
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PorteAPERTE !

https://event.unitn.it/porteaperte/porteaperte.html


Le giornate "Porte ApertePorte Aperte" offrono agli studenti la possibilità di interagire in prima persona

con il mondo universitario attraverso il contatto diretto sia con le strutture e i servizi messi a

disposizione, sia con docenti e studenti orientatori.

Durante le giornate i docenti di ogni struttura didattica presentano i corsi di studio (di I livello e

a ciclo unico), ne illustrano le modalità di ammissione, forniscono informazioni essenziali sui

servizi dedicati agli studenti e sulle opportunità di studi all'estero. Ove possibile, sono anche

organizzate visite ai laboratori didattici.

Sono presenti anche dei desk informativi, che offrono la possibilità di ottenere del materiale

informativo e confrontarsi con chi è già studente universitario.

Nell'anno accademico 2018-2019 si svolgeranno quattro giornate Porte Aperte:

9 novembre 20189 novembre 2018

18 gennaio 201918 gennaio 2019

15 febbraio 201915 febbraio 2019

8 marzo 20198 marzo 2019

 Programma 9 novembre 2018 (PDF | 291 KB )

PRENOTAZIONIPRENOTAZIONI

Per ragioni organizzative, per poter assistere alle presentazioni, è obbligatoria la prenotazione

che ogni studente e accompagnatore (inclusi eventuali docenti) dovrà compilare

individualmente, scegliendo gli incontri di proprio interesse.

Prenotazione

PER RAGGIUNGERE LE SEDIPER RAGGIUNGERE LE SEDI

Per raggiungere le sedi di Mesiano e PovoPer raggiungere le sedi di Mesiano e Povo



https://www5.unitn.it/PrenotazioniEventi/it/
https://event.unitn.it/porteaperte/PA%202018%20-%20Programma%2009.11.2018%20(1).pdf


In autobusIn autobus

Da Piazza Dante (davanti alla stazione FS) linea 5 in direzione Povo-Oltrecastello; scendere

alla fermata "Mesiano" o "Povo-Facoltà di Scienze" (circa 15 minuti dalla stazione FS)

In trenoIn treno

Alla stazione FS di Trento, prendere il treno regionale diretto a Bassano del Grappa. Scendere

alla quarta fermata (stazione di Povo-Mesiano).

In entrambi i casi è possibile utilizzare il biglietto dell'autobus urbano, al costo di € 1,20.

Per raggiungere la sede del Centro Agricoltura, Alimenti,Per raggiungere la sede del Centro Agricoltura, Alimenti,

AmbienteAmbiente

SedeSede

Fondazione E. Mach: Via E. Mach, 1 38010 S. Michele all'Adige (TN)

In pullmanIn pullman

Con la linea 611, dall'autostazione (via Pozzo - a 3 minuti a piedi dalla stazione FS), scendere

alla fermata "San Michele all'Adige" (circa 25 minuti dall'autostazione) e proseguire a piedi

(circa 5 minuti dalla fermata)

In Trento-MalèIn Trento-Malè

Dalla stazione della Ferrovia Trento-Malè (via Dogana - a 4 minuti a piedi dalla stazione FS),

scendere alla fermata "Grumo/San Michele all'Adige" (circa 25 minuti dalla stazione) e

proseguire a piedi (circa 15 minuti dalla fermata)

Per orari e costi: Trentino Trasporti Esercizio (Trasporto extraurbano - zona 6 per pullman |

Treno per ferrovia Trento-Malè)

Desk informativiDesk informativi

Durante le giornate sarà presente in ogni sede un desk informativo, con orario: 9.00 - 12.309.00 - 12.30

e 13.30 - 16.3013.30 - 16.30.

Disabilità, DSA e bisogni specialiDisabilità, DSA e bisogni speciali

http://www.ttesercizio.it/


Disabilità, DSA e bisogni specialiDisabilità, DSA e bisogni speciali

Durante la giornata sarà possibile, previo appuntamento, approfondire i servizi per gli studenti

con disabilità, DSA e bisogni speciali.

Per appuntamenti, contattare il Servizio Inclusione (inclusione@unitn.it) con almeno una

settimana di anticipo.

PranzoPranzo

Durante le giornate sarà possibile accedere ai ristoranti normalmente utilizzati dagli studenti

universitari con gli apposti buoni pasto da richiedere in fase di prenotazione.

I buoni prenotati andranno ritirati presso uno dei desk informativi il giorno dell'evento.

Orario di apertura dei ristoranti: 12.00 - 14.00

Costo del pasto a carico di studenti e accompagnatori:

menù completo: € 4,90

menù ridotto: € 4,40

menù snack: € 3,10 

Servizio OrientamentoServizio Orientamento

Università degli Studi di Trento

via Verdi, 6 - 38122 Trento

tel. 0461 283207

orienta@unitn.it

#

Università degli Studi di Trento

mailto:inclusione@unitn.it?subject=inclusione%40unitn.it&body=inclusione%40unitn.it
mailto:orienta@unitn.it
https://event.unitn.it/porteaperte/porteaperte.html#
https://www.unitn.it/

