilità Internazionale
Il nostro Ateneo è uno dei migliori d’Italia per quanto riguarda le politiche di Mobilità Internazionale. Per noi studenti e studentesse esistono diversi programmi per
accedervi:
Erasmus
Il programma si divide in “Erasmus+ Studio”, per studiare e sostenere esami o per
12

ricerca tesi presso un Ateneo straniero, ed “Erasmus+ Tirocinio”, per svolgere uno
stage o tirocinio all’estero. Entrambi possono durare da 3 a 12 mesi.
Alcune caratteristiche del nuovo programma Erasmus+:
• sono previste delle borse di mobilità che variano in base al costo della vita del
Paese di destinazione;
• è possibile partecipare più volte al progetto “Erasmus+” con il limite di 12 mesi
di mobilità per ogni ciclo di studio.
È sempre opportuno leggere con attenzione il bando che di solito esce tra ottobre
e novembre ed è valido per l’anno accademico successivo (da settembre).
Un consiglio: prepara i requisiti linguistici (in genere livello linguistico B2) in tempo
per poter partecipare al bando.
Bandi di Mobilità per Ricerca Tesi e Tirocini
L’Università di Trento mette a disposizione per gli studenti e le studentesse sia della triennale che della magistrale un numero di borse di studio per svolgere un periodo di ricerca tesi di circa 3 mesi in un Paese europeo o una attività di tirocinio
con Università partner. Puoi trovare tutte le specifiche e i diversi bandi nel sito:
https://international.unitn.it/it/outgoing/bandi-attivi
Altri programmi internazionali
L’Università di Trento offre anche altre numerose opportunità che permettono di
arricchire la propria carriera universitaria con periodi di Mobilità Internazionale in
tutto il mondo. Questi sono alcuni dei programmi più importanti:
Accordi Bilaterali. Da 1 a 3 semestri, consentono di studiare in molte Università estere.
Doppio Titolo. Da 2 a 4 semestri, permette di conseguire un doppio titolo di
Laurea.
Un consiglio: è importante leggere con attenzione i bandi dei vari programmi in cui
sono sempre indicate le modalità di selezione e tutte le scadenze. Il sito a cui fare
riferimento con tutte le informazioni è international.unitn.it

Fiscalità dello studente
Detrazione spese di locazione
È possibile portare in detrazione l’importo dei canoni di locazione (ovvero l’affitto)
degli studenti universitari che, per motivi di studio, alloggiano lontano da casa beneficiando di un’agevolazione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% del canone, da calcolare su un importo massimo non superiore a
2.633,00 ¤. Sono necessarie le seguenti condizioni:
• il contratto di locazione deve essere di tipo abitativo (canone libero, canone
concordato o transitorio) stipulato ai sensi della Legge 431/98;
• L’unità immobiliare locata deve trovarsi nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo;
• L’Università frequentata deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100
km da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
A partire dall’anno d’imposta 2008 i canoni possono essere relativi anche a contratti di ospitalità, ad atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con
13

Enti per il Diritto allo Studio, con Università e con Collegi universitari legalmente riconosciuti, con Enti senza fine di lucro e Cooperative.
ISEE
L’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università) è l’indicatore specifico per i servizi nell’ambito del Diritto allo Studio (calcolo delle tasse, esoneri, e altri servizi). Esso può essere richiesto in ogni CAAF presente sul territorio nazionale e normalmente viene rilasciato entro 10 giorni lavorativi. Avvenuta
la richiesta, i dati dell’attestazione ISEE saranno acquisiti direttamente da UniTrento dalla banca dati INPS. Gli studenti e le studentesse non residenti in Italia o
residenti ma non autonomi rispetto al nucleo familiare devono calcolare l’ISEE parificato. L’ISEE Università o l’ISEE parificato hanno valenza solo per l’anno accademico in corso. Ti consigliamo di tenere d’occhio le singole scadenze di presentazione degli indicatori per la riduzione o l’esonero totale delle tasse!
ATTENZIONE! Per quest’anno, qualora si siano verificate recenti rilevanti variazioni del reddito o l’interruzione dei trattamenti o eventi avversi può essere richiesto
il calcolo dell’ISEE corrente. Questo consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e dei
trattamenti degli ultimi 12 mesi. Il calcolo del cosiddetto ISEE corrente può essere richiesto nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità presentando la DSU
ISEE corrente. Le modalità di calcolo e di aggiornamento dell’ISEE corrente per gli
studenti e le studentesse dell’Università di Trento sono le stesse adottate per il calcolo dell’ISEE Università.
La tassazione progressiva, pagamento tasse e scadenze
Grazie al lavoro della rappresentanza studentesca è stato introdotto un nuovo modello di contribuzione, per cui la tassazione è distribuita secondo una curva progressiva. In base ad essa le tasse che uno studente deve pagare sono personalizzate, in quanto proporzionali alla propria condizione economica.
UniTrento offre un simulatore che calcola una stima approssimativa delle tasse che
andranno pagate e la loro composizione: https://webapps.unitn.it/calciseeu
Le tasse universitarie comprendono una quota fissa di 200 ¤ e una quota variabile, calcolata proporzionalmente in base al valore ISEE e al tipo di Corso di Studio cui si è iscritti. Per gravare meno sulle tasche degli studenti, esse vanno pagate
in tre rate. La prima rata comprende la quota fissa e va pagata, insieme all’imposta
di bollo e alla tassa provinciale per il Diritto allo Studio (TDS) il cui valore varia da
130 - 170 ¤ in base all’ISEEU, entro il 30/09/2020. La seconda rata che comprende
circa il 70% della quota variabile va pagata entro il 30/11/2020, la terza rata comprendente il restante 30% entro il 31/3/2021. Chi ha il diritto all’esonero totale delle tasse (per idoneità alla borsa di studio o altri motivi) deve pagare solo l’imposta
di bollo. Chi ha un reddito inferiore o uguale a 26.000 ¤ di ISEE, anche se non borsista, è esonerato dal pagamento della quota variabile. Invece se non si presenta il
proprio ISEE bisogna pagare tutte le tasse con i valori massimi previsti.
Come pagare? Con il sistema PagoPA all’interno dell’area riservata di Esse3. Una
volta effettuato l’accesso alla propria area riservata basta cliccare su “Segreteria”
e successivamente su “My Tasse”. Nella sezione Elenco tasse potrai vedere le tasse in scadenza e il loro importo. Dovrai poi cliccare sul numero della fattura per accedere al pagamento, che potrai effettuare online, con il sistema PagoPA, o tramite il bollettino stampabile per pagare attraverso i canali online e fisici delle banche
e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
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Per altre informazioni: https://infostudenti.unitn.it/it/tasse-universitarie
Detraibilità delle tasse universitarie
Le tasse universitarie pagate sono detraibili fiscalmente. Possono essere portate
in detrazione dal genitore dello studente che sia fiscalmente a carico - che abbia
cioè un reddito annuo inferiore a 2.840 ¤ - o dallo studente stesso nel caso questi
abbia un proprio reddito superiore al limite. Lavori stagionali potrebbero far perdere allo studente la condizione di figlio a carico, in questo caso il genitore dovrà restituire le detrazioni eventualmente percepite in busta paga. Il reddito percepito
dallo studente lavoratore invece, stando al calcolo delle detrazioni fiscali, non consentirebbe alcun recupero di spesa in quanto potrebbero non esserci, per un reddito così basso, imposte trattenute. La detrazione delle spese universitarie verrà
eseguita, al momento della dichiarazione dei redditi (modello 730 o simili), sull’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sarà pari al 19% per le spese concernenti tasse e contributi per Corsi di Laurea, master e corsi di specializzazione in Università pubbliche italiane e spese per i test di ammissione, solamente
qualora essi siano indispensabili per l’accesso (vedasi accesso a numero programmato). Sono dunque escluse tutte le spese concernenti l’orientamento, i testi universitari e il vitto (vedasi detrazione per spese di locazione).

Diritto allo Studio
Borse di Studio
In base all’attuale legislazione, la Provincia di Trento ha istituito l’Opera Universitaria che gestisce direttamente borse di studio, mense e residenze universitarie.
La graduatoria per le borse di studio viene stilata in base a criteri reddituali (soglia ISEE pari a 23.000 ¤) e di merito, differenziati in base al Corso di Studio come
indicato nella tabella presente nel bando. L’erogazione della borsa di studio avviene sul conto corrente intestato o cointestato allo studente o alla studentessa beneficiario/a (deve essere inserito nella procedura online di richiesta benefici entro il
termine stabilito dal bando). Lo studente beneficiario o idoneo alla borsa è inoltre
esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. Se prendi alloggio privato, per
comprovare la tua situazione di studente o studentessa fuori sede dovrai consegnare una copia del contratto d’affitto registrato presso l’agenzia delle entrate della durata di almeno dieci mesi, altrimenti sarai considerato uno studente in sede.
Tutte le informazioni relative alla borsa di studio e agli alloggi, i bandi e la tabella per verificare la propria condizione di studente sono reperibili sul sito dell’Opera
Universitaria (www.operauni.tn.it).
Ricordati che per risultare studente e studentessa fuori sede è necessario avere un
regolare contratto d’affitto: stare in nero non conviene!
Collaborazioni 150h
Si tratta di collaborazioni a tempo parziale con l’Ateneo (da un minimo di 150 ore a
un massimo di 400 ore) con un compenso orario variabile in base alla tipologia di
contratto stipulato, che si svolgono generalmente in biblioteche, sportelli informativi, presidenze e Dipartimenti. I posti vengono assegnati per graduatoria; al bando possono partecipare tutti gli studenti e tutte le studentesse. La collaborazione
a tempo parziale è compatibile con l’attribuzione della borsa di studio e non costituisce attività lavorativa. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Ateneo
(www.unitn.it) alla voce “collaborazioni studenti 150 ore”.
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Attività di Tutorato
Gli studenti e le studentesse, iscritti/e almeno al secondo anno di un Corso di Studio triennale possono candidarsi per svolgere una collaborazione a tempo parziale svolgendo l’attività di tutorato per gli studenti e le studentesse: questa prevede
di norma un limite annuale massimo di 100 ore per ciascuna tipologia. Il compenso
orario lordo è di 10.00 ¤ per le attività di tutorato generale e di 16.00 ¤ per le attività di tutorato specifico. Le attività di tutor generalista e specifico sono cumulabili.
L’attività di tutorato prevede la frequenza obbligatoria al corso online in materia di
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e il superamento del test finale.

Diritto alla Salute
Ogni studente e ogni studentessa può avere bisogno di assistenza medica e psicologica. Il Diritto alla Salute è imprescindibile per tutti, ma a volte non si conoscono
né i servizi disponibili né le procedure per accedervi.
Assistenza sanitaria
Dopo un lungo periodo di trattative che ci ha visto partecipi, l’Università di Trento e
l’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari (APSS) hanno stipulato un accordo per la
copertura dei servizi di assistenza primaria, rivolta agli studenti e alle studentesse
fuori sede, senza che essi debbano cambiare il proprio medico di base. Il servizio è
disponibile per tutti gli studenti iscritti nel nostro Ateneo: ti basta compilare il modulo di autocertificazione e rivolgerti a uno dei medici presenti nell’elenco messo a
disposizione dall’Ateneo. Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco:
https://infostudenti.unitn.it/it/assistenza-sanitaria-per-studenti-non-residenti-in-trentino
Consultorio
Indirizzo: Via Malta, 12 Telefono: 0461 902190
Apertura: lun-ven ore 8-13 e 14-16, giovedì 14-18
Ospedale S. Chiara
Indirizzo: Largo Medaglie D’oro, 9 Telefono: 0461 903111 (Attivo 24h/24)
Guardia Medica
Indirizzo: Via Orsi, 1 Apertura: lun-ven 20-8, sab-dom h24 Telefono: 0461 904298
Farmacie di Turno
http://www.trento.federfarma.it/Home/Servizi-al-cittadino/Turni-farmacie.aspx
Servizio Disabilità e Bisogni Educativi Speciali UNITN
http://www.unitn.it/servizi/332/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali
Assistenza psicologica
L’Opera Universitaria mette a disposizione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse uno spazio di ascolto e sostegno psicologico durante il percorso degli studi
universitari. Per avere informazioni o richiedere un colloquio è possibile:
• telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 allo 0464 808116
• lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica
• scrivere a: consulenza.psicologica@operauni.tn.it
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Youngle Trento TRA-di-NOI! è una rete di ascolto, sostegno e supporto gratuita,
anonima per ragazzi/e fino ai 30 anni. Li trovi online il lunedì, mercoledì e giovedì
sera dalle 20.00 alle 22.00, riceverai risposta da ragazzi giovani preparati e formati all’ascolto digitale. Ti confronterai con ragazzi e ragazze come te, persone che ti
ascoltano volentieri: in alcuni momenti un supporto può farti sentire meglio. Parlare, raccontarsi, sfogarsi è un buon modo per volersi bene.
Contatti
Sito: www.tra-di-noi.com E-mail: aiuto@tra-di-noi.com Telegram: 3406664158

Equità&Diversità
Il nostro Ateneo ha tra i propri principi l’equità e la valorizzazione di tutte le diversità presenti all’interno della società. Si impegna a promuovere, nei corsi di studio
e nel modello organizzativo, una cultura di giustizia, equità, trasparenza, apertura,
promozione di pari opportunità.
È stato formulato un piano triennale che prevede strumenti e misure mirati a identificare e rimuovere ogni discriminazione basata sul genere, il credo religioso o le
convinzioni personali e politiche, l’appartenenza etnica e culturale, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, le disabilità, l’età, la condizione contrattuale.
L’Ateneo si è anche fortemente impegnato a promuovere iniziative e progetti a favore di richiedenti asilo e rifugiati accolti in Trentino.
Di seguito illustriamo due importanti attività portate avanti dall’Ufficio Equità&Diversità, ma alla pagina dedicata puoi trovare molto di più:
https://www.unitn.it/ateneo/52060/equitadiversita
Consigliera di fiducia
Sostiene le persone che lamentino episodi di mobbing, straining, molestie, discriminazioni o di altri fenomeni disfunzionali. In particolare, offre: ascolto e tutela
della parte che si ritenga vittima; informazione e formazione, finalizzate alla sensibilizzazione contro le forme di mobbing, straining, molestie e discriminazioni.
L’attività della consigliera è improntata all’indipendenza, alla riservatezza e al rispetto della volontà della persona, che a lei si rivolge, e orientata alla scelta della migliore strategia per gestire e risolvere le situazioni di difficoltà di quanti a lei si
affidino. La consigliera riceve individualmente e gratuitamente le persone che a lei
si rivolgono.
Come contattarla? Per chiedere informazioni o fissare un incontro è possibile raggiungere la consigliera via e-mail all’indirizzo Consiglieradifiducia@unitn.it oppure
telefonicamente al numero 0461 281295.
Progetto SuXr - Studenti universitari per i rifugiati
Si inserisce nell’ambito delle azioni che l’Università, in collaborazione con Cinformi
e la Provincia Autonoma di Trento, ha avviato con il nome “studenti richiedenti asilo in Università”, aventi lo scopo di agevolarne l’inserimento sociale attraverso l’interazione con l’Ateneo e i suoi studenti e studentesse.
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Dopo una serie di incontri di formazione in preparazione al futuro impegno di volontariato, le attività che i partecipanti potranno svolgere saranno concordate con
le realtà associative e cooperative del territorio e terranno conto delle competenze specifiche degli studenti e delle studentesse. Tra queste si segnalano: lezioni di
informatica di base, attività sportiva, conversazione e insegnamento della lingua
italiana, sensibilizzazione nelle scuole, organizzazione di iniziative culturali.
L’obiettivo primario del progetto è la sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse sul tema dei rifugiati e richiedenti asilo politico. Parallelamente mira ad
avvicinare gli studenti al mondo del volontariato, anche in un’ottica di comprensione partecipata del fenomeno. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e a tutte le studentesse iscritti all’Università degli Studi di Trento.

Carriera alias
Se sei uno studente o una studentessa che ha intrapreso il percorso di transizione FTM o MTF puoi richiedere che il tuo nome di scelta sia riconosciuto e utilizzato dall’Ateneo al posto dell’identità anagrafica. L’attivazione dell’alias avviene mediante la sottoscrizione da parte dello studente o studentessa di un Accordo di
riservatezza con l’Università. Finalmente la carriera alias è stata digitalizzata: l’interessato/a non dovrà più obbligatoriamente rivelare il proprio percorso di transizione nel corso di esami o agli sportelli dell’Ateneo. Per attivare la procedura devi
rivolgerti all’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti di riferimento.

Convenzioni Unitn
Trasporti e mobilità
Libera Circolazione
Il servizio di Libera Circolazione nasce da un lavoro pluriennale della rappresentanza studentesca. Tutti gli studenti e le studentesse iscritti all’Università di Trento
possono attivare la Mobility Card e usufruire del trasporto pubblico su tutto il territorio della Provincia di Trento, che include:
• tutti i viaggi con tutte le modalità (bus, treno, funivia, corriere) che hanno
origine e destinazione all’interno del territorio provinciale;
• viaggi con corriere extraurbane su linee gestite da Trentino Trasporti anche
quando escono dai confini territoriali (es. linea Fiera - Feltre);
• viaggi su treno anche quando l’origine o destinazione si trova fuori dai confini
territoriali (es. Trento - Bassano) limitatamente alla parte di viaggio che si
svolge nel territorio trentino (es. Trento - Primolano) e purché si tratti di
abbonamento caricato sullo smartphone (vedi oltre). È necessario acquistare un
biglietto o abbonamento di Trenitalia per la parte extraprovinciale.
Per attivare la Mobility Card è necessario, dopo aver portato a termine la propria
immatricolazione, completare la procedura di adesione al servizio e attivazione
dell’abbonamento al seguente link: https://webapps.unitn.it/liberacircolazione/#
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Puoi scegliere tra la soluzione su app per smartphone o una smartcard e versare il
contributo di 50,00 ¤ annui. Ricorda che, se hai scelto l’abbonamento su app, è necessario scattare la foto studente prima di iniziare a usare l’abbonamento. È valido
per 12 mesi: è attivo dall’1 settembre 2020 e scade il 31 agosto 2021, indipendentemente da quando viene sottoscritto.
Convenzione con Flixbus
Dal 2017, grazie al lavoro del delegato del Rettore ai Servizi agli Studenti, l’Università di Trento ha creato una convenzione con Flixbus che permette a tutti gli studenti di generare 1 codice sconto Flixbus al mese del 10%, utilizzabile in tutte le tratte.
Per usufruirne dovrai:
• richiedere la tua password personale, scrivendo con il tuo indirizzo istituzionale una mail a richiesta.password@flixbus.it per ricevere la password che dovrai
custodire per richiedere ogni mese il tuo sconto. Ricordati di scrivere nell’OGGETTO della mail: richiesta password + Ateneo di appartenenza e di specificare
nel testo della mail il tuo NOME, COGNOME e ATENEO;
• cliccare il seguente link https://woobox.com/tvunqj, inserire l’e-mail istituzionale e la password personale e inviare la richiesta;
• entro pochi minuti riceverai una mail con il codice sconto FlixBus, che potrai
utilizzare collegandoti su www.flixbus.it e al momento della prenotazione inserendo il codice sconto sotto la voce “Riscatta Voucher”. Per applicare correttamente lo sconto bisognerà cliccare sul pulsante “Riscatta”.
NB: i codici non sono cumulabili!

Supermercati
UNISPESA
Se sei una studentessa, uno studente, una dottoranda o un dottorando dell’Università di Trento puoi ottenere degli sconti su determinate categorie di prodotti nei
supermercati del Gruppo Poli.
Come funziona? Devi fare una tessera DupliCard in un qualsiasi negozio del Gruppo Poli, accedere a MyDupliCard da sito o app, inserire e verificare il tuo indirizzo e-mail universitario. Poi potrai scegliere 3 categorie di prodotti da scontare.
Nell’arco di un anno sono presenti 3 fasce temporali, tra una fascia e l’altra ti sarà
permesso anche di modificare la scelta delle tipologie di prodotti. Poi fai la spesa,
passi la DupliCard e lo sconto sarà calcolato direttamente sullo scontrino.

Software e licenze
Microsoft Office
L’Università offre agli studenti e alle studentesse la possibilità di scaricare
gratuitamente la Suite di Microsoft Office.
Come fare?
1. Per prima cosa occorre aprire il seguente link:
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office
2. Inserire il proprio indirizzo mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unitn.it)
3. Confermare l’indirizzo mail e iniziare la procedura d’iscrizione
4. Scaricare il file e iniziare l’installazione automatica
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Potrebbero esserti utili anche:
• Azure Dev Tools for Teaching (per i soli studenti di area scientifica): programma
education di MS che consente l’accesso a numerosi prodotti nell’ambito dell’istruzione tecnica.
• MATLAB: è un ambiente di programmazione per lo sviluppo di algoritmi, analisi
e visualizzazione di dati sperimentali e per il calcolo numerico.
• ArchiCAD education: software CAD di Building Information Modelling, per il design in 3D e la progettazione CAD architettonica ed edilizia.
• AutoCAD education: l’applicazione più diffusa per la progettazione CAD.

UniTrento Sport
L’UniTrento e il CUS offrono un vasto numero di corsi sportivi, promossi in primavera e in autunno, hanno in genere la durata di 4 mesi. Raccolgono le principali discipline del fitness e dell’agonismo, si svolgono al chiuso nelle palestre o all’aperto
tra i diversi campetti e negli adiacenti laghi. A questo link puoi trovare i diversi corsi offerti e i relativi prezzi convenzionati: https://unitrentosport.unitn.it/corsi
UniTrento Sport prevede anche delle convenzioni con enti esterni a prezzi ridotti,
qui puoi trovare quanto offerto: https://unitrentosport.unitn.it/convenzioni
Per poter partecipare ai corsi, beneficiare delle convenzioni o accedere a spazi e
palestre è necessario iscriversi all’UniTrento Sport, lo sportello in Via Giovanni Prati, 10. Per le nuove iscrizioni è necessario effettuare una preiscrizione al link https://
webapps.unitn.it/Unisport, per i rinnovi basta recarsi allo sportello. Grazie anche al
lavoro dei rappresentanti in Commissione Sport, la tessera è gratuita.

UniTrento App
È l’applicazione dell’Università, offre una modalità differente di consultare il libretto con i voti e gli esami, gli orari delle lezioni e le news dall’Ateneo. Dà la possibilità di scoprire in tempi rapidi le aule libere e permette di vedere quanti posti siano occupati nelle diverse biblioteche dell’Ateneo. I dati dell’app sono sincronizzati
con Esse3 e fortemente integrati con i sistemi di UniTrento. L’accesso avviene con
le credenziali dell’account @unitn.it.

Corale Polifonica Unitn
La Corale Polifonica, diretta dal prof. Marco Gozzi, nasce nel 2016 e dall’anno
successivo è accompagnata dal gruppo strumentale. Composta da studenti
e studentesse, docenti e personale dell’Università, ha un repertorio ampio,
che spazia dal sacro al profano, dal 1500 al 1900. Oltre a prendere parte alle
manifestazioni ufficiali dell’Università, partecipa a rassegne e concerti, anche in
collaborazione con altri cori.
Puoi trovare tutte le informazioni qui: https://www.unitn.it/corale-polifonica
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Supermercati,
trasporti,
licenze software,
teatri…
Tanti i vantaggi
per studenti e studentesse
UniTrento
Per vivere al meglio gli anni di università,
agevolazioni e scontistiche
in accordo con partner esterni.
Vai alla pagina

unitn.it/agevolazioniscontistica
e scopri che cosa puoi avere
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Orari:

La BUC - Biblioteca Universitaria Centrale
è un edificio nuovissimo, progettato
dall’architetto Renzo Piano e inaugurato
nel 2016.
Fin da subito la BUC, con i suoi numerosi
posti a sedere, gli scaffali aperti e
liberamente accessibili e i 200.000 volumi
delle collezioni di diritto, scienze sociali,
economia, lettere e filosofia è diventata un
polo di attrazione per gli studenti di tutti i
dipartimenti universitari.
La BUC è un edificio straordinario, opera di
un grande artista che il mondo ci invidia.

lunedì – venerdì 8.00-19.45
(l’orario può cambiare, gli aggiornamenti sul
sito: www.biblioteca.unitn.it)

Servizi:
• Prestito libri
• Prestito interbibliotecario provinciale,
nazionale e internazionale
• Consulenza bibliografica
• Fotocopie e scansioni

Contatti:
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via A. Libera 3
quartiere Le Albere
38122 Trento
www.biblioteca.unitn.it
BibliotecaCentrale@unitn.it
0461 283011

Democrazia
in Ateneo
Ogni due anni si tengono le elezioni universitarie, in occasione delle quali tutti gli
studenti e tutte le studentesse hanno il diritto e il dovere di votare per eleggere i
propri rappresentanti all’interno degli organi di governo dell’Università. Il rappresentante è una figura fondamentale, che garantisce a tutti e tutte supporto nel risolvere i problemi che possono presentarsi durante la vita universitaria di tutti i
giorni, assicurandosi che le esigenze degli studenti e delle studentesse non passino
mai in secondo piano e vengano poste all’attenzione degli organi competenti.
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Gli Organi Centrali
Consiglio degli Studenti (CDS)
Il Consiglio degli Studenti è l’organismo di raccordo della rappresentanza di
tutto l’Ateneo. Ne fanno parte i due senatori accademici, due rappresentanti
del Comitato Paritetico e 15 rappresentanti eletti tra quelli che fanno parte dei
Consigli di Dipartimento. Il CdS ha un compito consultivo e nomina al suo interno
dei delegati per le diverse aree di gestione dell’Università (attualmente: un
delegato rettorale, un membro del Presidio di Qualità, un membro del Consiglio
di Biblioteca, un membro del Comitato Didattico del Centro Linguistico di Ateneo,
due rappresentanti in Commissione Cultura e Consulta Comunale). Ha il compito di
coordinare tutta la rappresentanza studentesca dell’Ateneo.
Senato Accademico
È uno dei due principali organi di governo dell’Ateneo. Il Senato Accademico è l’organo di governo scientifico e didattico dell’Ateneo. Collabora con il Rettore nell’azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di
ricerca dell’Università, nonché, tenuto conto delle proposte delle singole strutture di Ateneo, nella definizione dei piani scientifici e didattici e nella loro attuazione, nell’allocazione delle risorse e nel reclutamento dei professori e dei ricercatori.
Il Senato Accademico è composto dal Rettore, quattro docenti eletti, tre di nomina
rettorale e due rappresentanti degli studenti, attualmente Masseo Purgato (UDU) e
Caterina Guitti (UNITiN).
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo e di programmazione generale dell’Ateneo. Sovrintende alla gestione economico-patrimoniale e finanziaria
dell’Università. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Rettore e dal Presidente del Consiglio degli Studenti, da tre componenti scelti dalla Provincia Autonoma di Trento, da tre componenti scelti all’interno di una rosa indicata dal Senato
Accademico non appartenenti all’Ateneo e da un componente scelto dal Ministero
competente.
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Universitaria
L’Opera Universitaria è l’ente provinciale per il Diritto allo Studio. Per diritto allo
studio universitario s’intende il complesso di norme che regolano gli interventi per
assicurare agli studenti e alle studentesse in particolari condizioni economiche la
possibilità di acquisire titoli di studio universitari. Gli interventi sono di vario tipo:
aiuti finanziari, servizi abitativi, di ristorazione e iniziative a carattere culturale o
altro. Alcuni interventi vengono attribuiti sulla base di precisi criteri di reddito e
quindi riservati ad un numero limitato di studenti (concessi previo bando di concorso), mentre gli altri servizi sono offerti alla totalità degli studenti e delle studentesse. Il CdA dell’Opera è composto anche da tre rappresentanti degli studenti
eletti, attualmente Alberto Fallucca (UDU), Giacomo Gallo (UNITiN) e Veronica Cipriani (UNITiN).
Commissione Sport
La Commissione Sport sovrintende le attività del Centro Universitario Sportivo,
ovvero l’ente che coordina le attività sportive dedicate alla comunità universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e i programmi di sviluppo
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e promozione delle attività sportive. È composto da un docente, il direttore generale, il presidente del CUS e due rappresentanti degli studenti, attualmente Davide
Pierobon (UNITiN) e Linda Bardeggia (UDU).
Comitato Paritetico per il Diritto allo Studio
Il Comitato Paritetico per il Diritto allo Studio e la Valorizzazione del Merito esprime al Senato Accademico parere obbligatorio per quanto attiene al sistema di
contribuzione studentesca, alle politiche di valorizzazione del merito e alle misure per il Diritto allo Studio. Inoltre formula al Senato Accademico proposte in tema
di mobilità internazionale e di servizi agli studenti, svolgendo poi funzioni di monitoraggio delle iniziative avviate in materia. È composto da quattro docenti, un delegato del direttore generale e quattro rappresentanti degli studenti, attualmente
Alberto Mengo (UDU), Paola Paccani (UDU), Domitilla D’Ambra (UNITiN), Shoichi
Yip (UNITiN).
Consulta Comunale Universitaria
La Consulta Universitaria di Trento è un organo composto da rappresentanti degli
studenti che si occupa di discutere e promuovere progetti nell’ambito del rapporto
tra studenti universitari e città, dialogando con il Consiglio Comunale.

Gli Organi delle
Strutture Accademiche
Consiglio di Dipartimento (CDD)
I Dipartimenti sono le principali articolazioni interne dell’Università deputate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative. Il Consiglio di Dipartimento delibera in materia di offerta formativa e di programmazione
della didattica. Esercita le funzioni assegnategli dal Regolamento del Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore sottoponga ad esso. Con la riforma
della rappresentanza del 2018, il tetto massimo di 8 rappresentanti per ogni CDD
è stato abolito a favore di un maggiormente democratico 20% sul totale numerico
della componente docenti. Con la stessa riforma viene inoltre introdotta la rappresentanza studentesca nelle Giunte Dipartimentali (presenti in alcuni Dipartimenti),
che hanno una funzione istruttoria sul dibattito dei CDD.
Commissione Paritetica Docenti - Studenti
La Commissione Paritetica Docenti - Studenti sovrintende alla funzionalità delle attività didattiche ed esprime pareri sulla qualità delle diverse attività didattiche,
sui servizi forniti agli studenti e alle studentesse e sul Diritto allo Studio. È composta da un numero uguale di docenti e studenti.

Ogni studente è fondamentale!
I primi tempi in Università sono i più duri e comprendere il funzionamento di tutte le strutture è sempre complesso e non immediato. Ma con il tempo comincerai
a conoscere tutte le opportunità che l’Ateneo offre e ti sentirai sempre più parte
dell’ambiente universitario!
Ogni organo di rappresentanza studentesca è nato per rendere migliore la tua vita
universitaria e quella di tutti i tuoi compagni e compagne, ma perché il lavoro che i
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rappresentanti svolgono ogni giorno con impegno sia efficace è fondamentale che
sia supportato dal contributo di tutti gli studenti e tutte le studentesse del nostro
Ateneo, attraverso segnalazioni di problemi, commenti sull’operato e feedback
costanti, anche attraverso gli strumenti telematici e gli sportelli di ascolto.
Specialmente nella situazione di transizione e difficoltà che stiamo vivendo a causa
del Covid-19 si potranno incontrare occasioni di disagio e incertezza. È per questo
che ti consigliamo caldamente di rivolgerti ai tuoi e alle tue rappresentanti: saranno felicissimi di ascoltarti e fare il possibile per aiutarti e dar voce alle tue esigenze
e opinioni negli organi adibiti.
L’Unione fa la forza, non è solo un motto ma una verità!

Elezioni 2020
Data l’ormai prossima scadenza del mandato di rappresentanza, nel corso di
questo semestre si svolgeranno le elezioni per eleggere i nuovi rappresentanti,
per la prima volta in modalità telematica.
Vorremmo che anche tu, nel tuo piccolo, possa essere parte attiva di un Ateneo a
misura di studente: contribuisci (come puoi) a migliorare la vita di tutti gli studenti
e di tutte le studentesse (e perché no, anche la tua)!
Se sei interessato o interessata fin da subito alle tematiche legate alla
rappresentanza non esitare a metterti in gioco, perché sicuramente troverai
il tuo spazio per portare avanti la voce degli studenti e delle studentesse del
nostro Ateneo. Se ci tieni a fare una scelta consapevole, ti basterà semplicemente
informarti tramite i programmi delle differenti liste, che verranno distribuiti nel
corso del mese di novembre, e prestare attenzione ai profili social.
Magari un giorno sarai proprio tu a scrivere la nuova versione di questa guida o a
essere rappresentante in uno degli organi che ti abbiamo illustrato!

Contatti Rappresentanti
Ateneo: presidenteconsigliostudenti@unitn.it
CdA Opera: rapp.stud.cda.operauni@unitn.it
Senato Accademico: rapp.stud.senato.accademico@unitn.it
C3A: rapp.stud.c3a@unitn.it
CIBIO: rapp.stud.cibio@unitn.it
CIMeC: rapp.stud.cimec@unitn.it
DICAM: rapp.stud.dicam@unitn.it
DII: rapp.stud.dii@unitn.it
DISI: rapp.stud.disi@unitn.it
Economia: rapp.stud.eco@unitn.it
Fisica: rapp.stud.fisica@unitn.it
Giurisprudenza: rapp.stud.jus@unitn.it
Lettere: rapp.stud.lett@unitn.it
Matematica: rapp.stud.mat@unitn.it
Psicologia: rapp.stud.dipsco@unitn.it
SIS: rapp.stud.sis@unitn.it
Sociologia: rapp.stud.soc@unitn.it
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La Città
Molte guide offerte dall’Università forniscono informazioni utili sull’aspetto pratico e tecnico della carriera universitaria, ciò che però non viene affrontato è il vivere nella città di Trento. Riteniamo dunque fondamentale darti delle informazioni su
ciò che offre la nostra città in tutti i suoi ambiti, per facilitare l’inizio di questa nuova avventura. In questa sezione troverai utili consigli su luoghi per lo studio, per gli
affitti e per i diversi diritti riconosciuti agli studenti e alle studentesse universitari.
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La Casa
Alloggio pubblico
Per ottenere un alloggio, bisogna presentare la domanda all’Opera Universitaria
nel mese di agosto, entro la scadenza prevista dal bando ed essendo in possesso
dei requisiti richiesti (la soglia ISEE massima per potervi accedere è 23.000 ¤). Il
costo è di 180 ¤ per la stanza doppia e di 220 ¤ per la singola.
Alloggio privato
Fare l’Università per molti di noi vuol dire essere anche degli studenti o delle studentesse fuori sede e quindi doversi confrontare con il problema dell’affitto. Attraverso i giornali immobiliari, gli annunci in Facoltà, gli amici, i gruppi su Facebook o
i siti specializzati si riescono a trovare diverse soluzioni. In media, il costo per una
stanza doppia si aggira attorno ai 250 ¤ al mese, mentre per una singola attorno ai
310 ¤. Se devi ancora prendere un appartamento, ti consigliamo la zona del centro
e quella a Sud (San Pio X o lungo Corso III Novembre o Viale Verona), le più frequentate dagli studenti e dalle studentesse. Meno frequentate, in quanto più residenziali, sono invece le zone come Piedicastello o Cristo Re. I prezzi migliori per le
case sono solitamente quelli proposti dai privati, sconsigliamo alcune agenzie e le
residenze private: approfittano dell’ingenuità degli studenti e delle studentesse al
primo anno facendo pagare prezzi esorbitanti e totalmente fuori mercato!
NON AFFITTARE IN NERO! Abitare una casa senza contratto per noi studenti e
studentesse può rappresentare un grandissimo rischio, in quanto tale situazione ci
pone alla mercé dei proprietari. Il principale motivo per cui il proprietario evita di
stipulare un contratto consiste solitamente nel voler nascondere al fisco i guadagni
derivanti dall’affitto, per poter così evitare di pagare le relative tasse. Per qualsiasi informazione sui contratti standard per studenti, se hai bisogno di un consiglio
tecnico o di assistenza per stipulare e rinnovare un contratto d’affitto, non esitare a
contattarci!
SOS Affitti
Sul nostro sito www.udutrento.it è pubblicata la nostra Guida Affitti, che presenta le più diffuse forme contrattuali e moltissimi consigli pratici da seguire nella stipulazione del contratto e al momento della sua cessazione. È inoltre attivo il nostro
sportello online che si avvale della consulenza di un avvocato specializzato in materia: scrivici a udu.trento@gmail.com.
Puoi comunque contattarci per questo tipo di problemi direttamente su tutti i nostri canali social.

Mense
Tutti gli studenti e tutte le studentesse possono utilizzare il servizio mensa nelle
apposite strutture dell’Opera Universitaria, dislocate nei vari Poli universitari. Il
costo del pasto varia a seconda della tipologia di menù scelto (snack - ridotto intero). La copertura nei giorni festivi non è mai totale, ma è possibile consultare il
calendario di apertura delle mense nel sito dell’Opera o tramite il canale Telegram
@UniTrento.
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Menù
• 4.90 ¤
pasto intero > primo, secondo, due contorni, dessert, pane
• 4.40 ¤
ridotto 1 > primo, due contorni, dessert, pane
ridotto 2 > secondo, contorno, dessert, pane
ridotto 3 > piatto freddo o pasta station o insalatona, contorno, dessert, pane
ridotto 4 > pizza, contorno o dessert, caffè o acqua
• 3.10 ¤
pasto lesto > primo, secondo, contorno, dessert e pane
snack 1 > panino, dessert, acqua, caffè o due confezioni di salse
snack 2 > primo o pasta station, contorno o dessert, due pezzi di pane, caffè o due
confezioni di salse
snack 3 > secondo o piatto freddo, contorno, pane, caffè o due confezioni di salse
snack 4 > trancio di maxi pizza, dessert, acqua, caffè o due confezioni di salse
Polo Città
Mensa “XXIV Maggio” - Via 24 Maggio, 15 - Pasto a scelta
Mensa Pizzeria T. Gar - Via Tommaso Gar, 18 - Pasto lesto, panini o pizza
Unibar - Via della Malpensada, 138 - Panini
Polo Collina
Mensa di Mesiano - Presso il Dipartimento di Ingegneria - Pasto lesto o a scelta
Bar di Mesiano - Presso il Dipartimento di Ingegneria - Panini
Mensa di Povo 0 – Presso il Dipartimento di Fisica/Matematica - Pasto a scelta o
pizza
Mensa di Povo 1 – Presso il Polo F. Ferrari - Pasto lesto o a scelta
Bar Povo 1 - Presso il polo F. Ferrari - Panini
È possibile visionare l’affluenza nelle mense in tempo reale collegandosi al seguente link: http://www.operauni.tn.it/servizi/ristorazione/webcam

Aule Studio
La Città di Trento è ricca di luoghi dove poter studiare in tranquillità, tutti dotati di
Wi-Fi libero (per accedervi bastano le credenziali di Esse3) e di prese di corrente.
DISCLAIMER: di seguito abbiamo scelto di riportare gli orari delle aule studio che
venivano mantenuti prima delle limitazioni dovute al Covid, augurandoci che con
la ripresa di parte delle lezioni in presenza possano essere ristabiliti appena possibile. Per non sbagliare, puoi quindi consultare la sezione del sito dell’Università riguardante i servizi di biblioteca: https://www.biblioteca.unitn.it
Biblioteca Universitaria Centrale - BUC
La biblioteca d’Ateneo è al servizio dell’attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti di area socio-economica, giuridica e umanistica. La maggior parte dei libri
è collocata a scaffale aperto (cioè accessibile direttamente dagli utenti). Al piano terra sono collocati i testi per gli esami delle varie Facoltà. Gli studenti e le stu29

dentesse possono prendere in prestito massimo 10 opere per 30 giorni, prorogabili fino a 60. La proroga può essere fatta telefonicamente o per e-mail e dev’essere
effettuata prima della scadenza del prestito. Le prenotazioni di libri già in prestito
possono essere fatte recandosi di persona in biblioteca, con una telefonata o mediante mail. Un tipo particolare di prestito è il “prestito breve”: l’opera ritirata deve
essere riconsegnata il giorno stesso entro l’orario di chiusura.
Indirizzo: Via Adalberto Libera, 3 (quartiere Le Albere)
Posti: 450 (lun - ven), 330 (sab - dom)
Orari: lun - sab 8.00/23.45, dom 14.00/20.45
Biblioteca Cavazzani (nota come CIAL)
Questa aula studio è la vecchia biblioteca centrale (ex biblioteca Cavazzani), molto
vicina ai Dipartimenti del centro, nel piano superiore si trovano gli spazi del Centro
Linguistico di Ateneo (CLA).
Indirizzo: Via Verdi, 8
Posti: 480
Orari: lun - sab 8.00/19.45, dom 14.00/20.45
Dipartimento di Economia
Economia offre svariate aule studio sviluppate nei diversi piani. Al piano terra vi è
l’aula studio detta “Acquario”, situata all’ingresso e aperta anche la domenica in
sessione. Sempre al piano terra ci sono 2 aule per studio di gruppo su prenotazione
e 2 aule informatiche. Vi sono poi 2 aule studio al secondo piano e un’aula informatica al terzo piano. Infine, vi sono 2 aule studio ai piani interrati.
Indirizzo: Via Inama, 5
Posti: 265
Orari: lun - ven 7.30/22.00, sab 7.40/12.30
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia i posti per leggere e studiare non sono
situati dentro ad aule chiuse, ma sono caratterizzati da tavoli dislocati nei vari corridoi dei diversi piani. Al terzo piano è presente la Tazza, un ambiente più raccolto
dove poter studiare.
Indirizzo: Via Tommaso Gar, 14
Posti: 436
Orari: lun - gio 7.40/22.00, ven 7.40/20.00, sab 7.40/12.30
Dipartimento di Sociologia
Nel seminterrato di Sociologia sono presenti 5 aule studio adibite a diverse attività.
L’aula Archeologica con circa 100 posti è perfetta per concentrarsi e studiare. Le
altre 4 aule studio sono divise tra studio individuale e lavori di gruppo. Ognuna di
queste ospita circa 20 posti. Nel seminterrato, proprio a due passi dall’aula studio
archeologica, c’è l’aula ristoro per potersi prendere una pausa dallo studio e bere
un caffè o mangiarsi uno snack grazie alle macchinette sempre rifornite.
Indirizzo: Via Verdi, 26
Posti: 174
Orari: lun - sab 7.40/21.00
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Facoltà di Giurisprudenza
Questa Facoltà ha a disposizione 3 sale lettura (con 20 posti circa per ognuna). Il
punto più adatto e spazioso è il Foyer, ossia una grande aula studio, dove purtroppo non tutte le postazioni hanno accesso a una presa di corrente, strutturata come
un open space con un punto di supporto studenti al centro, caratterizzata da una
grande vetrata che si affaccia su via Rosmini.
Indirizzo: Via Verdi, 53
Posti: 100
Orari: lun - ven 8.30/18.30
Biblioteca Comunale di Trento
Vi si trovano due grandi aule studio al primo piano, con prese della corrente e una
lampada per ogni postazione. La password per il Wi-Fi deve essere richiesta ai
banconi dove si prendono in prestito i libri. Sempre al primo piano vi è un ulteriore
spazio studio senza prese, ideale per chi vuole immergersi completamente in un libro.
Indirizzo: Via Roma, 55
Posti: 130
Orari: lun - sab 8.30/19.30
Attenzione! Durante le sessioni invernale ed estiva sono state attivate delle sperimentazioni grazie ai nostri rappresentanti, con un’estensione degli orari di apertura delle seguenti strutture:
Aula Studio Notturna
Dal lunedì al venerdì, l’Aula Bianca (Acquario) di Economia rimarrà aperta fino alle
2.00
Aperture il Sabato
Foyer di Giurisprudenza, le Sale Studio di Economia e Sociologia saranno aperte
dalle 9.00 alle 20.45
Aperture la Domenica
BUC, CIAL, Aula Bianca di Economia, Foyer di Giurisprudenza dalle 9.00 alle 20.45

Librerie e Copisterie
• Stampanti di Dipartimento: presenti in ogni Dipartimento, accompagnate da
una macchinetta che emette tessere da 5 ¤ (credito 250 copie), ti permettono di fare fotocopie a 0,02 cent, la metà del normale costo all’esterno. Le stesse
stampanti sono reperibili al CIAL e in BUC, accompagnate da macchinette che
emettono anche tessere da 10 ¤ (credito per 500 copie).
• Drake (Via Verdi, 7): libreria universitaria di fronte al CIAL, ottima per la vicinanza all’Università e per la fornitura di libri nuovi e usati.
• Copisterie dipartimentali: nel Dipartimento di Economia, al polo di Mesiano e
nella Biblioteca di Scienze a Povo 1 sono presenti delle comode copisterie con
personale che ti segue per fotocopie e rilegature.
• Supernova (Via Antonio Rosmini, 24): personale molto competente, tutto quello che stampano è perfetto.
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• In-printing (Via Giuseppe Verdi, 9)
• Hashtagprint (Via Giovanni Zanella, 14): molto economica e vicinissima al Dipartimento di Lettere, per questo anche molto frequentata.

Supermercati
• Eurospar (Via Giannantonio Manci, 26)
lun - sab 8.00 - 20.00
• Eurospar (Viale Verona, 50)
lun - sab 8.30 - 19.30
• Eurospesa (Via Torre Vanga, 1)
lun - sab 8.30 - 19.30
• Despar (Largo Nazario Sauro, 28)
lun - ven 8.00 - 20.00, sab 8.00 - 13.00
• Coop (Piazza Lodron, 9)
lun - sab 8.30 - 20.00
• Coop (Corso 3 Novembre, 4)
lun - sab 8.30 - 20.00
• Conad (Via Torre Verde, 26)
lun - sab 9.00 - 20.00
• Poli Orvea (Via San Pio X, 1)
lun - sab 8.00 - 19.30

La scelta sostenibile
Qualche suggerimento di negozi e mercati per chi è particolarmente attento/a
all’impatto e alla sostenibilità del suo stile di vita.
Negozi
• Altr’Uso (Via Giusti, 7): è molto più di un negozio di vestiti usati, si tratta di un
progetto pensato e realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana, basato sul concetto di dignità umana. Cerca di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di trovare capi di vestiario adeguati a prezzi modici provando, allo stesso tempo, a instillare negli acquirenti maggiore consapevolezza e a promuovere
stili di vita più semplici basati sul riuso. Nel negozio si possono trovare indumenti, accessori e biancheria per la casa ancora in buono stato, donati dalla cittadinanza, raccolti, selezionati e infine esposti.
• Mandacarù (Piazza Fiera, 24): Mandacarù Onlus - Cooperativa sociale per un
commercio equo e solidale è nata nel maggio 1989, dal 1999 collabora, tra gli altri, con Altromercato. Il commercio equo e solidale è il focus dell’attività di questa Onlus, caratterizzata dalla vendita di prodotti alimentari e artigianali volta a
bilanciare gli squilibri esistenti tra Nord e Sud del mondo e a garantire l’accesso
al mercato e un tenore di vita adeguato a produttori svantaggiati. La gamma di
prodotti offerti dal negozio è molto ampia e va da quelli alimentari, alla cosmesi naturale e agli indumenti, passando per i prodotti per la casa e le bomboniere.
• Sabrina Vintage (Piazza Cesare Battisti, 24): questo negozio cerca di invertire la tendenza del mercato, offrendo una buona scelta di capi di abbigliamento
vintage e usati, assieme a bigiotteria fatta a mano, borse e accessori.
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Mercati
• Mercati Contadini: due mercati che, direttamente dal produttore al consumatore, offrono prodotti del territorio trentino: ortofrutta, prodotti zootecnici, prodotti freschi e trasformati o biologici. Li trovi il sabato in Piazza Dante dalle 7.30
alle 13.00 e il mercoledì in via Fabio Filzi dalle 7.30 alle 12.30 (esclusi i festivi).
• Mercato dell’economia solidale: è promosso e gestito dal Tavolo dell’Economia
solidale. Vi partecipano 12 espositori stabili appartenenti a realtà economiche
dell’economia solidale trentina. I prodotti venduti variano da alimentari e vestiario biologici a prodotti della cooperazione sociale e dell’alveare. Il mercato si tiene settimanalmente il giovedì mattina in Piazza Santa Maria Maggiore.
• Mercatino dei Gaudenti: si tratta di un mercato nel quale espongono privati cittadini, collezionisti, associazioni, artisti, artigiani hobbisti ed è attualmente gestito dall’impresa Progetto Arteria. Si tiene in Piazza Garzetti e nelle vie limitrofe il secondo sabato del mese (ad eccezione dei mesi di gennaio ed agosto) e in
Piazza Dante il quarto sabato del mese (ad esclusione di gennaio, luglio e agosto), dalle 8.00 alle 16.00.
• Mercato di Piazza Vittoria: è un mercato stabile con bancarelle fisse, in cui è
presente anche una macelleria oltre all’ortofrutta. I banchi sono aperti tutte le
mattine tranne la domenica.

Polo Collina
Povo
Pranzo
Se non vuoi spostarti troppo:
• Mensa di Povo 0: porzioni abbondanti e si trova sempre posto. Fanno la pizza.
• Mensa di Povo 1: sempre piena, è la più comoda per chi non vuole camminare.
• Bar dell’Università: ti salva la vita se hai tempo solo per un panino al volo. È famoso per gli spritz a pochi spiccioli. Se fai la tessera dei caffè, salterai la coda e
avrai sempre la precedenza (vale anche per le brioche).
Se hai voglia di andare fino in centro a Povo (non ci vuole molto ma c’è una salita):
• Pane...e non solo (Via Don Tommaso Dallafior, 2): ti permette di creare il tuo panino con ciò che vuoi spendendo davvero poco. Puoi anche prenotarlo al telefono, così eviti l’attesa.
• Pizza Rio (Via della Resistenza, 9/A): ti riempi la pancia e spendi poco.
• Pizzeria Salesà (Piazza Manci, 14): la pizzeria è perfetta per la cena. A pranzo ci
sono menù economici al chioschetto, ogni giorno trovi uno street food diverso!
• Coop (Piazza Manci, 8): ideale se si ha il portafoglio vuoto, imbottiscono panini
con qualsiasi cosa tu voglia per un massimo di 2 ¤.
• Sapori di Gastronomia (Via della Resistenza, 7): ottima se hai voglia di un primo
piatto sfizioso perché fa porzioni abbondanti, ma devi fare attenzione al prezzo.
• Orostube (Via Sommarive, 10): ristorante e pizzeria con prezzi abbordabili, fa
cibo anche d’asporto.
Se porti il pranzo da casa:
• Puoi usare le aule per mangiare in tranquillità
• Ci sono i tavolini all’aperto per quando fa caldo
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• Dallo scorso anno si può pranzare tra le 12 e le 14 anche nell’aula a vetri al piano
terra di Povo 1, ma bisogna fare attenzione a non lasciare briciole in giro
• Se hai voglia di fare due passi c’è un parchetto vicino Piazza Manci
• Per i tempi freddi e bui puoi sempre mangiare ai tavolini del bar
Aule Studio
• Atrio di Povo 1: se hai poco tempo, stai aspettando una lezione, non hai voglia di
cercare un posto in biblioteca o vuoi solo chiacchierare è il luogo perfetto.
• Atrio di Povo 2: ideale se devi fare lavori di gruppo, progetti e relazioni di laboratorio.
• Biblioteca di Scienze: molto tranquilla, un posto si trova sempre.
• Sale riunioni o studio di gruppo (al primo piano della biblioteca): si possono
prenotare sul sito della biblioteca, consigliate per lavori di gruppo. Ricordati di
fare la tessera e potrai usufruire anche del servizio di prestito e degli armadietti.
• Acquario: ci sono poche sedie e tanti tavoli, quindi è l’ideale se ti serve tanto
spazio tutto per te, però d’estate c’è caldo.
• Aule: si possono usare anche le aule vuote dove non si fa lezione, l’importante è
mantenere un tono di voce rispettoso di chi ci sta studiando.
Copisterie
• Come in ogni Dipartimento dell’Università ci sono le stampanti self-service che
si possono utilizzare con l’apposita tessera.
• Nella biblioteca di Povo 1, al piano terra, si può trovare la copisteria dove fanno
rilegature, anche per le tesi.
Parcheggi
• Vietnam: vicino a Povo 2, qui scoprirai che tutto è possibile, basta crederci.
• Parcheggio di Povo 1: è il parcheggio civile, ma per questo motivo è difficile trovare posto.
• Piazza Manci: è il salvavita quando i parcheggi sono finiti.
• Cimitero: ultima spiaggia.

Mesiano
Pranzo
• Mensa: ci trovi almeno l’80% degli ingegneri.
• Bar: sicuramente ci troverai sempre qualcuno bisognoso di caffè.
• Aula Ristoro: perfetta se vuoi mangiare in tranquillità il cibo portato da casa.
• Paninaro: lo si trova all’entrata del Dipartimento, sempre pronto a salvarti se al
bar e in mensa c’è coda. Prezzi non bassissimi, ma qualità buona.
• Terrazza: ottima se vuoi stare all’aria aperta, potrai godere di una splendida vista. Il posto migliore per fare una partita a briscola dopo pranzo.
Aule Studio
• Biblioteca di Ingegneria (Loc. Mesiano, 77): molto silenziosa, si trova sempre
spazio.
Parcheggi
• Parcheggio interno (Via Mesiano, 77): è praticamente l’unico posto dove è possibile parcheggiare se non si vuole camminare. Vi si può accedere solo se si è
studenti di Ingegneria perché serve il badge, è videosorvegliato e coperto.
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Civico13

Lo Sportello

Giovani
del Trentino
www.sportellogiovanitrentino.it

Vuoi conoscere le molte opportunità offerte
dal territorio trentino? Hai delle idee da
trasformare in progetti, delle storie da
condividere, ma non sai come fare?
Il Civico13 è lo spazio per te!

Vieni a trovarci!
Siamo a Trento in via
Belenzani 13 (gli orari
sono disponibili sul sito).
Contattaci!
Email civico13@comune.trento.it
Telefono 0461 884840
Whatsapp 351 0183973
Sito web www.sportellogiovanitrentino.it
Social @sportellogiovanitrentino
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ABBIAMO TANTE APP IN COMUNE

scansionami

Scoprile tutte su www.comune.trento.it/app
Viaggia Trento

OpenMove

Drop Ticket

Chi mi può dare tutte
le informazioni per
muovermi a Trento?

Qual è il modo più veloce
ed economico di pagare
autobus e treno?

Qual è il modo più veloce
ed economico di pagare
autobus e treno?

Viaggia Trento ti permette di avere
tutte le informazioni necessarie per
muoverti in maniera sostenibile a
Trento. Orari degli autobus e dei
treni, parcheggi liberi e molto altro

OpenMove ti permette di acquistare
il biglietto digitale giusto ad un
prezzo vantaggioso. Puoi anche
associare il tuo abbonamento ai
mezzi pubblici.

Drop Ticket ti permette di acquistare
il biglietto digitale giusto ad un
prezzo vantaggioso senza obbligo di
registrazione.

Bicincittà

MyCicero

100% Riciclo

Devo prendere una delle
biciclette verdi del
bikesharing. Dove posso trovarle?

Come faccio a pagare la
sosta se non ho monete?

Come faccio a sapere
dove si butta un
determinato tipo di rifiuto?

Con Biciincittà visualizza in tempo
reale le biciclette disponibili nelle
stazioni di bikesharing a Trento,
usa l’app per acquistare il tuo
abbonamento e prelevare la bicicletta

Semplicemente usando MyCicero!
Tramite questa app puoi pagare
solo i minuti effettivi comodamente
dal tuo cellulare ed interrompere o
allungare il tempo di sosta in base
alla tue necessità

Con 100% Riciclo è possibile sapere
dove gettare un particolare rifiuto
e se va conferito al CRM o CRZ
più vicino. Inoltre ricevi notifiche
personalizzate sui giorni di raccolta

La Mia Trento

SPID

La mia Trento è la nuova app ufficiale del
Comune di Trento e raccoglie, in un unico
contenitore, informazioni utili sia per i residenti che per i
turisti.

Sistema Pubblico di Identità Digitale

Al suo interno è possibile trovare informazioni su orari
trasporti, farmacie, eventi, percorsi storico culturali,
oggetti smarriti. E’ completamente personalizzabile
aggiungendo o togliendo i moduli

SPID è il servizio promosso dal Governo per accedere
ai servizi online di tutta la Pubblica Amministrazione
con un’unica identità digitale (nome utente e password)
da computer, tablet e smartphone. È importante avere
SPID perché è l’unica modalità che tutte le PA devono
obbligatoriamente garantire per l’accesso ai propri servizi.
Non ce l’hai ancora? Puoi farlo presso il Comune di Trento!

Perchè Trento Smart City?
Col termine “Smart city” si intende una
città che usa la tecnologia non come un
fine, ma come un mezzo per riuscire a
innovare e migliorare i servizi che offre a
cittadini ed imprese e la qualità della vita 36
in generale.

SEGUICI ONLINE
Trentosmartcity
@trentosmart

Vivere
Trento
Che Trento non sia una capitale mondiale del divertimento è un dato di fatto, ma
se ci si ambienta un po’, si scoprono locali per bere o per mangiare che portano a
rivalutarla. Ci sono numerosi bar e attività commerciali a prezzi abbordabili per gli
studenti e le studentesse. Le serate più movimentate sono solitamente il martedì e
il mercoledì, durante le quali spesso vengono organizzati eventi.
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Colazione
• Pasticceria San Vigilio (Via S. Vigilio, 10): situata fra Piazza Fiera e Piazza Duomo, offre ottime colazioni e merende con freschi prodotti di pasticceria.
• Casa del Cioccolato (Via Belenzani, 21, vicino a Piazza Duomo): questa pasticceria/caffetteria è adatta ai più golosi (non solo di cioccolato!). Vista l’ottima
posizione, a due passi dai Dipartimenti, è ottima per una colazione in compagnia da gustare in tranquillità.
• Urban Coffee Lab (Via Camillo Benso Cavour, 35): locale perfetto sia per una
colazione in compagnia che per una pausa durante le interminabili ore passate
sui libri. Oltre al classico caffè e brioche offre muffin, donuts, dolci di ogni tipo e
caffè americano.
• Casa del Caffè (Via S. Pietro, 38): la meravigliosa torrefazione di Trento, pronta
a offrirti il miglior caffè a 1 ¤ e miscele sempre diverse.
• Le Note (Via Cavour, 42): bar/pasticceria proprio accanto a piazza Duomo, ottima per brioche e dolci freschi, anche attenti a intolleranze alimentari, il personale è molto cordiale e c’è la possibilità di sedersi ai tavoli dentro e fuori.

Pranzo veloce
• Castelli Romani (Via S. Trinità, 9): qui potrai gustare specialità romane e meridionali a prezzi contenuti, accompagnate dalla compagnia dei simpatici proprietari. Sicuramente la migliore porchetta di Trento.
• La Bottega del Kebab (Via Andrea Pozzo, vicino alla stazione degli autobus):
vanta numerose recensioni sul web, è il kebab più consumato di Trento, ottimo
alleato se stai tornando da una festa a notte inoltrata.
• Salumeria Lunelli (Via Mazzini, 46): una tradizionale gastronomia che offre prodotti tipici e prepara super panini farciti con gli ottimi prodotti che vende.
• Tigella Bella (Via degli Orbi, 17/A): prodotto tipico emiliano esportato nelle nostre montagne.
• Capatoast (Via Santa Croce, 42): se sei fan del toast, poco fuori dal centro storico, c’è il posto ideale per te! Questa originale toasteria ha subito conquistato
i cuori di trentini e non con i suoi prodotti salati e dolci preparati sul momento,
perfetti per ogni palato!
• Ibris (Via Camillo Cavour, 36): sforna ogni giorno focacce e pizze fresche, a portata di studente: avrai infatti uno sconto del 10% mostrando la tessera Unitn.

Panifici
• Panificio Cirilli (Via Calepina, 47 e Viale della Costituzione, 30): conosciuto
come “il pugliese”, pizze e focacce molto gustose a prezzi contenuti.
• Panificio Dalprà (Via Verdi, 11): situato di fronte alla sala studio Cavazzani
(CIAL) offre ottime brioches per la colazione o panini e pizzette ideali per un
pranzo veloce. Vi segnaliamo l’offerta cappuccino+brioche per un inizio di giornata a portata di studente.
• Panificio Moderno (Piazza Lodron, 21): farine ricercate e lievitazione naturale
sono gli elementi chiave di questo panificio, moderno negli arredamenti e classico nel gusto. Vi si può trovare anche una caffetteria e una cucina con aperitivi e
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piatti gustosi.
• SOSI (Via Zanella 11, Via Belenzani 25, Via Del Suffragio 76): pane, prodotti da
forno e pasticceria di buona qualità, anche senza glutine, comodo per pause veloci. Famoso il punto vendita MAGNA LAUDE di via Zanella (davanti al Dipartimento di Lettere) per le serate di pizza alla pala e birra.
• Focacceria Belvedere (Vicolo Benassuti, 7): la miglior focaccia barese esportata a Trento, ma non solo: ti aspettano anche piatti del giorno come parmigiana,
pasta, panzerotti e molto altro.

Pranzo
• Tàstiko (Piazza Santa Maria Maggiore): aperto da pochissimo, è il luogo dove la
tradizione trentina incontra la contemporaneità. Di tipico puoi provare il pastrami, prodotto a base di carne che si ottiene dalla punta di petto di manzo.
• Oblò (Largo Carducci, 24): in una piazzetta molto tranquilla, un locale alla moda
e frequentatissimo dai giovani, perfetto per brunch, pranzi e cene con ampia
scelta tra hamburger, toast, pancake, smoothies e birre artigianali!
• Gusto Giusto (Piazza Vittoria Alessandro, 1): l’immagine di paninaro della strada
è stata rivoluzionata da questo piccolo bistrot che offre panini ricercati per tutti
i gusti, soddisfacendo anche le esigenze più ricercate.
• La Vie en Rose (Via San Marco, 8): questo delizioso bistrot è ideale per un ricercato pranzo o un primo appuntamento, data la sua atmosfera romantica e cordiale. Offre prodotti vegan e vegetariani così da accontentare tutti!

Aperitivo
• Bar da Giorgio (Via Rosmini, 56): situato vicino all’entrata del cortile di Economia, ottimo locale per una colazione prima della lezione o un rilassante aperitivo
dopo un esame, che di rilassante ha ben poco.
• Bar Pasi (Piazza Pasi, 2): con tavoli all’esterno, sempre frequentato da molti studenti e studentesse.
• Caffè Verdi (Via Verdi, 33): di fronte al Dipartimento di Economia, personale
molto cordiale, spesso vi organizzano eventi.
• Bar Baccus (Piazza Fiera): questo bar è molto versatile e si adatta a tante occasioni. Colazione e pranzo tutti i giorni, aperitivo con stuzzichini in omaggio dalle
18.00 alle 21.00 e ogni mercoledì karaoke.
• Baracchini del Vin Brulè (ovunque): durante il periodo natalizio spuntano come
funghi per la città. Castagne, vin brulè e bombardini, cosa c’è di meglio per concludere una faticosa giornata di lezioni?
• L’Angolo dello Sfizio (Via XXIV Maggio): vicino alla mensa di via XXIV Maggio
questo locale non molto frequentato durante la mattinata, intorno alle 18 del
martedì si riempie di giovani universitari in fuga dalle aule studio, pronti a fare
un aperitivo carico e a buon prezzo (tutto a 1 ¤) con birra, spritz e tanto cibo.
Devi provare assolutamente tutti i gusti di pizza!
• Aperitivi in Università (Dipartimenti): tieni d’occhio la nostra pagina Facebook e il nostro Instagram, periodicamente organizziamo aperitivi nei vari Dipartimenti (speriamo di poter riprendere presto)!
• Bar Teatro Sociale (Via Paolo Oss Mazzurana, 16): di fianco al teatro, offre un
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ricco aperitivo che ti permetterà di arrivare tranquillamente a cena senza i morsi della fame.
• TJ (Via delle Orne, 7): cibo in quantità senza spendere molto, che vuoi di più?

Cena
Pizza
• Pizzeria da Albert (Via Verdi, 15): nel nuovo (e più grande) locale la bontà della pizza e la qualità degli ingredienti rimangono eccezionali, nonostante non si
possa prenotare e talvolta la fila sia un po’ lunga consigliamo questa ottima pizzeria anche per i dolci elaborati e gustosi!
• Pizzeria Alla Grotta (Vicolo San Marco, 6): questo ristorante/pizzeria offre porzioni giganti a ottimi prezzi! Ti consigliamo di andarci se sei molto affamato, altrimenti rischi di lasciare metà pizza nel piatto!
• Uva e Menta (Via Dietro le Mura A, 35): cosa c’è di meglio di mangiare una buona pizza accompagnata da un boccale di birra dal sapore ricercato?
• Korallo (Via Venezia, 123): in una posizione un po’ scomoda, ma ne vale davvero
la pena.
• Acquaefarina (Via Torre D’Augusto, 25): la pizza napoletana che ti farà venire
l’acquolina in bocca.
Hamburger
• Te Ke Voi (Piazza Duomo): situato in piazza Duomo, offre piatti tipici toscani,
dagli hamburger ai primi e secondi piatti. Il tutto corredato da vino toscano.
• Plan (Largo Giosuè Carducci, 38): valida alternativa al ristorante classico, hamburger ottimi e buona birra. Questo locale non ti deluderà!
• Fiorentina (Via Calepina, 4): bar e ristorante che al lunedì effettua prezzi speciali per panini hamburger fatti in casa.
Kebab
• Pizza Friendly (Via Belenzani, 66): vicinissimo al Duomo, puoi trovarci diversi menù con il kebab, ma anche pizza, falafel e altri panini. Ideale se si è con gli
amici e si cerca un posto per sedersi e mangiare in tranquillità.
• Kebab Venezia (Viale S. Francesco d’Assisi, 22/A): chioschetto proprio di fronte
al Cinema, ideale se sei di passaggio e di fretta.
• New Friends (Via Andrea Pozzo, 13): molto tranquillo, se ci passi davanti non
puoi rinunciare agli anelli di cipolla.
Cucina tipica
• Ristorante FORST (Via Oss Mazzurana, 38): nello splendido palazzo che ospita
la birreria Forst, l’ospitalità è la cosa principale. Potrai gustare una birra al bancone oppure provare uno dei piatti classici della cucina trentina ai tavoli all’interno o all’esterno del locale.
• La Rosa d’Oro (Piazza S. Maria Maggiore, 21): cucina tipica trentina e altoatesina, birre alla spina e personale in abiti tipici della tradizione. Ideale per chi vuole
vivere la calda e accogliente atmosfera del Südtirol a due passi da casa.
Cucina orientale
• Koii Japanese Restaurant (Piazza Mosna, 7): se sei amante del sushi o della cucina orientale questo è il posto che fa per te. Il ristorante, che si trova di fronte al
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parcheggio Sanseverino, offre un menù all you can eat a nastro sia a pranzo che
a cena, un ottimo modo per mangiare tanto spendendo poco!
• Ni Hao (Via Grazioli, 68): con una grande varietà di piatti cinesi e thailandesi, il
ristorante anche se un po’ fuori dal centro offre un ottimo servizio di consegna a
domicilio.
• Ristorante Fu Yuanchun (Corso 3 Novembre, 29): ristorante che propone un ricco menù con cucina tipica sia cinese che giapponese a prezzi decisamente accessibili. Offre anche il servizio take away.
• Sushika (Via Brennero, 190): un po’ lontano dal centro e dalle zone universitarie,
un all you can eat di sushi e specialità cinesi per cui farai qualche passo in più, ad
un prezzo contenuto potrai infatti avere quante portate desideri, con una scelta
molto varia e personale gentile, accogliente ed educato.

Serata
• Osteria La Scaletta (Vicolo Santa Maria Maddalena, 9): per gli amanti delle serate fatte di tanto alcol e ricordi sfumati. Con il loro champagnone, l’ambiente
familiare e il personale cordiale hanno conquistato il cuore e le serate di moltissimi studenti e studentesse trentini.
• Bookique (Via Torre D’Augusto, 25): vicino al Castello del Buonconsiglio, un po’
fuori mano per coloro che sono affezionati al centro, ma ti assicuriamo che vale
quei due passi. Sala interna, sala superiore per mostre e incontri e all’esterno
una scalinata molto suggestiva in cui spesso vengono organizzati cinema all’aperto ed eventi universitari.
• L’angolo dei 33 (Via Calepina, 10): se vuoi una serata con buona birra, musica
live e tanta gente, questo pub è perfetto. Situato in pieno centro storico, la sera
si popola di studenti per i suoi eventi musicali e per il suo ambiente positivo e
spensierato così da dimenticare per una serata i millemila volumi da studiare.
• Picaro (Via S. Giovanni, 36): il bar per eccellenza per la birrozza delle sei, un rito
quotidiano che accompagna la vita universitaria di moltissimi studenti che riempiono non solo il locale ma anche la parte fuori stante.
• Locanda del Gatto Gordo (Via Cavour, 40): cibo che delizia, birra che disseta,
musica e cocktail che stupiscono! Birra artigianale e stuzzichini buonissimi saranno i protagonisti delle serate all’insegna della buona compagnia.
• Il Simposio (Via Rosmini, 19): locale molto tranquillo, ma spesso sede di eventi universitari. Se ti piacciono i giochi da tavolo, il lunedì sera ne puoi trovare di
molto particolari, grazie alla loro collaborazione con l’associazione Ludimus.
• Hakka (Via dei Ventuno, 1): è il posto perfetto per gli amanti delle ore piccole e
delle varietà! Uno dei pochi locali aperti fino a tardi a Trento, si trova in via dei
Ventuno, dalle parti del Castello del Buonconsiglio. Il locale, caratterizzato da
serate sempre diverse e da un ottimo servizio, è un ambiente ricco di giovani, diversità e movimento.
• Pakistani: gli eroi delle serate improvvisate. Nascoste negli anfratti più oscuri di
questa città universitaria, queste piccole mercerie aperte a orari assurdi, sfidando ogni legge dell’economia, vendono lattine di birra fresche a niente.
• Il Circolino (Piazza Venezia, 4): nel cuore del Parco di Piazza Venezia, propone
delle affollate serate a tema in cui divertimento e possibilità di conoscere persone nuove sono garantite! La particolarità è la location, immersa nel verde.
• Cantinota (Via S. Marco, 22/24 - non distante dal Castello del Buonconsiglio):
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solitamente un ristorante, ma il mercoledì, venerdì e sabato sera diventa l’unica discoteca in centro a Trento. Una delle poche possibilità di festeggiare fino a
notte tarda a Trento. Offre buona musica partendo dalle canzoni più attuali fino
alle hit degli anni ‘90.

Circoli ARCI
Per poter entrare nei circoli ARCI è necessario possedere la tessera ARCI, non si
tratta infatti di semplici bar, ma di circoli culturali che promuovono tantissime attività.
• L’Arsenale (Via degli Orbi, 4): questo locale è il posto adatto per trascorrere
piacevoli serate in compagnia con buona musica live. Il personale è simpatico e
disponibile e non ti nega mai un sorriso o una battuta!
• Café de la Paix (Passaggio Teatro Osele, 6/8): col suo look caratteristico da bistrot parigino vagamente retrò, è uno spazio d’aggregazione giovanile che ospita con cadenza regolare eventi di carattere sociale, culturale ed artistico. Reading, “open mic”, workshop, live acustici e molto altro, da accompagnare a uno
spritz o a una buona birra artigianale!
Attenzione: se decidi di fare la tessera UDU Trento ti verrà data anche la tessera
ARCI valida per l’anno 2020/2021.

Eventi annuali
• Sangria a Sociologia: da diversi anni abbiamo deciso di dare vita agli spazi
dell’Università con aperitivi a tema, arricchiti dalla presenza dell’associazionismo studentesco, organizzando circa una volta al mese dei grandi appuntamenti nei cortili dei Dipartimenti. Con il tempo sono diventati eventi affermati e attesi come quello a Sociologia, noi speriamo di poter riprendere a organizzarli
presto, tu non perderli!
• Suoni Universitari: ormai da molti anni anima i mercoledì sera di novembre e
dicembre al Teatro Sanbàpolis. Concorso per band universitarie emergenti che
porta spesso band ospiti abbastanza conosciute.
• Mercatino del Libro Usato: il mercatino del libro usato è pensato come un servizio per gli studenti, per contrastare il caro-libri universitario. Attraverso il mercatino vendiamo i tuoi libri usati al 50% del prezzo di copertina ad altri studenti,
consegnandoti poi l’intero ricavato, in questo modo ci guadagni tu e ci guadagnano tutti con la possibilità di acquistare i libri a metà prezzo, evitando di sborsare un patrimonio per studiare!
• Mercatini di Natale: durante il periodo natalizio Piazza Fiera e Piazza C. Battisti
si animano con i mercatini di Natale che offrono prodotti culinari tipici trentini o
natalizi, dai canederli alla carne salada, dal vin brulè alla birra calda.
• 25 Aprile: la giornata perfetta da trascorrere alle Albere, dopo il corteo mattutino, all’insegna della memoria e dei festeggiamenti per la vittoria contro il nazifascismo, con molti concerti e buon cibo.
• 1 Maggio: la CGIL del Trentino ogni anno organizza la Festa dei Lavoratori, con
dibattiti, conferenze e concerti.
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• Festival dell’Economia: ogni anno, con questo evento della durata di 5 giorni
circa la città raggiunge l’apice dell’interesse culturale. Ospiti di notevole levatura, sia a livello nazionale che internazionale, raccontano l’economia e i problemi dell’oggi all’insegna di un tema ogni edizione diverso. Dialoghi con gli autori, i giornalisti, gli esperti e le personalità politiche di spicco possono essere una
grande opportunità di approfondire temi di attualità.
• Feste Vigiliane: l’attesissima settimana in cui il centro cittadino cambia completamente volto e si popola di fiumi di persone. In occasione del patrono della città, S. Vigilio, il 26 giugno, si susseguono una serie di spettacoli, rievocazioni in
costume, eventi espositivi e proposte culinarie, fino a tarda notte. Non perderti nessuno degli appuntamenti di questi pochi giorni, soprattutto i concerti, perché ne vale davvero la pena!
• Facoltiadi: sono uno degli importanti momenti patrocinati dalla nostra Università. Organizzato dal CUS di Trento, coinvolge docenti, studenti e personale in
una sfida sportiva che vede ogni anno, nel mese di giugno, oltre mille partecipanti. Tra le gare previste dal programma: dragon boat (la più attesa), calcio saponato, beach tennis, tiro alla fune e green volley. La premiazione dei vincitori viene normalmente fatta dal Rettore e dal Presidente del CUS Trento. Con la
pioggia o con il sole, le Facoltiadi sono sempre e comunque divertenti, anche
solo da spettatori.
• Festa di Mesiano: momento di ritrovo atteso con ansia da tutti gli universitari, speriamo si possa presto tornare a realizzarlo. Si impara subito a conoscerlo
(e ad amarlo). L’ASI Leonardo, ogni anno, in inverno e in primavera organizza un
momento di goliardico ritrovo nel parco di Mesiano, con importanti dj set, che è
diventato famoso in tutto il nord Italia. Non si può mancare. Poi, le tradizioni del
pre-Mesiano con amici sono leggendarie...
• Poplar Festival: è un festival universitario realizzato dagli studenti e dalle associazioni universitarie trentine. Durante queste giornate si susseguiranno momenti culturali, ludici, sportivi e musicali. L’obiettivo del festival è quello di comunicare che gli studenti non sono solo fruitori della città ma sanno restituire
quanto prendono con momenti come questi in cui offrono qualcosa alla cittadinanza, in primis il rendere più vivo e partecipato uno spazio caro alla città di
Trento ma non sfruttato.
• Trento Smart City Week: un evento divulgativo per promuovere la conoscenza e
i vantaggi che derivano dall’utilizzo dei servizi digitali a Trento.
• OltrEconomia Festival: un festival organizzato dal C.S. Bruno, che ogni anno
porta in città temi importanti e molto sentiti, che spazia da conferenze, discussioni, workshop, concerti e buona cucina. È un festival completamente autogestito e autofinanziato, che dà vita al parco Santa Chiara.

Cultura
Cinema
•
•
•
•

Multisala Modena (Via San Francesco D’Assisi, 6)
Supercinema Vittoria (Via Manci, 72)
Nuovo Cinema Roma (Corso III Novembre, 35)
Cinema Astra (Corso Michelangelo Buonarroti, 16)
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Teatri
• Teatro Sociale (Via Oss Mazzurana, 19): il teatro storico della città, edificato nel
1819, è quello che offre la più vasta programmazione teatrale a Trento, di prosa,
balletto, lirica e non solo.
• Centro S. Chiara (Auditorium e Cuminetti) (Via S. Croce, 67): l’Auditorium è il
teatro più grande di Trento, ospita spesso concerti di musica classica. Il Cuminetti è utilizzato per spettacoli di teatro contemporaneo e proiezioni cinematografiche.
• Teatro Sanbàpolis (Via della Malpensada): è il teatro dell’Opera Universitaria.
Stagioni teatrali a Trento:
http://www.centrosantachiara.it/IT/homepage
https://www.teatrodivillazzano.it
http://www.teatrodimeano.it
http://www.teatroportland.it/eventi.html
https://spaziooff.wordpress.com
https://www.teatrosanmarco.it
• Centro Teatro (Via degli Olmi, 24): è uno spazio delle Politiche Giovanili del Comune di Trento, con la vocazione ad essere un punto di riferimento e d’incontro
per tutte le realtà culturali ed artistiche del territorio. Durante l’anno vengono
organizzati corsi formativi, attività culturali, incontri e serate a tema dove si intrecciano la dimensione artistica e i temi sociali. Per ulteriori informazioni http://
www.ctolmi24.it
• Centro Musica (Via della Malpensada, 136): rappresenta per la città un importante contenitore culturale dedicato all’universo musicale giovanile, si propone
come riferimento per tutte le realtà che operano nell’ambito musicale nel Comune di Trento, siano esse enti o associazioni. Per ulteriori informazioni https://
trentogiovani.it/Spazi/Centro-Musica

Musei
• Muse (Corso del lavoro e della scienza, 3): è il Museo delle Scienze di Trento.
L’edificio, articolato in sei piani, è stato progettato dal famoso architetto Renzo Piano e al suo interno offre una visita interessante e interattiva, alla scoperta
della natura. Spesso il museo ospita anche mostre temporanee. I giovani fino ai
26 anni pagano il biglietto ridotto di 9 euro. Per le visite guidate alle esposizioni
permanenti la tariffa aggiuntiva è di 3 euro. Per evitare code e attese interminabili è attivo un servizio di segreteria online.
• Castello del Buonconsiglio (Via Bernardo Clesio, 5): è il castello più bello e importante del Trentino, simbolo della città di Trento e residenza dei principi vescovi tra il XIII e il XVIII secolo. Fiore all’occhiello del complesso è Torre Aquila,
che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più notevoli cicli pittorici di tema profano del tardo Medioevo italiano. La tariffa ridotta per i giovani
fino ai 26 anni è di 6 euro.
• Museo storico Trento (Piedicastello): progetto nato nel 2007 con lo scopo di
raccontare la storia di queste terre e della città, è dislocato principalmente all’interno delle Gallerie di Piedicastello dove vengono esposte numerose raccolte di
foto storiche. Il museo non si esaurisce all’interno di queste gallerie, ma vengono
allestite mostre permanenti ed altre temporanee nella città di Trento e dintorni.
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• Mausoleo a Cesare Battisti: sulla cima del Doss, la piccola collina che sovrasta
Trento, sorge il monumento dedicato a Cesare Battisti, politico, patriota e irredentista italiano (1875 - 1916). Cesare Battisti nacque a Trento, quando questa
faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico, e, allo scoppio della grande
guerra, decise di combattere dalla parte italiana. Arruolandosi negli Alpini diede
un aiuto fondamentale all’esercito italiano, in quanto geografo laureatosi proprio con una tesi sul territorio trentino (territorio di confine e di guerra). Catturato dagli austriaci venne processato e condannato a morte come traditore. La
sentenza venne eseguita nel cortile del Castello del Buonconsiglio. Il mausoleo
venne costruito dall’architetto Ettore Fagiuoli nel 1935 e inaugurato il 26 maggio
di quell’anno.
• Museo Civico: ha ripreso la sua attività nel 2013 diventando la terza sede del
Mart di Rovereto. Lo spazio interno di questa galleria in via Belenzani 44 è contenitore di numerose esposizioni temporanee di arte contemporanea, privilegiando il lavoro di giovani artisti e professionisti del territorio. Uno spazio consigliato per chi apprezza lo stile contemporaneo a due passi dalla piazza di
Trento.

Sport
Palestre
• Palestre Universitarie (Via Verdi/Via della Malpensada, 90): l’Unitn mette a disposizione due palestre, una situata all’interno del Dipartimento di Sociologia e
un’altra presso lo studentato San Bartolameo. Per entrarci basta la tessera UniTrento Sport.
• Defant’s Club (Piazza delle Donne Lavoratrici, 7): aperta tutti i giorni, è comoda
per prendersi una pausa dopo una sessione di studio, vista la posizione di fronte
alla BUC.
• Fit Park (Piazza Venezia): palestra interamente finestrata, situata in mezzo al
verde del parco di Piazza Venezia. Oltre all’attività di fitness, offrono servizio
personal training e lezioni private di boxe.
• Juta Center (Via G. Galilei, 32): vicina al centro, dotata di un buon numero di
macchine, ha anche una zona wellness.

Campetti
• Clesio (Via Santa Margherita): ha un campo da calcetto e uno da basket/pallavolo, conviene portarsi un pallone. Per prenotare basta essere tesserati UniTrento Sport, passare in portineria o chiamare il numero 0461 217404.
• San Bartolameo (Via della Malpensada): dotato di campi da calcio e basket,
come per i campi del Clesio, per prenotare bisogna essere tesserati UniTrento
Sport e chiedere in portineria.
• Piazza Venezia: vicino al Circolino ci sono un campetto da basket e uno da pallavolo, entrambi pubblici e raramente affollati.
• Clarina (Via Einaudi): è presente un campo da basket pubblico nelle vicinanze
di un parco.
L’ASIS è l’azienda municipalizzata che gestisce palestre, piscine, stadio del ghiaccio e circuito di sci da fondo sul monte Bondone: http://www.asis.trento.it
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Associazioni Universitarie
TAUT
Il Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine dal 2006 opera come tavolo di
promozione progettuale per le associazioni universitarie che lo compongono e si
pone come intermediario fra associazioni, Università, studenti e cittadinanza. Il suo
scopo è quello di creare sinergie tra gli attori della realtà cittadina.
facebook.com/TAUTtrento
Acropoli
È una piattaforma per la promozione degli aspetti più innovativi dell’architettura.
L’associazione mette in connessione giovani creativi propensi alla sperimentazione
hands-on con realtà professionali per la definizione di progetti non convenzionali
nel campo dell’architettura, del design, dell’ingegneria e della grafica.
facebook.com/Acropolitrento
instagram.com/acropolitrento
ADI Trento - Associazione Dottorandi Italiani
È l’associazione che rappresenta e tutela i dottorandi, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca e i precari della ricerca in Italia. È composta da dottorandi che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il proprio tempo per migliorare le condizioni di vita e di ricerca per tutti.
AIESEC Trento
AIESEC è l’organizzazione giovanile interamente composta da giovani più grande
al mondo, il suo obiettivo è raggiungere la pace e il pieno sviluppo del potenziale
umano, puntando sui giovani, attraverso scambi di tirocinio e volontariato nei 120
paesi del mondo in cui AIESEC è presente. Scopri di cosa si tratta nella loro sede
ad Economia!
instagram.com/aiesectrento
Ali Aperte
Nasce come sportello di assistenza paralegale. Raccolgono studenti e studentesse
che siano intenzionati a sensibilizzare il pubblico e agire concretamente nel campo delle migrazioni e della protezione internazionale. Il risultato che intendono raggiungere è, al tempo stesso, semplice e folle: fare in modo che il mondo che ci circonda diventi, un poco alla volta, un mondo più inclusivo e aperto all’altro.
facebook.com/assaliaperte
instagram.com/aliaperte_trento
Amnesty International Trento
È un’organizzazione che difende i diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Le attività riguardano principalmente campagne di raccolta
firme per casi di diritti umani violati nel mondo, informazione, sensibilizzazione tramite incontri EDU, conferenze, cineforum e tanto altro. Per maggiori informazioni e
per diventare attivista scrivi sulla pagina facebook di Amnesty Trento!
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facebook.com/amnestytrento
instagram.com/amnestytrento
Arcifrescovato Pastafariano Trentino
È una realtà locale afferente alla Chiesa Pastafariana Italiana. Come associazione
religiosa organizzano incontri ed eventi per diffondere religione e cultura pastafariana. Partecipano inoltre ad eventi sia della chiesa pastafariana italiana che delle
chiese pastafariane estere.
facebook.com/arcifrescovatopastafariano
instagram.com/arcifrescovatopastafariano
Arcigay Giovani Trento, Oltre le Mura
Il gruppo Arcigay giovani “Oltre le mura” è uno spazio d’incontro e socializzazione
per ragazzi e ragazze LGBTQIA+. Oltre a momenti ludici e ricreativi il gruppo svolge attività di formazione e autoformazione sulle tematiche inerenti l’identità sessuale. “Oltre le mura” rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi e ragazze
LGBTQIA+ del Trentino. Il gruppo è rivolto a persone under 28.
facebook.com/oltrelemuratrento
instagram.com/arcigaygiovanitrento
ASI Leonardo
È un’associazione di studenti di Ingegneria, con sede a Mesiano. Sono famosi per
organizzare una delle feste studentesche più partecipate di Trento, la cosiddetta
“Festa di Mesiano”, organizzata due volte l’anno. Oltre a ciò, organizzano anche
A.S.I. Engineering Competition, che si tiene ogni anno a Povo.
facebook.com/ASI.Leonardo.TN
instagram.com/asi_leonardo
Associazione Teatrale Universitaria (ATU Trento)
L’associazione teatrale Universitaria è un luogo d’incontro tra persone che condividono la passione per la recitazione! ATU è composta da Ateneo dei Racconti e dalla Compagnia Teatrale Universitaria che sono sempre alla ricerca di nuovi attori! Ti
aspettano ai provini!
facebook.com/ctutrento
ELSA Trento
È un’associazione culturale, indipendente, apartitica, gestita da studenti e giovani
laureati, e senza scopo di lucro. ELSA Trento è nata nella primavera del 2005 ed è
entrata a far parte definitivamente del network di ELSA nella XXXV Assemblea Nazionale, all’unanimità dei voti.
facebook.com/elsatrento
instagram.com/elsatrento
Emergency Trento
EMERGENCY è una ONG che nasce con l’obiettivo di assicurare cure gratuite e di
alto livello a tutti. Con i suoi ospedali in molti Paesi del mondo, ha come obiettivo la
diffusione di una cultura di pace. Sostienila diventando volontario del gruppo uni47

versitari Emergency Trento! Tanti eventi e iniziative per la solidarietà.
facebook.com/emergencytrento
instagram.com/gruppoemergencytrento
ESN Trento
Trento has a local ESN section since 1992, before it was called “Associazione Trentina Studenti Erasmus”. The members of ESN Trento are volunteer students that
passionately dedicate some of their time (or a lot of it) to the association. Every
year ESN Trento welcomes and supports Exchange Students, organizing a tutoring
programme for Erasmus students, a tandem project, meetings, parties, trips, events, discounts and much more.
facebook.com/esntrento
instagram.com/esntrento
Giovani Federalisti Europei (J.E.F.)
Gioventù Federalista Europea di Trento, la più grande organizzazione giovanile per
un’Europa libera e democratica! I principi a cui si richiama la JEF sono quelli contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dall’antifascista Altiero Spinelli.
A Trento organizzano conferenze e attività per studenti e cittadini che non si stancano mai di imparare e discutere di Europa!
facebook.com/JEFTrento
instagram.com/jeftrento
INAMA
INAMA - Innovation Nexus è l’associazione studentesca che vuole offrire agli studenti le risorse più adatte per affrontare le sfide imprenditoriali del futuro, attraverso workshops e lo sviluppo di specifiche soft skills. I temi principali delle loro attività sono l’innovazione, il pensiero creativo e il team-working. Pronto per diventare
un Inamer? Partecipa ai loro prossimi eventi!
facebook.com/InamaInnovation
instagram.com/inamainnovationnexus
ISF - Ingegneri Senza Frontiere Trento
ISF Trento è un’associazione di volontariato facente parte della rete nazionale di
ISF Italia. Ingegneria intesa come scienza applicata per la realizzazione di progetti
tecnici e progetti di ricerca, educazione e formazione. Senza frontiere perché aperta al dibattito su tematiche quali l’attivismo, la tecnologia al servizio della comunità, la progettazione partecipata e la multi-disciplinarietà.
facebook.com/ISF.Trento
instagram.com/isf_trento
OWL - Open Wet Lab
OWL - Open Wet Lab è stata la prima associazione di biohacking fondata in Italia.
Si occupano di divulgazione scientifica in tutte le sue forme, scrivendo articoli, organizzando conferenze, partecipando ad eventi e inventando esperimenti didattici. La parola d’ordine è multidisciplinarietà e tutti, con qualsiasi background, possono dare il proprio contributo.
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facebook.com/openwetlab
instagram.com/openwetlab
Presidio Universitario Libera “Celestino Fava” - Trento
Libera è una rete nazionale impegnata non solo “contro” le mafie e la corruzione,
ma “per” la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela dei diritti, per una politica
trasparente fondata sull’uguaglianza. Il Presidio universitario è intitolato a Celestino Fava, vittima innocente di mafia a cui prestano la voce, portando i temi dell’antimafia sociale nella nostra Università e sul territorio, per una comunità scientifica
d’impegno civile.
facebook.com/presidioliberaunitn
instagram.com/libera_unitn
URLA Rovereto
URLA si propone di organizzare eventi culturali, riservandosi la possibilità di invitare personalità di spicco di diversi ambiti di interesse; di costituire un canale di comunicazione e un ponte di mediazione tra studenti e istituzione universitaria, si impegna ad organizzare momenti ricreativi che favoriscano l’aggregazione e si offre
per fornire supporto e assistenza per i progetti dei suoi associati in linea con i propri propositi.
facebook.com/urlassociazione
instagram.com/urlassociazione
UTFEN
Sei uno studente interessato all’imprenditorialità e alla finanza? Utfen si occupa
dell’organizzazione di eventi, conferenze e competizioni legate alla sfera economico/finanziaria portando esperienze e casi reali all’interno del mondo accademico.
Inoltre, l’associazione intavola discussioni su tematiche di attualità e sostenibilità
coinvolgendo ex soci, partner e realtà esterne, promuovendo la crescita personale
dell’associato.
facebook.com/utfen
instagram.com/utfen

Associazioni
con cui collaboriamo
ARCI
L’Arci del Trentino è la sezione provinciale dell’Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), la più grande associazione di promozione sociale presente in Italia,
con più di un milione di iscritti e cinquemila basi associative. L’Arci è un soggetto
laico, attivo nella promozione dei diritti, della cultura e della solidarietà.
facebook.com/arcideltrentino
Rete degli Studenti Medi
La Rete degli Studenti è il sindacato studentesco delle scuole superiori: indipendente dai partiti, si batte quotidianamente per difendere e implementare i dirit49

ti degli studenti e delle studentesse, nelle scuole, nelle città e in tutto il Paese, rappresentando un luogo importante di elaborazione condivisa. Un’associazione
schierata per un autentico diritto allo studio, laica, antifascista e contro tutte le mafie. Democratica e trasparente, opera secondo il principio dell’orizzontalità.
instagram.com/retedeglistudentitrento
CGIL del Trentino
Nata nel 1906, la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) è la maggiore
organizzazione sindacale italiana. Stipula, attraverso le organizzazioni di categoria,
i contratti di lavoro e svolge un’azione di tutela per difendere, affermare e conquistare i diritti individuali e collettivi, dal welfare al posto di lavoro. Con quasi 39000
iscritti la Cgil del Trentino è attualmente il sindacato più rappresentativo della Provincia Autonoma di Trento.
facebook.com/cgildeltrentino
instagram.com/cgiltrentino
Arcigay del Trentino
Si occupa nella nostra provincia di contrasto alle discriminazioni circa l’orientamento sessuale e identità di genere, di inclusione e benessere delle persone
LGBTI+.
facebook.com/arcigaytrentino
instagram.com/arcigaydeltrentino
ANPI
L’associazione nazionale partigiani d’Italia, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Costituita nel 6 Giugno 1944 divenne il
5 Aprile 1945 associazione ufficiale dei partigiani, dotandosi di personalità giuridica. Essa è presente in Trentino come in tutto il territorio italiano, è da sempre in prima linea nella custodia e nell’attuazione dei valori della Costituzione, quindi della
democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.
facebook.com/anpitrentino

Informazione Universitaria
l’Universitario
Il giornale degli studenti e delle studentesse universitari di Trento. Dal 2016 l’Universitario è lo spazio di chi vuole esprimersi, raccontare il mondo, l’Italia, la realtà cittadina ed universitaria che ci circonda. Tramite le loro pubblicazioni, sia online
sia su carta stampata, riciclata e non trattata chimicamente, si propongono di fare
informazione di qualità, a misura di studente, diffusa sui maggiori social network, e
di seguire gli eventi che animano la città e l’Università di Trento.
www.luniversitario.it
facebook.com/luniversitario
instagram.com/luniversitario
Canale Telegram: @luniversitario
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Sanbaradio
Sanbaradio è la radio degli universitari di Trento e Bolzano. Tra le attività che propongono, oltre a quella prettamente radiofonica, ci sono anche quella redazionale
e quella associazionistica. Ti va di fare radio con loro?
www.sanbaradio.it
facebook.com/sanbaradio
instagram.com/sanbaradio
youtube.com/sanbaradio

Volontariato Trentino
Le occasioni per aiutare il prossimo non mancano assolutamente, sia con associazioni universitarie che con centri di solidarietà sparsi per tutta la Provincia:
• CSV Trentino (Centro Servizi per il Volontariato): sono un’associazione senza
fini di lucro che dal 2002 gestisce il Centro Servizi Volontariato del Trentino. Ad
oggi più di 130 associazioni del territorio ne compongono la base sociale. Si impegnano a promuovere la partecipazione degli individui, facilitando le relazioni
e il lavoro di rete fra i diversi soggetti pubblici e privati che operano in Trentino.
• ACAV (Associazione Centro Aiuti Volontari): è un’organizzazione non governativa che opera dalla sua nascita in Africa, costruendo ponti di solidarietà e promuovendo progetti riguardanti educazione, sanità e agricoltura.
• Croce Rossa Italiana Trentino: è il comitato provinciale della Croce Rossa, tramite il quale, dopo un corso di formazione che permette il conseguimento del brevetto europeo di primo soccorso, ci si può specializzare in diversi settori della
cittadinanza attiva, come protezione civile, terapia del sorriso e altre attività.
• Punto d’Incontro: cooperativa che si occupa di fornire tutti i giorni il pranzo ai
senzatetto e il servizio docce, se sei interessato/a a fare un’esperienza di volontariato nei loro servizi, puoi contattarli scrivendo alla mail volontari@puntodincontro.trento.it.
• Gruppo Trentino Volontariato (GTV): è un’organizzazione non governativa che,
in collaborazione con i progetti del servizio civile, promuove da sempre ponti di
unione e sostegno fra due realtà molto diverse: il Trentino e il Vietnam.
• Centro Astalli: nato nel 2005 dal servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, ha
come obiettivo principale quello di accompagnare e difendere i rifugiati una
volta arrivati sul territorio trentino. Dopo un breve corso di formazione si diventa volontari a tutti gli effetti e sono molti i progetti a cui aderire, anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento.
• Volontari in Strada: cerca di comprendere e aiutare coloro che vivono al margine della società, sulla strada (senza dimora, prostitute, tossicodipendenti, alcolisti, persone con disagio psichico ecc.), aiutandoli con cibo, bevande calde, informazioni sanitarie, ascolto, contatti con i servizi sociali e sensibilizzazione.
Per maggiori informazioni sul volontariato in Trentino:
http://www.volontariatotrentino.it/promozione
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Vivere
Rovereto
Situata vicino Trento, anche la città di Rovereto offre la possibilità di investire il
proprio tempo in aggregazione, tempo libero e cultura. Inoltre a Rovereto si trova il
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive grazie al quale la città è frequentata da studenti e studentesse universitari.
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Mense
A Rovereto gli studenti e le studentesse in possesso della Carta dello Studente
possono pranzare e cenare scegliendo tra pasto intero (4,90 ¤) e pasto ridotto
(4,40 ¤) presso:
• Ristorante Tandem (Via Vannetti, 6): il ristorante offre ampia scelta gastronomica, comodo per il pranzo per gli studenti dal lunedì alla domenica nella fascia
oraria 11.15 - 13.30
• Bar Tandem (cena) (Via Vannetti, 6): dal lunedì alla domenica, dalle 18.30 alle
19.30
• Ristorante Gilda (Via Matteo del Ben, 3/B): un altro ottimo ristorante per il
pranzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30

Aule Studio
Nella città di Rovereto gli studenti e le studentesse possono scegliere se studiare:
• all’interno del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (Corso Bettini,
84), nelle aule studio 1 e 2, aperte dal lunedì al sabato fino all’orario di chiusura
del Dipartimento;
• nella biblioteca di Dipartimento, in Palazzo Annona (Corso Bettini, 43), proprio
di fronte all’Università. Vi si accede passando attraverso la comunale, è aperta
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.45, molto fornita di tutti i testi utili ai percorsi di studio del Dipartimento;
• nelle aule studio della Biblioteca Civica di Rovereto (sempre in Corso Bettini,
43), nel complesso del Mart, aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 22.00 e la
domenica dalle 8.30 alle 13.00, capiente anch’essa e fornita di tutti i tipi di testi e
DVD, sempre aggiornati.
In tutti questi luoghi si può usufruire di prese di corrente e di servizio Wi-Fi gratuito: quello dell’Università, a cui si può avere accesso inserendo le credenziali di
Esse3, oppure quello di TrentinoWiFi a cui si può accedere iscrivendosi con la propria mail.

Librerie e Copisterie
•
•
•
•
•

Libreria Arcadia (Via Felice e Gregorio Fontana, 16)
Libreria Piccoloblu (Via Rialto, 47)
Libreria Tra le Nuvole (Via Parolari, 4)
Eden Librerie (Via Roma, 5)
Copisteria Tindiani (Via Negrelli, 4/D)

Se devi stampare solo una piccola dispensa, puoi usufruire delle 4 stampanti presenti nelle aule studio 1 e 2 del Dipartimento, dove con 5 o 10 ¤ puoi anche fare la
tessera per le fotocopie.

Cultura
Cinema
• Supercinema (Piazza Rosmini, 18): biglietto intero 8,50¤, biglietto ridotto 6,50¤
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• Cinema Teatro Rosmini (Via Paganini, 14): biglietto intero 6,50 ¤, biglietto ridotto 5,50 ¤
Teatri
• Teatro Comunale Riccardo Zandonai (Corso Bettini, 78): fu il primo teatro in
tutto il Trentino, ospita ogni anno una programmazione sperimentale, innovativa e impegnata.
• Auditorium Fausto Melotti (Corso Bettini, 43): situato nel complesso del Mart,
propone spettacoli teatrali, cineforum, spettacoli di danza, performance, generalmente tutti di stampo innovativo e sperimentale.
Smart Lab (Viale Trento, 47/49): il centro, nato dalle idee della Cooperativa Smart,
è uno spazio socio-culturale dedicato ai giovani e alle associazioni di Rovereto e
dintorni, è a ingresso gratuito e senza obbligo di tesseramento. All’interno del centro si realizzano attività legate alla letteratura, alle arti visive, spettacoli teatrali,
concerti, proiezioni e laboratori di danza. Si possono trovare inoltre workshop, seminari e corsi finalizzati alle politiche sociali.
Lun - Ven | 9.00 - 23.00
Sab | 15.00 - 2.00
info@smartlab.org
Musei
• MART (Corso Bettini, 43): è il museo d’arte moderna e contemporanea di Rovereto, ad esso è collegata la Casa d’Arte Futurista Depero (Via Portici, 38), all’interno del Museo ha sede l’Archivio del ‘900, centro di ricerca del museo. Produce e ospita spesso esposizioni temporanee molto interessanti e davvero ben
organizzate, ha esposto circa 120 mostre dal 2002 al 2014.
• Museo Storico Italiano della Guerra (Via Castelbarco, 47): è ospitato nel Castello di Rovereto ed è uno dei principali Musei italiani dedicati alla Prima Guerra Mondiale. Ha una profonda importanza perché Rovereto fu una delle città che
risentì maggiormente degli effetti devastanti dei bombardamenti. Il percorso di
visita si articola su due livelli: da un lato gli esercizi e le guerre fra Ottocento e
Grande Guerra, dall’altra il Castello e le armi di Età Moderna.

Serata
• Tentazioni (Via Mercerie, 34): gestori molto simpatici, cocktail fatti bene e innovativi, ideale per un aperitivo.
• Perbacco (Via Roma, 18): uno dei pochi locali aperti fino a tardi in città, in un
ambiente accogliente e informale.
• Paganini (Via San Giovanni Bosco, 7): locale piacevole, frequentato e accogliente, con musica dal vivo tutti i mercoledì sera.
• La Crypta (Via dei Portici, 16): locale ricavato da un’antica cantina e arredato in
stile particolare e pittoresco, ottimi cocktail a prezzi contenuti.
• Enigma (Via Mazzini, 12): fantastico posto per un aperitivo nel cuore della città.
• Stappomatto (Corso Bettini, 58): molto frequentato da studenti e professori,
famoso per le birre artigianali provenienti da tutto il mondo, a due passi dal Dipartimento, dal MART e dal Centro Storico.
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Unione degli
Universitari
UDU Trento è il sindacato degli studenti e delle studentesse dell’Università di Trento. Siamo nati come un soggetto aperto, capace di aggregare studenti e studentesse in un progetto comune e diventare protagonista di un cambiamento dell’Ateneo a partire dal nostro impegno. Siamo un’associazione ormai radicata e da anni
impegnata ad evidenziare gli aspetti più importanti e d’interesse della condizione studentesca a livello cittadino e universitario. Pensiamo che “fare l’Università”
non significhi unicamente seguire le lezioni e dare esami. Per noi “fare l’Università”
significa viverla ogni giorno, sfruttando le opportunità di crescita che ci vengono
proposte, aprendo spazi di socialità, organizzando iniziative culturali, aperitivi, collaborando con le altre associazioni universitarie. Lavoriamo come rappresentanti
degli studenti e delle studentesse, all’interno degli organi dell’Ateneo e nei rapporti con le istituzioni locali, per tutelare ogni giorno tutti gli studenti e le studentesse
e innovare l’Università. Come sindacato offriamo servizi agli studenti e alle studentesse, ma non ci limitiamo a questo: lavoriamo per offrire sempre nuovi spunti culturali e politici, imprescindibili nella formazione di una coscienza critica.
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Cos’è l’UDU Trento?
L’Unione degli Universitari di Trento (UDU Trento) è il
sindacato degli studenti e delle studentesse universitari
dell’Università degli Studi di Trento. Siamo nati nel 2012
dall’affiliazione dell’associazione “Studenti Per Trento”
con l’organizzazione nazionale Unione degli Universitari.
Il nostro modello organizzativo viene dalle esperienze
europee delle Students’ Union e dall’obiettivo di dare una
rappresentanza agli interessi degli studenti e delle
studentesse universitari, lavorando per i loro diritti.

In cosa crediamo?
Crediamo nella solidarietà tra gli studenti e le studentesse e nella promozione dell’uguaglianza all’interno dell’Università. Crediamo che gli studenti siano portatori di diritti e che
questi vadano tutelati. Crediamo che i nostri compagni di corso non siano degli avversari con cui competere ma delle persone con cui crescere insieme. Crediamo che il sistema
educativo debba lavorare per ridurre le difficoltà di chi rimane indietro e dare a tutti la
possibilità di poter studiare e sviluppare le proprie attitudini e interessi culturali. Crediamo nella tutela e nel potenziamento del diritto allo studio.
Ci riconosciamo nei valori del socialismo, del femminismo, dell’antifascismo, dell’ambientalismo, del pacifismo e dell’antimafia. Crediamo nella tutela delle diversità nell’Università e nella società, in ogni aspetto. Crediamo che l’Università debba essere laica. Crediamo
che la didattica debba essere il più possibile libera, seguendo le aspirazioni e le inclinazioni dello studente. Crediamo che gli studenti e le studentesse debbano essere considerati a tutti gli effetti dei cittadini nella città in cui risiedono anche provvisoriamente, parte

integrante del tessuto sociale.

L’Unione degli Universitari
L’UDU è la più grande organizzazione di rappresentanza
degli studenti e delle studentesse in Italia. Nasce nel 1994
dalla confederazione di associazioni, studentesche e
collettivi, basandosi sul modello del sindacato studentesco.
È la rappresentante italiana nell’ESU (European Students’
Union), il network europeo dei sindacati studenteschi
universitari.

Cosa facciamo?
Servizi
Cerchiamo di rendere più facile il tuo percorso universitario dall’inizio alla
fine. Per questo ogni anno proponiamo la ControGuida, la Guida Affitti, le
Guide ai Test e servizi a sostegno della didattica e della vita universitaria.

Rappresentanza
Ci impegniamo quotidianamente per migliorare l’Università, per renderla
sempre più a misura di studente. Negli ultimi anni abbiamo ottenuto grandi
risultati come la riforma delle tasse, la Libera Circolazione e l’assistenza
sanitaria per i fuorisede.

Cultura e Aggregazione
Nel corso dell’anno accademico promuoviamo ogni settimana conferenze,
dibattiti, aperitivi, cineforum e molte altre attività: vogliamo rendere
l’Università più viva e crediamo debba essere vissuta oltre lo studio e gli
esami.
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Con chi collaboriamo?
Crediamo che cooperare e lavorare insieme alle associazioni
che hanno la nostra stessa visione possa aiutarci a migliorare
insieme e a raggiungere obiettivi più ampi. Per questo
collaboriamo al di fuori dell’Università con CGIL, ARCI, ANPI,
ARCIGAY, rispettivamente le più grandi associazioni italiane di:
rappresentanza dei lavoratori, promozione culturale,
tutela della memoria storica e dell’antifascismo e difesa
dei diritti LGBTI+.

Scuola di Rappresentanza
In occasione delle elezioni studentesche organizziamo una vera e propria
scuola di formazione per i futuri e le future rappresentanti,
la Scuola di Rappresentanza. Tramite diversi incontri con Docenti
della nostra Università approfondiamo vari aspetti, dalla
dimensione tecnico-burocratica alle dinamiche sociali che
coinvolgono la scuola prima e l’Università poi. In ogni incontro
incoraggiamo il dialogo e il confronto, portando le nostre esperienze
come Rappresentanti in prima persona. La rappresentanza è
un aspetto cruciale della nostra associazione: pensiamo sia una
cosa seria, in cui sono necessari informazione e consapevolezza
per poter offrire il miglior servizio a studenti e studentesse.

Mercatino del Libro usato
Hai dei libri da vendere?
Portaceli, ti avviseremo quando avremo trovato
un acquirente.

Cerchi dei libri?
Consulta la lista online e passa da noi per acquistarli
a metà del prezzo di copertina.

Quando

Dove

Dal 15 settembre all’8 ottobre,
dal martedì al giovedì,
dalle 14.00 alle 18.00
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Circolo Arci L’Arsenale
Vicolo degli Orbi, 4
Trento

Link Utili:
Unione degli Universitari di Trento
Sito web: www.udutrento.it
Mail: udu.trento@gmail.com
Instagram: instagram.com/udutrento
Facebook: facebook.com/udutrento
Canale Telegram: @udu_trento
Profili Instagram dei Rappresentanti nei Dipartimenti:
DICAM: instagram.com/rappresentanti.dicam
Economia: instagram.com/udu.eco
Giurisprudenza: instagram.com/udu.jus
Lettere: instagram.com/udulettere
Povo: instagram.com/udupovo
Sociologia e Ricerca Sociale: instagram.com/udusocio
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