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>     RETTORE

Il Rettore è l’organo monocratico posto al vertice dell’Università, di cui ha la rappre-
sentanza legale. È eletto ogni sei anni tra i professori ordinari da un corpo elettorale
composto dai professori di ruolo e dai ricercatori, dai componenti del Consiglio degli
Studenti e dal personale tecnico amministrativo. Dal 2013 Rettore dell’Università de-
gli Studi di Trieste è Maurizio Fermeglia.

Tra i principali compiti del Rettore ci sono la convocazione e la presidenza del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la programmazione strategica di
Ateneo, la stipula di accordi e contratti, la proposta di bilancio di previsione e la no-
mina di diverse cariche, tra cui il Pro-Rettore vicario, facente funzioni di Rettore in
caso di suo impedimento o assenza. Esercita la vigilanza su tutte le strutture
dell'Ateneo e cura l’osservanza delle leggi sull’ordinamento universitario, dello
Statuto e dei regolamenti di Ateneo. Stipula convenzioni, contratti e accordi in ma-
teria di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strut-
ture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo.
Stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento. Esercita
inoltre l’autorità disciplinare attribuitagli dalla legge.

>     SENATO ACCADEMICO

Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricer-
ca e didattica e svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti. Si oc-
cupa, per esempio, dell’apertura, modifica o soppressione di corsi di studio, formula
proposte ed esprime pareri sul documento di programmazione strategica triennale di
Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione
organica di professori e ricercatori. Esprime inoltre pareri sui criteri di ripartizione del
personale tecnico-amministrativo, degli spazi e delle risorse finanziarie tra le strutture,
sulle tasse e contributi degli studenti e sul bilanci di previsione dell’Università.

>     COMPOSIZIONE

Presidente:                            Prof. Maurizio Fermeglia

Bucciarelli Sara                    Rappr. degli Studenti
Contento Giorgio                 Rappr. per l’Area 8 – Ingegneria industriale
                                                e dell’informazione (area CUN 09)

> organizzazione
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la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’acquisizione di beni, forniture
e servizi, delibera i programmi edilizi dell’Ateneo e i relativi interventi attuativi e ap-
prova le variazioni di bilancio.

>     COMPOSIZIONE

Presidente                                    Maurizio Fermeglia

Bortul De Visintini Marina        Rappresent. dei professori di ruolo e ricercatori
Andres Ulrike Julia                      Componente esterno
Buri Ludovica                               Rappr. degli Studenti
Florio Maurizio                            Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
Mattossi Arpad                            Rappr. degli Studenti
Miani Alessandra                        Componente esterno indicato dalla Regione
                                                       Autonoma Friuli Venezia Giulia
Rollo Pier Cipriano                      Componente esterno
Sergo Valter                                 Rappresent. dei professori di ruolo e ricercatori
Zilli Sergio                                    Rappresent. dei professori di ruolo e ricercatori

>     CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Il Consiglio degli Studenti, formato dai rappresentanti degli studenti eletti in Senato
Accademico, Consiglio di Amministrazione,  Comitato per lo sport universitario,
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
e consigli di dipartimento, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli al-
tri organi e strutture dell’Università. Esprime pareri obbligatori e proposte in materia
di regolamento degli studenti, regolamenti didattici di Ateneo, organizzazione dei
servizi di supporto allo studio e alla didattica, misure attuative della mobilità inter-
nazionale, organizzazione delle attività di orientamento e tutorato, misure attuative
del diritto allo studio, tasse e contributi a carico degli studenti, promozione e gestio-
ne dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri
Atenei, misure di integrazione con altri Atenei, utilizzazione delle risorse destinate
alle attività autogestite dagli studenti e codice etico.

Del Sal Giannino                  Rappr. per l’Area 5 – Scienze biologiche (area CUN 05)
Ieraci Giuseppe                    Rappr. per l’Area 13 – Scienze politiche e sociali
                                                (area CUN 14)
Di Lenarda Roberto             Rappr. per l’Area 6 – Scienze mediche (area CUN 06)
Forestieri Giuseppe             Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
Baj Gabriele                          Rappr. degli assegnisti e dei borsisti di ricerca
Princivalle Francesco          Rappr. per l’Area 4 – Scienze della terra (area CUN 04)
Ferluga Alessandra              Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
Furlanis Gael                         Rappr. degli Studenti
Zaccarin Susanna                Rappr. per l’Area 12 – Scienze economiche,
                                                statistiche, agrarie e veterinarie (aree CUN 13 e 07)
Geremia Silvano                   Rappr. per l’Area 3 – Scienze chimiche (area CUN 03)
Fonda Alessandro                Rappr. per l’Area 1 – Scienze matematiche
                                                e informatiche (area CUN 01)
Gialuz Mitja                           Rappr. per l’Area 11 – Scienze giuridiche (area CUN 12)
Rosato Paolo                        Rappr. per l’Area 7 – Ingegneria civile e architettura
                                                (area CUN 08)
Agostini Tiziano                   Rappr. per l’Area 10 – Scienze storiche, filosofiche,
                                                pedagogiche e psicologiche (area CUN 11)
Cristante Lucio                     Rappr. per l’Area 9 – Scienze dell’antichità,
                                                filologico – letterarie e storico – artistiche (area CUN 10)
Parmigiani Fulvio                 Rappr. per l’Area 2 – Scienze fisiche (area CUN 02)
Spina Stefano                       Rappr. degli Studenti

>     CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni d’indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di
vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. In particolare, una volta acqui-
sito il parere del Senato Accademico (ove previsto), approva la programmazione
strategica di Ateneo, la dotazione organica di professori e ricercatori e di personale,
il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati delle
attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e pri-
vati, adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico
degli studenti, autorizza l’accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di con-
venzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali, nonché
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>     GARANTE DI ATENEO

Il Garante, scelto tra persone di idonea qualificazione esterne all’Ateneo, ha il compito
di esaminare gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi,
strutture o singoli componenti dell’Università, al fine di risolvere eventuali problemi in-
terni. L’attuale Garante di Ateneo è il dott. Pasqualino De Simone.

>     COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTU-
             NITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
             LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
È l’organo che promuove, garantisce e realizza l’effettiva parità e integrazione tra
tutte le componenti operanti nell’Università, valorizza il benessere di chi vi lavora e
contrasta le discriminazioni.

>     COMITATO ETICO DI ATENEO

Il Comitato etico di Ateneo è l’organo di supporto tecnico-scientifico in materia di eti-
ca in ambito sanitario e biologico, con funzione formativa e consultiva.

>     COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Il Comitato per lo sport universitario sovraintende ai programmi di sviluppo delle at-
tività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.

>     COLLEGIO DI DISCIPLINA

Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti
disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. È composto esclusiva-
mente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato
in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplen-
ti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fa-
scia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con de-
creto rettorale. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

>     DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità,
semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile
della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell’Ateneo,
delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei
risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico formulate dal
Consiglio di Amministrazione, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti po-
sti in essere. Direttore Generale dell’Università di Trieste è la dott.ssa Maria Pia
Turinetti di Priero.

>     COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due sup-
plenti: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magi-
strati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un componente effettivo e
uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e un compo-
nente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Almeno due componenti effettivi devono essere iscrit-
ti al Registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica due
anni. Il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta. I revisori
dei conti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di
Amministrazione.

>     NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra
soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valu-
tazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell’Ateneo, nonché da uno a due rappresen-
tanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, per gli aspetti relativi alla
valutazione della didattica, ha il compito di svolgere la valutazione interna delle at-
tività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo stu-
dio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e
l’efficacia dell’offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, non-
ché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
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>      CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER IL TRASFERIMENTO
            DELLE CONOSCENZE (CENTRACON)

Il Centracon organizza, diffonde e valorizza il patrimonio di conoscenze e di ricerca
dell’Ateneo. Coordina le strutture di Ateneo deputate alla tutela e alla diffusione del-
la conoscenza (Sistema Bibliotecario, Sistema Museale, EUT Edizioni Università di
Trieste); offre servizi e organizza iniziative per la divulgazione scientifica, aperte an-
che alla cittadinanza www.divulgazione.units.it); realizza e gestisce strumenti online
come l’archivio istituzionale OpenstarTs (http://www.openstarts.units.it) che racco-
glie, indicizza e rende disponibili in modo permanente gli “oggetti” digitali creati da
docenti e studenti dell’Università: tesi di laurea e di dottorato, materiale didattico,
atti di convegni, pubblicazioni scientifiche ecc.

direttore: Luisa Balbi
indirizzo: Parco di san Giovanni, via Weiss 21, piano terra, 34128 Trieste
web: www.centracon.units.it
e-mail: centracounits.it
tel. 040 5586134 - fax 040 5586133

>      SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)

Il libro rappresenta uno strumento fondamentale per la carriera universitaria degli
studenti. L’Università di Trieste è dotata di un catalogo on-line completo e aggiorna-
to, a continua disposizione di docenti e studenti.
Le biblioteche, organizzate in 3 aree disciplinari, provvedono alla gestione del pro-
prio patrimonio bibliografico, alla catalogazione centralizzata e all’inventariazione
del materiale dell’area disciplinare di appartenenza; inoltre si occupano delle ricer-
che bibliografiche, della formazione dell’utenza e del prestito interbibliotecario na-
zionale per gli utenti del settore.
La direzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, affidata a Luisa Balbi, si trova in via
Weiss 21, nel comprensorio di S.Giovanni (tel. 040 558 6132, fax 040 558 6133). Il
sito web www.biblio.units.it offre le informazioni in merito a indirizzi e orari di tutte
le biblioteche dell’Ateneo. Le informazioni sono continuamente aggiornate a cura
delle singole biblioteche. Dal sito web è possibile accedere ai cataloghi elettronici
dell’Università di Trieste e si possono consultare banche dati e periodici elettronici.

> il campus
www.units.it/orienta
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La biblioteca è depositaria delle pubblicazioni dell’ONU, possiede libri antichi e fondi
librari, fra i quali il fondo di penalistica Marcello Finzi. Si segnala inoltre che presso il
Dipartimento di scienze giuridiche, linguaggio, interpretazione e traduzione è attivo il
Centro di documentazione Europea, che conserva la documentazione cartacea ufficia-
le dell’UE dal 1958 e offre consulenza per l’accesso alle banche dati comunitarie.
La sezione Socio-politica raccoglie, conserva e rende disponibili libri e periodici delle
seguenti aree disciplinari: politologia, sociologia, diritto, relazioni internazionali,
scienze del territorio, economia e statistica, storia e filosofia.
Servizi offerti: prestito e consultazione, emeroteca, prestito interbibliotecario, forni-
tura di documenti, consulenze e ricerche bibliografiche (ricerche@units.it), formazio-
ne per l’utenza, sale lettura.
Recapiti: sezione Generale: tel. 040 558 3169 - 7867 - fax 040 558 3176 - ‹bgpresti-
to@units.it›; sezione Scienze giuridiche: tel. 040 558 3200 - ‹dsgprestito@units.it›;
sezione Socio-politica: tel. 040 558 3212 - fax 040 575 290 - ‹prestiti.bsp@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/IPD

Biblioteca di economia
Indirizzo: piazzale Europa 1, (edificio D, quarto piano), 34127 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 17; venerdì 9 - 13
Responsabile: Giovanna Fiorencis ‹fiorencg@units.it›
Patrimonio: 174.500 volumi, 166 abbonamenti correnti a periodici.
La biblioteca copre le seguenti aree disciplinari: economia, economia dei trasporti,
storia economica, finanza, matematica applicata, scienze attuariali, statistica, geo-
grafia economica. Fornisce anche supporto alla didattica mediante l’acquisizione di
testi d’esame.
Fra le collezioni degne di nota, si segnalano le pubblicazioni ISTAT e quelle
dell’OCSE. Entrambe queste collezioni (cartacee) sono completate dai servizi online
che forniscono i testi delle pubblicazioni in formato elettronico. Tramite l’associazio-
ne ESSPER, la Biblioteca contribuisce a produrre una banca dati di articoli di riviste
italiane di economia, diritto, storia e scienze sociali (http://www.biblio.liuc.it/es-
sper/spoglio.htm ). La banca dati è consultabile gratuitamente.
Servizi offerti: prestito e consultazione, prestito interbibliotecario, fornitura di docu-
menti, consulenze e ricerche bibliografiche, formazione per l’utenza, sala lettura con
collegamento wireless.
Recapiti: tel. 040 558 7078 - fax 040 558 3209 - ‹bibeco@units.it› 
Pagina web: http://www.biblio.units.it/DR

Sono anche disponibili informazioni e modulistica per ottenere servizi come il presti-
to interbibliotecario e le ricerche bibliografiche.

Area di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali
Direttore: Maria Angelica de Gaetano ‹degaetan@units.it›

Biblioteca Europa
Indirizzo: piazzale Europa 1, edificio A, 34127 Trieste (sezione Generale: ala sinistra,
piano terra; sezione di Scienze giuridiche: ala sinistra, secondo piano; sezione
Socio-politica: ala destra, secondo piano) 
Orario di apertura: sezione Generale: da lunedì a giovedì 17 - 19, venerdì 13 – 19; se-
zione di Scienze giuridiche e sezione Socio-politica: da lunedì a giovedì 9 - 17, ve-
nerdì 9 – 13 
Responsabile: Giovanni Dequal ‹dequal@units.it›
Patrimonio: 566.804 volumi, 854 abbonamenti correnti a periodici.
Biblioteca Europa è la nuova struttura che riunisce e organizza le tre biblioteche
dell’edificio centrale di Piazzale Europa: Biblioteca Generale, Biblioteca Socio-politi-
ca e Biblioteca di scienze giuridiche. In attesa della nuova sede attualmente in corso
di progettazione, le tre biblioteche già lavorano assieme, integrando patrimonio, ser-
vizi e orari di apertura. L’organizzazione degli sportelli consente l’utilizzo dell’intero
patrimonio della Biblioteca Europa da tutti e tre i punti di servizio, con orario conti-
nuato 9-19, da lunedì a venerdì.
La dotazione della sezione Generale integra quella delle altre biblioteche
dell’Università, in particolare per quanto riguarda i materiali di interesse generale, i
repertori bibliografici, enciclopedie e biografie, studi di bibliografia e bibliotecono-
mia. Importante la presenza di fondi librari storici, di una sezione di storia locale, di
una cospicua raccolta di libri antichi e di più di 2800 testate di periodici chiusi.
Inoltre la sezione Generale raccoglie la produzione libraria dell’Università di Trieste
e di molte università e centri di ricerca italiani e stranieri con i quali intrattiene rego-
lari relazioni di scambio.
La sezione di Scienze giuridiche dispone di collezioni storiche e correnti di manuali-
stica, monografie e periodici di diritto privato, diritto civile, diritto pubblico, diritto
penale, diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea, diritto comparato, diritto
romano, storia del diritto, filosofia del diritto, diritto del lavoro, diritto commerciale.
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Area di scienze, tecnologie e scienze della vita
Direttore: Cristina Cocever ‹cocever@units.it›

Biblioteca tecnico-scientifica
Indirizzo: via Valerio 10, edificio C1 
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 19; venerdì 9 - 13 
Responsabile: Cristina Cocever ‹cocever@units.it›
Patrimonio: 275.742 volumi a scaffale aperto, 470 abbonamenti correnti a periodici.
La biblioteca svolge un’attività di supporto alla didattica e alla ricerca dell’area tec-
nico scientifica. Acquista e garantisce la circolazione dei libri di testo per gli studenti
delle facoltà di ingegneria, farmacia e di scienze matematiche fisiche e naturali; sup-
porta l’attività di ricerca con il servizio di fornitura dei documenti e l’acquisizione dei
testi segnalati dagli interessati.
I servizi sono distribuiti in vari punti dislocati nel comprensorio centrale e a
Pordenone.
Per i dettagli sugli orari e sulle modalità di erogazione dei singoli punti di servizio, si
rimanda alla pagina informativa del sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
La Biblioteca Tecnico Scientifica possiede le collezioni complete della normativa tec-
nica italiana (UNI e CEI) e di alcune pubblicazioni rilevanti per l’ingegneria (ASCE e
IEEE).
Servizi offerti: prestito e consultazione, restituzione dei documenti tramite bookbox
esterno, fornitura di documenti, consulenze e ricerche bibliografiche, formazione per
l’utenza.
Recapiti: tel. 040 558 3738 - fax 040 558 3550 
Pagina web: www.biblio.units.it/HØ 

Biblioteca centrale di medicina
Indirizzo: Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, 34149 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 8 -20, sabato 8 - 14
Responsabile: Mara Lunardelli ‹lunardel@units.it›
Patrimonio: 129.580 volumi, 561 abbonamenti correnti a periodici.
Nella sua nuova sede presso l’Ospedale di Cattinara la biblioteca mette a disposizio-
ne degli utenti il patrimonio dei tre enti a cui fa riferimento e cioè, oltre alla facoltà
di Medicina e Chirurgia, anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti
di Trieste” e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina.
Le aree disciplinari coperte sono le seguenti: medicina - farmacia - biologia - storia

Biblioteca della Scuola di lingue
Indirizzo: via Filzi 14, 34132 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9 - 19
Responsabile: Manola Lualdi ‹lualdi@units.it›
Patrimonio: 47.805 volumi a scaffale aperto, 93 abbonamenti correnti a periodici.
Le collezioni di libri e periodici della biblioteca sono armonizzate ai programmi didattici e
agli indirizzi di ricerca della Scuola. Esse si focalizzano principalmente sui settori discipli-
nari della linguistica, dell’antropologia, della teoria, storia e tecnica della traduzione.
Sono presenti cospicue collezioni di dizionari, glossari e opere di consultazione mono e
plurilingui, e opere di narrativa, poesia e teatro in edizione originale in diverse lingue.
La biblioteca dispone di un’ampia sezione audiovisivi e risorse elettroniche che rac-
coglie e mette a disposizione degli utenti materiale didattico audio (oltre ad audio-
libri e corsi di lingua anche CD mp3 con le registrazioni degli esami per esercitazioni)
e video (tra documentari, video didattici e film).
Servizi offerti: prestito e consultazione, prestito interbibliotecario, fornitura di docu-
menti, consulenze e ricerche bibliografiche, sala lettura con collegamento Wi-Fi, sala
per lo studio di gruppo, laboratorio audio-video.
Recapiti: tel. 040 558 2306 - fax 040 558 2392 ‹biblio@sslmit.units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/LØ

Biblioteca della sede di Gorizia
Indirizzo: via Alviano 18, 34170 Gorizia
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 18.30; venerdì 9 - 13
Responsabile: Maria Angelica de Gaetano ‹degaetan@units.it›
Patrimonio: 21.016 volumi in gran parte a scaffale aperto, 59 abbonamenti correnti
a periodici.
Costituita inizialmente a supporto del corso di Scienze internazionali e diplomatiche,
la biblioteca, attualmente serve anche il corso di Architettura. Copre svariati settori
disciplinari legati alle scienze internazionali (politica, diplomazia, strategia, econo-
mia, sviluppo e diritto), alla gestione delle risorse umane nelle organizzazioni. e al-
l’architettura (urbanistica, storia dell’architettura, restauro, ambiente etc.
Servizi offerti: prestito e consultazione, prestito con le altre biblioteche dell’Università
di Trieste, prestito interbibliotecario, fornitura di documenti, consulenze e ricerche bi-
bliografiche, formazione per l’utenza, sala lettura con collegamento Wi-Fi.
Recapiti: tel. 0481 599 263 - fax 0481 599 262 ‹biblioteca@pug.units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/CA



Area di scienze umanistiche
Direttore: Nicoletta Rusconi ‹rusconi@units.it›

Biblioteca di filosofia, lingue e letterature
Indirizzo: Androna Campo Marzio 10, 34123 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 19; venerdì 9 - 17
Responsabile: Maria Rosa Mezzi ‹mezzi@units.it›
Patrimonio: 185.116 volumi a scaffale aperto, 212 abbonamenti correnti a periodici.
La biblioteca, ubicata in un edificio storico ristrutturato, raccoglie e gestisce il patri-
monio di quattro ampie raccolte che sono state costituite negli oltre sessant’anni di
vita della Facoltà di Lettere e filosofia: le collezioni degli ex dipartimenti di Lingue e
letterature dei paesi del Mediterraneo, di Letterature e civiltà anglo-germaniche, di
Italianistica (recentemente acquisita) e la biblioteca di Filosofia. Ad esse, quale risul-
tato di recenti spostamenti, si vanno aggiungendo le raccolte di Lingue e Letterature
straniere e Filosofia provenienti dalla Facoltà di Scienze della Formazione. La coper-
tura disciplinare storica si è dunque arricchita e attualmente abbraccia anche i se-
guenti ambiti: letteratura italiana (testi e critica), teoria della letteratura, storia della
lingua italiana, letteratura giuliana e friulana, antropologia, linguistica, glottologia.
Dalla seconda metà del 2009, inoltre, la biblioteca ospita parte del patrimonio della
sezione di Antichità. È quindi una biblioteca specializzata, ricca di edizioni antiche e
rare, oggi aggiornata in relazione agli interessi di ricerca e di didattica delle strutture
di riferimento.
Servizi offerti: prestito e consultazione, consulenze e ricerche bibliografiche, sale
lettura.
Recapiti: tel. 040 558 4301 - fax 040 558 4304 ‹bibfil@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/DI

Biblioteca di scienze dell’antichità, storia e arte - Sez. Storia e arte
Indirizzo: via Economo 4 (ingresso da androna Economo 12/3), 34121 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 18, venerdì 9 - 13
Responsabile: Nicoletta Rusconi ‹rusconi@units.it›
Patrimonio: 104.637 volumi, 239 abbonamenti correnti a periodici.
La biblioteca è specializzata in storia medievale, moderna e contemporanea, geogra-
fia, paleografia e diplomatica, storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea.
Si segnalano alcuni lasciti testamentari, come il Lascito Castiglioni, il Lascito Brunetti
e il lascito Zencovich.
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della medicina. Si segnalano il cospicuo numero di abbonamenti a periodici, il Fondo
di storia della medicina “Bruno Pincherle” e il Fondo delle perizie medico-legali di
Rinaldo Pellegrini. Medline e altre banche dati biomediche sono a disposizione degli
utenti per effettuare ricerche bibliografiche.
La biblioteca è punto di riferimento per le biblioteche dei vari dipartimenti clinici.
Servizi offerti: prestito e consultazione, prestito interbibliotecario, fornitura di docu-
menti, ricerche bibliografiche, corsi di formazione per l’utenza, sala lettura con tavoli
cablati per la connessione di rete.
Recapiti: tel. 040 399 6271-2-3 - fax 040 399 6274 ‹bibcenme@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/NØ 

Biblioteca San Giovanni
Indirizzo: via Weiss 4, 34128 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 18; venerdì 9 - 13
Responsabile: Manola Lualdi ‹lualdi@units.it›
Patrimonio: 55.446 volumi a scaffale aperto, 126 abbonamenti correnti a periodici.
La biblioteca, ospitata all’interno del Parco di San Giovanni, è frutto dell’unione della
biblioteca di Geocienze e di Psicologia. 
Il patrimonio della sezione di Psicologia copre le seguenti aree disciplinari: psicolo-
gia generale, del pensiero, cognitiva, percezione, apprendimento e memoria, intelli-
genza artificiale, psicologia clinica, sociale, neuropsicologia, psicologia animale,
psicologia dell’educazione, dell’età evolutiva, psicolinguistica. Da segnalare la se-
zione dedicata ai test psicologici.
Il patrimonio della sezione di Geoscienze copre le seguenti discipline: geologia, pa-
leontologia, scienze ambientali, geofisica, geofisica applicata, geodesia, sismologia,
topografia. 
Servizi offerti: prestito e consultazione, consulenze e ricerche bibliografiche, sala
lettura.
Recapiti: tel. 040 558 2104 - fax 040 558 2111 ‹bibsangiovanni@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/DN
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Biblioteca di scienze della formazione e comunicazione 
Indirizzo: via Tigor 22, 34124 Trieste; via Montfort 3, 34123 Trieste
Orario di apertura: via Tigor lunedì e giovedì 10 - 13; martedì e mercoledì 15 - 18
Orario di apertura: via Montfort da lunedì a giovedì 9 - 19; venerdì 9 - 17
Responsabile: Alessandra Carlin ‹carlin@units.it›
Patrimonio: 60.000 volumi di cui 11.000 a scaffale aperto, 113 abbonamenti correnti
a periodici
Il patrimonio copre le seguenti aree disciplinari: filosofia, psicologia, pedagogia, so-
ciologia, storia, geografia, materie giuridiche, biblioteconomia, scienza della comu-
nicazione, arte, cinema, musica, teatro, storia.
La biblioteca fornisce supporto didattico e manualistico ai corsi di laurea della fa-
coltà di Scienze della Formazione (compresi i corsi dislocati nella sede di Pordenone)
e dell’ex DAMS ed è punto di riferimento per le biblioteche degli ex dipartimenti di
Scienze geografiche e storiche e della Formazione e dell’educazione per le quali ef-
fettua il servizio di prestito.
La biblioteca dispone inoltre di una sezione audiovisivi comprendente film in VHS e
DVD e CD musicali, fruibili nella sala attrezzata annessa al punto prestiti di via
Montfort.
Servizi offerti: prestito e consultazione, consulenze e ricerche bibliografiche, forma-
zione per l’utenza, sala lettura con connessione wireless, sala audiovisivi, aula infor-
matizzata.
Recapiti: tel. 040 558 8011, 040 558 7586 - fax 040 558 3664, 040 558 7587
‹bibform@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/MØ - www.biblio.units.it/M1
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Quasi tutto il materiale è conservato in depositi non accessibili al pubblico, fatta ecce-
zione per i circa 8.500 volumi conservati nella sala di lettura del 1° piano dell’edificio.
Servizi offerti: prestito e consultazione, consulenze e ricerche bibliografiche, sala
lettura.
Recapiti: tel. 040 558 7531 - fax 040 558 7532 ‹storiabl@units.it›
Pagina web: www.biblio.units.it/DW

Biblioteca di scienze dell’antichità, storia e arte - Sez. Antichità
Indirizzo: via Lazzaretto Vecchio 6, 34123 Trieste
Orario di apertura: da lunedì a giovedì 9 - 18, venerdì 9 - 13
Responsabile: Nicoletta Rusconi ‹rusconi@units.it›
Patrimonio: 110.664 volumi in parte a scaffale aperto, 359 abbonamenti correnti a
periodici.
La biblioteca attuale deriva dalla fusione delle ex biblioteche degli Istituti di
Archeologia, Filologia classica, Storia antica, Studi bizantini. Dalla seconda metà del
2009 parte del patrimonio della sezione di Antichità è disponibile presso la bibliote-
ca di Androna Campo Marzio.
Le aree disciplinari coperte sono le seguenti: antropologia, archeologia, etnografia e
protostoria eurasiatica, filologia classica e medioevale, ittitologia, storia antica, storia
delle religioni, studi bizantini. Il patrimonio comprende anche carte topografiche e
geografiche, fotografie, diapositive e microforme, banche dati disciplinari e vari fondi
speciali (ex biblioteca del Ginnasio Tedesco di Trieste e fondo “Luigia Achillea Stella”
di filologia, attualmente ospitati presso la Biblioteca di filosofia, lingue e letterature,
fondo Rari, fondo “Fiorella Imparati” e fondo “Ruggero Stefanini” di ittitologia).
Servizi offerti: prestito e consultazione, consulenze e ricerche bibliografiche, sala
lettura.
Recapiti: tel. 040 558 2880/2851 fax 040 558 2847 ‹stella@units.it› 
Pagina web: www.biblio.units.it/DP
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Una seconda funzione del CLA riguarda il supporto alla ricerca nel campo
dell’insegnamento delle lingue. Il Centro Linguistico di Trieste partecipa attivamente
alle iniziative dell’AICLU (Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari) e
del CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). Tra
le iniziative recenti segnaliamo la progettazione di una certificazione linguistica in-
ternazionale destinata esclusivamente alle Università italiane, la diffusione del
Portfolio europeo delle Lingue quale “Diario di bordo” dell’apprendimento linguisti-
co di ogni studente e l’insegnamento in funzione dell’introduzione del programma
CLIL (Content and Language Integrated Learning) nei licei italiani.

Il CLA organizza inoltre le procedure di testing linguistico per quanto ri-
guarda le candidature per gli scambi Erasmus + per le principali lingue previste.

Riferimenti: www.units.it/cla/

>      SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (smaTs)

Il Sistema Museale dell’Ateneo di Trieste (smaTs) è un sistema aperto con funzione
di “cornice” delle varie strutture museali e collezioni presenti nell’Ateneo. Fornisce
servizi di supporto circa l’immagine coordinata, la conservazione, la catalogazione e
la promozione.

Al Museo di Mineralogia e Petrografia, al Museo Biologico e Orto Botanico
(con annessa Serra del caffè e al Fondo librario “Marcello Finzi” si aggiungono altre
raccolte e vari materiali di interesse storico-scientifico e artistico. Si tratta di collezioni
molto diverse comunque legate alle attività di ricerca e didattica svolte nei
Dipartimenti, ma anche composte da opere di arte figurativa, scultura e arredamento.

Le collezioni comprendono sia beni librari che reperti legati alla ricerca
scientifica: dalle raccolte biologiche, geologiche e paleontologiche, alle strumenta-
zioni di ricerca in biologia, fisica, biochimica, ingegneria meccanica e civile, ai grandi
impianti di ingegneria navale (vasca e galleria di cavitazione), fino ai documenti e di-
spositivi che testimoniano gli sviluppi dell’importante scuola triestina di studi psico-
logici sulla percezione visiva (Kanizsa, Bozzi e altri).
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>      DIVISIONE INFRASTRUTTURE
            E SERVIZI INFORMATIVI (ISI)

L’Area Servizi ICT, collocata nel campus di Piazzale Europa (via Valerio 12, edificio
H2), è la struttura che eroga servizi informatici infrastrutturali: il sistema integrato di
reti di Ateneo, connesso con le reti internazionali della ricerca; il servizio Wi-Fi di
Ateneo; le piattaforme per il portale Web di Ateneo, per i siti di Dipartimento e i siti
di altre strutture universitarie; i principali servizi di posta elettronica.

Eroga inoltre i servizi informativi fondamentali per gli aspetti amministra-
tivi, gestionali e contabili dell’Università, a supporto della dematerializzazione dei
procedimenti che riguardano la carriera dello studente, dall'immatricolazione alla
verbalizzazione degli esami, fino al conseguimento della laurea, e della crescente at-
tenzione per la trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché servizi di ausilio
alla didattica, attraverso la piattaforma Moodle.

Alcuni servizi dell'Area ICT sono specificatamente dedicati agli studenti:
per facilitare i contatti con gli uffici amministrativi e le attività didattiche ogni iscritto
riceve una casella di posta elettronica, attraverso un servizio in cloud, che offre, oltre
alle caselle da 50 GB e agli indirizzi mail nominali, la condivisione di calendari, ser-
vizi di messaggistica e strumenti di office e, con One Drive, la disponibilità di un
Terabyte di spazio. Gli studenti possono inoltre utilizzare gratuitamente la suite
Microsoft Office sui loro dispositivi personali.

Sono a disposizione degli studenti aule informatiche per l’accesso a
Internet e ai servizi in cloud.

Riferimenti: www.units.it/divisioneisi/

>      CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

Il Centro Linguistico dell’Università di Trieste, oltre a fornire un supporto fondamen-
tale alla gestione delle esercitazioni linguistiche in tutti i Corsi di Laurea, organizzare
corsi di diversi livelli per gli studenti Erasmus sia in entrata che in uscita e fornire ser-
vizi conto terzi, mette a disposizione di tutti gli studenti dell’Ateneo triestino i propri
laboratori per l’insegnamento e l’apprendimento autonomo, dotati di numerosi sup-
porti multimediali. 
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Informazioni

Le collezioni sono visitabili a richiesta. Sono previsti tirocini e stage di formazione
(riconosciuti con crediti F), e le collezioni possono essere oggetto di tesi di laurea.

Inoltre è aperta al pubblico la sezione di Trieste del Museo Nazionale dell’Antartide
ospitata dall’Ateneo con orari di visita rinvenibili all’indirizzo web: www.mna.units.it

Contatti:                   dott. Stelio Smotlak          tel. 040 558 6115
                                  ‹smotlak@units.it›
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Meritevoli di menzione pure una serie di virtuose sinergie con:
- la sezione di Trieste del Museo Nazionale dell’Antartide, dedicata alla storia

dell’esplorazione;
- il Museo Joyce, presso la Biblioteca Civica “Attilio Hortis”, dedicato al rapporto

tra lo scrittore irlandese e la città di Trieste;
- il Museo delle Scienze Sanitarie dell’Azienda ospedaliero - universitaria, testi-

mone dell’evoluzione della medicina triestina.

Inoltre, non sono pochi gli edifici di proprietà e gli ambienti di significativo
valore storico. 

Di rilievo anche l’insieme dei documenti, datati a partire dal 1877, che co-
stituiscono l’Archivio storico dell’Ateneo, direttamente legato alle sue vicende nel
contesto più ampio della storia di Trieste fra impero asburgico e stato italiano.

Per finire con l’Archivio degli scrittori e della cultura regionale ospitato
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Un autentico tesoro costituito da una rara
presenza documentale, importanti fondi bibliotecari, e una preziosa sezione icono-
grafica.

Il Sistema Museale è orientato a evidenziare i nessi virtuosi tra la ricerca
svolta nel tempo e la molteplicità di oggetti ad essa correlati. Oggetti che hanno si-
gnificato per quanto testimonianze coerenti e “vive” di un percorso di conoscenza
che continua.

Un’attività ispirata dall’idea di raccordare il mondo reale alla rappresenta-
zione virtuale, partendo dall’oggetto per arrivare all’astrazione estrema. Così il sito
www.smats.units.it, con le diverse Collezioni in Catalogo:
- la collezione di Pittura italiana contemporanea denominata, anche “Pinacoteca

di Ateneo” le cosiddette Opere incorniciate - Lascito Antonio Fonda Savio,
- la collezione Marussi (strumentazione topografica e geodetica),
- il museo di Fisica,
- il cercaPiante (accesso alle immagini delle piante vascolari presenti in Italia).

È pure scaricabile il CD “Percorsi storici della medicina triestina”, rivolto
alla scoperta di reperti e documenti del museo delle Scienze Sanitarie.

L’attività di catalogazione è svolta dall’Istituto regionale per il Patrimonio
Culturale del Friuli Venezia Giulia (IPAC), già Centro di catalogazione e restauro dei
beni culturali.
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L’Università di Trieste eroga ai suoi iscritti numerosi servizi, che hanno l’obiettivo di
facilitare l’ingresso all’Università degli studenti delle scuole superiori e il completa-
mento del percorso di studi nei tempi previsti. Una parte di questi servizi viene for-
nita ARDISS (http://www.ardiss.fvg.it/) l’Agenzia regionale per il diritto agli studi
superiori della Regione Friuli Venezia Giulia, che si occupa di agevolazioni agli stu-
denti, cui la Guida dedica un intero capitolo. 

I servizi agli studenti erogati a livello centrale dalle segreterie di Ateneo
sono i seguenti:

>     SERVIZIO ORIENTAMENTO

Il Servizio Orientamento di Ateneo è a disposizione degli studenti e di tutti coloro i
quali abbiano necessità informative sull’offerta didattica dell’Ateneo e sulle moda-
lità di accesso ai corsi di studio e coordina inoltre la predisposizione e distribuzione
dei materiali informativi e l’aggiornamento del sito www.units.it/orienta contenente
tutte le informazioni utili alle future matricole come gli esempi dei test di ingresso
degli anni precedenti.

Durante l’anno il Servizio organizza incontri di orientamento presso gli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e organizza manifestazioni di orientamen-
to, quali ad es. le Porte Aperte istituzionali, aperte al pubblico presso la propria sede
o le altre sedi regionali. Partecipa inoltre a Fiere e Saloni dell’orientamento per pre-
sentare l’offerta formativa, le agevolazioni ed i servizi per gli studenti, inoltre svolge
attività di sportello informativo aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 17.00 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30. Qualora non si riesca ad accedere al servizio negli orari di apertura
al pubblico, è inoltre possibile fissare incontri individuali o richiedere, via e-mail o
telefonicamente, l’invio di materiale informativo sull’Ateneo e sui percorsi di studio.

Il Servizio inoltre partecipa a progetti di Orientamento in collaborazione
con l'Ufficio Scolastico Regionale del FVG, Enti locali, Istituzioni e Reti di scuole e
promuove progetti innovativi in materia di Orientamento quali ad esempio le
"Lezioni aperte all'Università" con la calendarizzazione di lezioni universitarie aper-
te al pubblico dei potenziali nuovi studenti.

Il Servizio Orientamento organizza i moduli formativi estivi. Sono brevi pe-
riodi in cui i partecipanti hanno l’opportunità di sperimentare appieno la vita univer-
sitaria, attraverso partecipazione a lezioni, pratica di laboratorio, incontri mirati e
momenti di vita collettiva tipici del campus. Destinati a tutti gli studenti che hanno
concluso il quarto anno della Scuola secondaria superiore e devono iniziare la quin-
ta classe, hanno l’obbiettivo di rafforzare le loro competenze ed avvicinarli alla realtà

> segreterie di ateneo
www.units.it/orienta
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>     SERVIZIO “HELP IMMTRICOLAZIONI”

Riservato a chi si iscrive per la prima volta all’Università di Trieste, lo sportello ha
apertura limitata al periodo delle immatricolazioni: l’ubicazione e gli orari saranno
pubblicati su www.units.it/immatricolazioni.

Presso il Polo di Pordenone (via Prasecco 3/A, tel. 0434 29423), il Polo di
Gorizia (via Alviano, tel. 0481 599 218) e presso la sede di Portogruaro (via del
Seminario, tel. 0421 280183) è possibile iscriversi a tutti i corsi di studio che si ten-
gono in queste sedi.

>     SEGRETERIA STUDENTI

È l’ufficio che si occupa delle procedure amministrative relative alla carriera dello
studente ed è divisa in sportelli dedicati ai vari corsi di studio, ubicati al piano terra
e al piano seminterrato dell’ala destra dell’edificio centrale: sul sito sono pubblicati
i contatti e gli orari di ricevimento http://www.units.it/studenti/segrstud/ 

Se nel corso della tua carriera universitaria vuoi:
•  richiedere certificati;
•  cambiare corso di studi;
•  trasferirti in un altro ateneo;
•  interrompere temporaneamente o definitivamente gli studi;
•  riprendere gli studi dopo l’interruzione;
•  laurearti;
•  altro…..
•  consulta le pagine informative “Come fare per….” pubblicate sul sito
    di ateneo: http://www.units.it/studenti/segrstud/

universitaria. La partecipazione ad i moduli formativi estivi, garantisce l’acquisizione
di crediti formativi universitari in base alla quantità di ore tra studio ed esercitazioni
accumulate. Inoltre l’attestato rilasciato alla fine del modulo formativo estivo
dall’Ateneo può, previa decisione della Scuola superiore di appartenenza, garantire
crediti scolastici. 

Il servizio di Orientamento organizza Flash Forward, un progetto speciale
finanziato dalla Regione FVG, che coinvolge le Università, gli Enti di Ricerca del terri-
torio Regionale, le Scuole Secondarie Superiori della Regione Friuli Venezia Giulia,
un Istituto Comprensivo e le Scuole di Lingua Italiana di Croazia e Slovenia con l'o-
biettivo di porre in atto nuove forme di orientamento formativo, attraverso interventi
divulgativi su temi innovativi di discipline sia scientifiche che umanistiche e sociali.
Gli interventi divulgativi saranno svolti da singoli ricercatori e/o docenti direttamen-
te dai propri laboratori di ricerca collegati agli Istituti scolastici partecipanti al pro-
getto, mediante la rete LightNet e GARR. Il collegamento in videoconferenza consen-
tirà agli studenti, collegati a distanza dai propri Istituti, di partecipare interattiva-
mente alle lezioni.

A partire dall’apertura delle immatricolazioni (nel mese di luglio di ogni
anno), e fino al termine delle stesse (a ottobre), il Servizio Orientamento è a dispo-
sizione degli studenti per fornire informazioni utili alle immatricolazioni.

Il Servizio Orientamento si trova a Trieste, in Piazzale Europa, 1, al piano
terra dell’ala sinistra dell’edificio centrale.

I numeri di telefono sono: 040 558 2988/3229/2932/2978, la sua mail è:
orientamento@units.it e il sito www.units.it/orienta.

>     UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

L’URP offre un servizio di informazioni e garantisce la comunicazione tra l’Università
e i suoi utenti, attraverso il ricevimento al pubblico, la risposta telefonica e alle e-
mail o il rinvio agli uffici competenti. L’URP è aperto agli studenti, al personale, alle
aziende e ai cittadini interessati a ottenere informazioni sulle attività e sull’accesso
ai servizi dell’Ateneo. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si trova in Piazzale Europa, 1,
al piano terra dell’ala sinistra dell’edificio centrale, tel. +39 040 3473787, fax +39
040 662182 - e-mail: urp@units.it. Gli orari di apertura al pubblico sono: lunedì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 17.00 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30. Il sito web è www.units.it/urp
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SCIENZE POLITICHE, INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste 
Tel. 040 5583278/3524 Fax 040 5583523 
Da Lun a Giov 10:00-12:00 
Sede di Gorizia: Via Alviano 18, 34170 Gorizia 
Tel. 0481 599216/218 Fax 0481 599217
Lun 15-16.30 Mar e Mer 10.00 -11.30 Gio 15-16.30 Ven 10.00-11.00

ARCHITETTURA
Via Valerio 6/3, 34127 Trieste
Tel. 040 5582782 Fax 040 5582754
Lun, Mer, Gio 9:30-11:00 
Sede di Gorizia: Via Alviano 18, 34170 Gorizia 
Tel. 0481 599255/218 Fax 0481 599217
Lun 15-16.30 Mar e Mer 10.00 -11.30 Gio 15-16.30 Ven 10.00-11.00

INGEGNERIA
Via Valerio 6/3, 34127 Trieste
Tel. 040 5583735 Fax 040 5583401
Lun, Mer, Gio 9.30-11.30
Sede di Pordenone: Via Prasecco 3/A, 33170 Pordenone 
Tel. 0434 29423 Fax 0434 520001
Da Lun a Ven 9.00-1200

CHIMICA
Via Valerio 8/3, Edificio C6, 34127 Trieste 
Tel. 040 5583527 Fax 040 558 2909 
Da Lun a Ven 10.00-11.00

FISICA
Via Valerio 2, 34127 Trieste 
Tel. 040 5583361/3378 Fax 040 5583350 
Lun 10-12, Mar 10-12, Gio 9-11

MATEMATICA
Via Weiss 2, 34127 Trieste (Comprensorio di S. Giovanni, Palazzina Q)
Tel. 040 5582084/2085 Fax 040 5582048
Da Lun a Ven 11.00-13.00

>     SEGRETERIE DIDATTICHE DI DIPARTIMENTO

Forniscono informazioni relative ai corsi di studio, ai calendari di esame e di laurea,
le aule di lezione, i ricevimenti dei docenti, ecc.

ECONOMIA E MANAGEMENT
Via Valerio 4/1, 34127 Trieste 
Tel. 040 5587016 Fax 040 5587005 
Lun, Mer, Ven 11:00-13:00
English curricula 040 5587003
Mar, Mer, Ven 11.00-13.00

GIURISPRUDENZA
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste 
Tel. 040 5583256/3065 Fax 040 5587804 
Da Lun a Giov 10.00-12.00

INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
Via F.Filzi 14, 34132 Trieste
Tel. 040 5582300/2313/2315/2317 Fax 040 5582301 
Da Lun a Ven 11.00-12.30

STUDI LETTERARI ANTICHI E MODERNI, LINGUE MODERNE, COMUNICAZIONE,
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL’ ARTE
Via Principe di Montfort 3, 34123 Trieste 
Tel. 040 5587572/7588/7573/7780/7575/7777 Fax 040 3220707
Da Lun a Giov 11.00-13.00

STORIA, FILOSOFIA
Via Principe di Montfort 3, 34123 Trieste 
Tel. 040 5587572/7588/7573/7780/7575/7777 Fax 040 3220707
Da Lun a Giov 11.00-13.00

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE
Via Principe di Montfort 3, 34123 Trieste 
Tel. 040 5587572/7588/7573/7780/7575/7777 Fax 040 3220707
Da Lun a Giov 11.00-13.00



>     SEGRETERIA STUDENTI STRANIERI

Situata al piano seminterrato dell’ala destra dell’edificio centrale, il Servizio
Studenti Stranieri si occupa delle procedure di accesso ai corsi di laurea e di laurea
magistrale, nonché di tutti i candidati in possesso di un titolo di studio estero.

Sul sito sono pubblicati gli orari di ricevimento ed i contatti
www.units.it/stranieri

>     SEGRETERIA FORMAZIONE POST-LAUREAM

È l’ufficio competente per percorsi formativi successivi al conseguimento della
Laurea e/o laurea magistrale.

Nello specifico vengono supportati i seguenti percorsi di:
•  Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni quali ad esem-

pio medico chirurgo, architetto o geologo.
•  Scuole di Specializzazione mediche e non.
•  Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento professionale e ai Corsi

di Alta Formazione Permanente e Ricorrente attivati.
Master Universitari 

•  Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) e ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo
(T.F.A.), per la preparazione e l’abilitazione all’insegnamento.

>     SEGRETERIA DOTTORATI

Si trova al secondo piano dell’ala destra dell’Edificio centrale.
È l’ufficio competente per tutte le pratiche relative al Dottorato di Ricerca

che rappresenta il terzo e più alto livello della formazione universitaria. Il percorso
formativo dura tre anni. L’attività del Dottorato, comprensiva di eventuali periodi di
studio all’estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all’acquisi-
zione delle competenze necessarie sia per esercitare attività di ricerca di alta quali-
ficazione presso università, enti pubblici o soggetti privati sia per esercitare libere
professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta
Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Sul sito sono pubblicati gli orari di ricevimento ed i contatti
www.units.it/dottorati
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STATISTICA E SCIENZE ATTUARIALI
Via Valerio 4/1, 34127 Trieste 
Tel. 040 5587016 Fax 040 5587005
Lun, Mer, Ven 11.00-13.00

SCIENZE DELLA TERRA
Via Weiss 1, 34127 Trieste (Comprensorio di S. Giovanni, Palazzina Q)
Tel. 040 5582084/2085 Fax 040 5582048 
Da Lun a Ven 11.00-13.00

SCIENZE E TECNOLOGIA DELL’AMBIENTE
Via Valerio 12/2, 34127 Trieste 
Tel. 040 5584220 Fax 040 5584220 
Da Lun a Ven 10.00-12.00 

FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Via Valerio 8/3, Edificio C6, 34127 Trieste 
Tel. 040 5583527 Fax 040 558 2909 
Da Lun a Ven 10.00-11.00

BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, GENOMICA E NEUROSCIENZE
Via Valerio 12/2, 34127 Trieste
Tel. 040 5584220 Fax 040 5584220 
Da Lun a Ven 10.00-12.00 

PSICOLOGIA
Via Valerio 12/2, 34127 Trieste 
Tel. 040 5584220 Fax 040 5584220 
Da Lun a Ven 10.00-12.30

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
Strada di Fiume 447, 34149 Trieste (Ospedale di Cattinara - Palazzina Poliambulatori)
Tel. 040 5583174 Fax 040 3994686 
Da Lun a Ven 9.00-11.00 
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• Stipulazione di convenzioni e dei progetti formativi di tirocinio.
• Consulenza sulla normativa relativa ai contratti di apprendistato di alta formazione
e ricerca
• Stipulazione di convenzioni e consulenza nella redazione dei piani formativi indivi-
duali dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca

Contatti
Giovanni Portosi, Mara Menini, Michele Tritta, Luisa Perich
Sportello del Lavoro
Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa 1 - 34127 Trieste
Tel. +39 040 558 3794/7934/2968/2751
sportellolavoro@units.it www.units.it/sportellolavoro Twitter: @jobunits
LinkedIN: Gruppo: Università degli Studi di Trieste - Sportello del Lavoro
web: www.units.it/sportellolavoro; www.units.it/job 

>     SERVIZIO DISABILITÀ e DSA

Il Servizio Disabilità e DSA è un servizio di accoglienza, informazione e supporto, che
promuove l’integrazione degli/lle studenti/esse con disabilità, in conformità con la
legge n.17/99. Il Servizio si occupa di recepire le necessità degli/lle studenti/esse e
di progettare e coordinare i servizi di supporto per favorire l’autonomia e la piena
partecipazione delle persone disabili alla vita universitaria. 

Responsabile del Servizio Disabilità e DSA è la dott.ssa Sandra Marcon ‹di-
sabili@units.it›. La delegata del Rettore per la disabilità e DSA è la prof.ssa Ilaria
Garofolo ‹garofolo@units›.

Come raggiungere il Servizio Disabilità e DSA
I Servizi hanno sede in Piazzale Europa 1, nell’edificio principale (A), al piano semin-
terrato dell’ala destra.

Il Servizio Disabili si trova nella stanza n. 05 e il Servizio DSA nella n. 08. 
Si consiglia ai visitatori con disabilità motorie l’entrata sul lato destro

dell’edificio (in corrispondenza del varco P4 e della fermata dell’autobus) da cui si
accede direttamente al piano. Le linee bus utili sono: 4, 17, 17/, 39, 51.
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>     SPORTELLO MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Si trova al secondo piano dell’ala destra dell’edificio centrale. Supporta gli studenti
UniTS che vogliono fare un’esperienza di studio o tirocinio all’estero ma anche i do-
centi e il personale amministrativo, che possono a loro volta recarsi all’estero per
esperienze di docenza e/o formazione. Infine, la Ripartizione Mobilità Internazionale
accoglie gli studenti internazionali, che arrivano a Trieste nell’ambito di programmi
di scambio e li supporta per tutta la durata del loro soggiorno. In questo è coadiuva-
ta e collabora a sua volta a diversi progetti di accoglienza della locale sezione ESN
(Erasmus Student Network). 

Per curare al meglio i diversi aspetti, il settore della Mobilità Internazionale
è stato suddiviso in due grandi aree, quella degli studenti in uscita, gli OUTGOING, e
quella degli studenti in entrata, gli INCOMING.

Questo approccio consente di ottimizzare la gestione dei rapporti con gli
studenti, i docenti e i ricercatori propri e delle università partner, assicurando ai pro-
pri utenti un servizio definito sulle loro specifiche esigenze.

Sito internet, con orari e contatti www.units.it/internationalia

>     SPORTELLO DEL LAVORO, TIROCINI E STAGE

Servizi alle persone
• Job posting: il sito www.units.it/sportellolavoro è dotato di una bacheca virtuale di
annunci di lavoro e di tirocinio.
• Consulenza sulla definizione dei progetti professionali.
• Laboratori ed eventi di Orientamento al lavoro.
• Supporto per il rafforzamento degli strumenti di ricerca attiva del lavoro (lettera di
presentazione, redazione del curriculum vitae, etc.)
• PIPOL - Garanzia Giovani FVG

Servizi alle Aziende
• Rilevazione dei fabbisogni dei profili professionali
• Consultazione della banca dati dei CV di studenti, laureati e dottori di ricerca.
• Preselezione dei candidati e verifica dei requisiti.
• Organizzazione del Career Day di Ateneo.
• Presentazioni aziendali.
• Consulenza sulla normativa riguardante i tirocini extracurriculari
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P.S.: La certificazione d’invalidità o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.
3, comma 1 della Legge 104/1992 deve essere in corso di validità. Dalla certificazione
si deve poter evincere la percentuale di invalidità assegnata e la data di revisione (se
prevista). Si ricorda che la certificazione consegnata resta strettamente riservata nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare
delle disposizioni di cui al D. Dlgs. 196/2003 e s.m

Supporto individuale: tutorato e accompagnamento
Diversi tipi di supporto individuale sono disponibili, in base al tipo di disabilità, al
fine di consentire alla persona di superare le proprie difficoltà e di raggiungere la
maggiore autonomia possibile nel percorso di studi. Lo/la studente/ssa disabile può
essere affiancato/a da uno/a o più studenti/esse che lo/a aiutano a integrarsi nella
vita universitaria.

In particolare, il tutorato supporta lo/a studente/ssa nella frequenza ai
corsi, nelle attività didattiche, nell’organizzazione dello studio e nella preparazione
degli esami e della tesi. L’accompagnamento riguarda invece gli spostamenti fisici
interni ed esterni alle sedi universitarie. La richiesta dei servizi/ausili deve essere
fatta, attraverso apposito modulo (reperibile sul sito www.units.it/disabili-moduli-
stica-richiesta supporti), entro i termini previsti dal manifesto tasse a.a. 2016/17 per
il pagamento della prima rata. Il modulo va consegnato al Servizio Disabilità che va-
luterà, con un’apposita commissione, le necessità e le relative soluzioni possibili.

Ausili didattici
- Apparecchi per la registrazione, vengono forniti agli/lle studenti/esse disabili per
la registrazione delle lezioni.
- Ausili per le disabilità visive: due video ingranditori fissi e tre portatili, un lettore au-
tomatico di testi, due barre braille bluetooth, software ingrandenti e postazioni infor-
matiche con barra braille, sintesi vocale, scanner e stampante braille.

In caso di particolari necessità è possibile dotare gli studenti di ausili specifici. 
Testi in formato alternativo

Gli/le studenti/esse con disabilità visiva o motoria che incontrano difficoltà nell’uti-
lizzo di testi stampati in nero, possono rivolgersi al Servizio per richiedere la trascri-
zione del testo d’esame in un formato digitale.

Servizio di trasporto attrezzato
L’Università di Trieste mette a disposizione un servizio di trasporto con mezzi attrez-
zati, per gli/le studenti/esse con gravi disabilità motorie. Il servizio interessa gli spo-
stamenti da e verso le sedi dell’Università, all’interno del Comune di Trieste.
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I servizi

Servizio disabilità

Informazioni
Il Servizio Disabilità è aperto al pubblico su appuntamento: scrivendo a
disabili@units.it o telefonando a 040 558 2570. Alcune informazioni vengono fornite
anche consultando il sito web: www.units.it/disabili

Accoglienza
Il Servizio Disabilità cura l’accoglienza e l’orientamento delle persone con disabilità.
Gli/le interessati/e e le loro famiglie possono prenotare incontri individuali per la va-
lutazione delle necessità, la programmazione dei servizi, il supporto e l’autonomia
nel percorso di studi.

Assistenza espletamento pratiche
Lo/la studente/ssa con disabilità può richiedere assistenza nello svolgimento di pra-
tiche correlate alla carriera studentesca (immatricolazione, domande benefici, lau-
ree ecc.) al Servizio Disabilità.

Esoneri per tasse e contributi universitari
1. È previsto l'esonero totale da tasse e contributi universitari per gli stu-

denti con disabilità certificata pari o superiore al 66% o con riconoscimento di han-
dicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992. Gli aventi diritto potranno
iscriversi versando esclusivamente l’imposta di bollo (euro 16,00), tramite apposito
bollettino Mav o pagamento on line.

2. Per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%, la
quota contributi in base all’ISEE per l’Università è ridotta del 50%.

Per beneficiare dell’esonero è necessario presentare la domanda con le
modalità previste dal manifesto tasse, che viene pubblicato ogni anno sul sito
dell’Ateneo. La domanda, reperibile presso Il Servizio Disabilità e sul sito
www.units.it/disabili - modulistica - Esonero tasse disabili, va compilata e riconse-
gnata o spedita (allegando fotocopia del documento d’identità) al Servizio
Disabilità, corredata da fotocopia attestante l’ultimo documento della percentuale
di disabilità o/e della L. 104/92.

NB: gli/le studenti/esse non comunitari devono seguire lo stesso iter de-
gli/lle studenti/esse comunitari, rivolgendosi esclusivamente all’azienda sanitaria
locale (ASL) per chiedere il verbale di invalidità finalizzato ad ottenere i benefici uni-
versitari.
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Sede di Trieste
Dip. Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute 
Prof.ssa Marina Zweyer ‹zweyer@units.it› (tutor disabilità e DSA)

Dip. di Matematica e Geoscienze 
Prof.ssa Michela Brundu ‹brundu@units.it› (tutor disabilità)

Dip. Scienze Politiche e Sociali
Proff.ssa Daniela Frigo ‹frigoD@units.it› (tutor disabilità)

Dip. Scienze chimiche e farmaceutiche 
Prof. Marina Zacchigna ‹zacchign@units.it› (tutor disabilità e DSA)

Dip. Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
Prof. Pierpaolo Martucci ‹martucci@units.it› (tutor disabilità) 
Prof.ssa Caterina Falbo ‹cfalbo@units.it› (tutor disabilità e DSA)

Dip. Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 
Prof. Guido Modugno ‹guidom@econ.units.it› (tutor disabilità)
Prof.ssa Lucia Rotaris ‹lucia.rotaris@econ.units.it› (tutor disabilità)
Prof.ssa Francesca Krasna Favretto ‹francescak@econ.units.it› (tutor DSA)

Dip. Ingegneria e Architettura 
Prof.ssa Raffaela Cefalo ‹cefalo@dic.units.it› (tutor disabilità e DSA)
Prof.ssa Francesca Cosmi, ‹cosmi@units.it› (tutor disabilità)

Dip. Scienze della Vita 
Prof.ssa Donatella Del Piero ‹delpiero@units.it›
Prof.ssa Lisa Di Blas ‹diblali@units.it› (tutor disabilità e DSA)

Dip. Studi Umanistici 
Prof.ssa Gabriella Valera ‹valera@units.it›(tutor disabilità)
Prof.ssa Elena Bortolotti ‹elena.bortolotti@scfor.units.it› (tutor disabilità e DSA)

Dip. di Fisica 
Prof. Ennio Gozzi ‹ennio.gozzi@trieste.infn.it› (tutor disabilità e DSA)
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Il Servizio DSA

Informazioni
Il Servizio DSA è disponibile il lunedì su appuntamento chiamando il numero telefo-
nico 040 558 7792, via e-mail dislessia@units.it o via fax al numero 040 558 3288.

Accoglienza
Gli/le studenti/esse con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), di
cui alla legge 170/2010 e s.m e con bisogni educativi speciali (BES), possono presen-
tare l’idonea certificazione, rilasciata da non più di tre anni, da strutture del Servizio
sanitario nazionale o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso ai sensi della
normativa vigente, al Servizio DSA, Referente DSA dott.ssa Rosanna Corsi. 

Verranno fissati colloqui individuali con gli/le studenti/esse per conoscere le
loro esigenze specifiche e per garantire la fruizione di apposite misure dispensative e di
strumenti compensativi adeguati sia al corso di laurea prescelto sia alle prove d’accesso.

I servizi
Il servizio si attiverà nell’affiancare la studentessa o lo studente in possesso di dia-
gnosi dalle prove d’ingresso a tutto il percorso universitario, mediando soluzioni al-
l’interno di metodologie didattiche e nelle varie forme possibili atte ad affrontare
adeguatamente gli esami.

Ausili didattici
Il servizio avrà anche il compito di proporre particolari supporti software e hardware
adeguati alle specifiche esigenze degli/lle studenti/sse sia su postazioni nelle aree
dedicate agli/lle studenti/sse sia per lo studio individuale. Sono già a disposizione
gli ausili didattici presenti presso l’Università.

Supporto individuale
Eventuali servizi come il tutorato specializzato agli/lle studenti/sse saranno attivati
al fine di poter superare le difficoltà legate ai test d’ingresso, alla consultazione dei
testi delle biblioteche e all’organizzazione delle attività di studio.

I moduli per la presentazione della diagnosi e per la richiesta di misure di-
spensative e strumenti compensativi sono scaricabili dal sito www.units.it/disabili -
modulistica - Disturbi Specifici Apprendimento.

Docenti tutor per disabilità e DSA
In ogni Dipartimento è disponibile uno o più docenti tutor di riferimento per gli/le
studenti/esse con disabilità e DSA. I tutor individuano interventi specifici per garan-
tire l’accessibilità dei corsi, delle attività didattiche e delle strutture di Dipartimento,
secondo modalità compatibili con le abilità dello/a studente/ssa. Elenchiamo di se-
guito i riferimenti dei/lle tutor:
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>     IMMATRICOLAZIONI

Dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore puoi immatricolarti ad un
corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (di durata di 5 o 6 anni). Se vuoi
immatricolarti ad un corso di laurea magistrale, invece, devi aver già conseguito una
laurea triennale (percorso 3+2).

Alcuni corsi di laurea prevedono un esame di ammissione o un test d’in-
gresso, regolati da uno specifico bando di ammissione; per informazioni consulta la
pagina relativa ai corsi ad accesso programmato selezionando il corso di studi di tuo
interesse: www.units.it/immatricolazioni

Altri invece prevedono solo una valutazione dei requisiti curriculari, così
come previsto dall’art. 6 del D.M. 270/04: per informazioni consulta la pagina rela-
tiva ai corsi ad accesso libero selezionando il corso di studi di tuo interesse:

http://www2.units.it/immatricolazioni/

Immatricolazione di studenti stranieri o con titolo di studio
conseguito all’estero

Se sei cittadino:
- comunitario o equiparato (svizzero, norvegese, islandese, sanmarinese e del
Liechtenstein)
- non comunitario regolarmente soggiornante in Italia
- non comunitario residente all’estero
- italiano con titolo di studio conseguito all’estero

devi attenerti a quanto indicato nella pagina: www.units.it/stranieri/it

Precorsi
A partire dal mese di settembre alcuni Dipartimenti organizzano una serie di attività
formative propedeutiche alle lezioni universitarie rivolte agli studenti che si iscrivo-
no al primo anno con l’obiettivo di agevolare la comprensione della didattica di livel-
lo universitario. Per informazioni consulta il sito del tuo corso di studi a partire dal
mese di agosto.

Servizi on-line e Posta elettronica istituzionale
Prima di effettuare l’immatricolazione devi registrarti sul sito dell’Ateneo: ti verran-
no rilasciate le credenziali per l’accesso ai Servizi on-line di Esse3 (il sistema infor-
matico per la gestione della didattica e delle carriere degli studenti), attraverso i

39

Sede di Gorizia
Scienze politiche
Prof. Diego Abenante ‹abenanted@sp.units.it›(tutor disabilità)

Sede di Pordenone
Ingegneria
Prof. Dario Pozzetto, ‹pozzetto@units.it›(tutor disabilità)

Sede di Portogruaro
Scienze della formazione
Prof.ssa Elena Bortolotti ‹elena.bortolotti@scfor.units.it› (tutor disabilità e DSA)

Le provvidenze ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli studi supe-
riori) per gli studenti disabili

I bandi, con le modalità e le scadenze per l’accesso ai benefici Ardiss, sono reperibili
sul sito http://www.ardiss.fvg.it/
La domanda si effettua online ogni anno, tra agosto e settembre.

Assegni di studio
L’ARDISS, eroga annualmente, per gli studenti disabili (con disabilità non inferiore al
66%), gli assegni di studio destinati agli studenti universitari, di cui le soglie di red-
dito e patrimonio vengono indicate sul bando, consultabile sul sito http://www.ar-
diss.fvg.it/.

Alloggi accessibili
Le Case dello Studente sono dotate di stanze e miniappartamenti attrezzati per ospi-
tare studenti su sedia a rotelle, ubicati nel comprensorio di piazzale Europa e nell’a-
rea Urban, sita nel centro della città.

Per gli/le studenti/sse disabili (con disabilità non inferiore al 66%), le soglie
di reddito e patrimonio sono indicate sul bando consultabile sul sito http://www.ar-
diss.fvg.it/

Servizio mensa 
Gli/le studenti/sse con disabilità pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla
situazione economica, rientrano automaticamente nella prima fascia di reddito.

ARDISS - Agenzia Regionale per il Diritto agli studi superiori
Casa dello Studente E4 - IV piano
Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste
Sito: www.ardiss.fvg.it
Sportello benefici ed informazioni
tel. +39 040 3595203 / 205
fax +39 040 3595352
info.trieste@ardiss.fvg.it
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>     TASSE E CONTRIBUTI

L’Ateneo stabilisce annualmente gli importi delle tasse universitarie in base alla situa-
zione economica del nucleo familiare di appartenenza, definita dall’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente). Pertanto, per pagare in proporzione alla tua
situazione economica devi presentare per ogni anno accademico la domanda di deter-
minazione tasse; se non la presenti, ti verrà attribuito l’importo massimo previsto.

Tutte le informazioni sugli importi, le modalità di presentazione della do-
manda e le scadenze sono riportate sul “Manifesto tasse, contributi ed esoneri”, che
viene pubblicato ogni anno entro il mese di luglio sul sito dell’Ateneo. I bollettini del-
le tasse saranno visibili nella tua pagina personale dei Servizi on-line e potrai pagarli
con le modalità previste. Per informazioni dettagliate consulta la pagina: 

http://www2.units.it/dida/ordamm/?file=bandi.inc

>     ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI

L’iscrizione avviene automaticamente con il pagamento della prima rata delle tasse.
Se sei uno studente non comunitario, oltre al pagamento della tassa do-

vrai presentare in Segreteria Studenti l’originale del permesso di soggiorno.
Leggi le informazioni alla pagina:
http://www2.units.it/dida/ordamm/?file=annisuccessivi

>     ISCRIZIONI PART-TIME

È una formula attiva per alcuni corsi di laurea dell’Ateneo che agevola chi vuole con-
seguire una laurea ma non può dedicarsi a tempo pieno allo studio e che consente
di distribuire i crediti in un numero di anni superiore alla durata normale del corso,
con una riduzione sulle tasse.

Leggi le informazioni alla pagina:
http://www2.units.it/dida/ordamm/?file=parttime.inc

>     CORSI SINGOLI

Puoi iscriverti a corsi singoli d’insegnamento, fino ad un massimo di 36 crediti, se sei
in possesso di un diploma di scuola media superiore o sei già laureato o sei studente
di un altro Ateneo. 

Leggi le informazioni alla pagina:
http://www2.units.it/dida/ordamm/?file=corsisingoli.inc
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quali potrai monitorare e gestire la tua carriera universitaria (libretto on-line, preno-
tazione esami, pagamento tasse ecc.) 

Inoltre, ti verrà assegnata una casella di posta elettronica che dovrai con-
sultare regolarmente perché ti saranno inviate comunicazioni istituzionali e che do-
vrai utilizzare per le tue comunicazioni all’Ateneo (segreteria studenti, docenti…) 

È importante conservare le credenziali; in caso di smarrimento o di problemi
tecnici nel loro utilizzo consulta la pagina: http://www2.units.it/divisioneisi/pwd/

>     PIANO DI STUDI, ESAMI DI PROFITTO E PROVA FINALE

Il piano di studi è l’elenco di tutte le attività formative (insegnamenti, laboratori, ti-
rocini, etc.) da frequentare e sostenere per conseguire la laurea e deve rispettare i
criteri stabiliti dal Regolamento del tuo corso di studi. 

Le strutture didattiche definiscono i periodi delle lezioni, gli orari dei sin-
goli insegnamenti, le date degli appelli d’esame in conformità al Regolamento didat-
tico di Ateneo. 

Gli esami possono prevedere prove scritte, orali o entrambe: gli esami orali
sono pubblici; la valutazione è espressa in trentesimi (da 18 a 30 e lode) o con un
giudizio (buono, approvato ecc.); i corsi strutturati in più moduli (compresi i corsi
“integrati” presenti ad esempio nel piano di studi di Medicina e Chirurgia) compor-
tano un’unica votazione finale.

Verifica periodicamente sul libretto on-line che il tuo piano di studi sia cor-
retto e aggiornato.

Se devi presentare o modificare il piano di studi consulta il sito di Ateneo,
alla pagina informativa: http://www2.units.it/dida/ordamm/?file=pianistudio.inc

Per sostenere la prova finale (l’esame di laurea) oltre ad essere regolar-
mente iscritto e aver sostenuto tutte le attività previste dal tuo piano di studi, devi
presentare una domanda alla tua Segreteria studenti secondo le modalità indicate
sul sito d’Ateneo alla pagina: http://www2.units.it/dida/titolofinale/

L’esame di laurea consiste nella discussione della tesi, o di un elaborato,
che deve consistere in un lavoro originale svolto dal candidato su un tema scelto con
l’approvazione del docente della materia oggetto di tesi. 

La valutazione della Commissione è effettuata in centodecimi (da 66 a 110
e lode); l’esame di laurea è pubblico.
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>     IL SISTEMA UNIVERSITARIO

I corsi di studio oggi attivati nelle Università sono incardinati nell’innovato quadro di
riferimento normativo di cui al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, così
come modificato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha varato una
profonda riforma del sistema universitario.

Dall’a.a. 2008/2009 per una parte dei corsi di studio sono entrati in vigore
i nuovi ordinamenti previsti dai decreti attuativi del Decreto Ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, che contengono una serie di innovazioni.

L’obiettivo della riforma è quello di favorire una distribuzione più omoge-
nea dei carichi didattici nell’arco del percorso formativo e di facilitare il consegui-
mento del titolo di studio entro i termini previsti per una percentuale di studenti su-
periore che nel passato, diminuendo così anche i tassi di abbandono universitario.

La riforma ha consentito l’armonizzazione europea dei corsi di studio uni-
versitari e la parità delle opportunità per i giovani italiani, rispetto ai coetanei degli
altri Paesi europei, nella competizione internazionale per il lavoro. In questo modo
vi è un maggiore collegamento con la realtà sociale ed il mondo del lavoro ed un in-
gresso più precoce nello stesso dei giovani.

Tale riforma universitaria prevede l’articolazione dei corsi di studio su due
livelli:

l livello: Corso di Laurea, la cui durata normale è di tre anni;
ll livello: Corso di Laurea magistrale, la cui durata normale è di due anni.
A Ciclo Unico: Corso di laurea magistrale, la cui durata normale è di cinque

o sei anni.
Il Corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata pa-

dronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orienta-
to all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L’acquisizione delle cono-
scenze professionali è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro
ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell’osservanza
delle disposizioni di legge e dell’Unione europea.

Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso del
titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro ti-
tolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per ogni Corso di Laurea
sono stabilite le modalità di verifica della preparazione del candidato. Durante il pri-
mo anno possono essere organizzati corsi integrativi per colmare eventuali debiti
formativi del candidato.

> studiare a trieste
www.units.it/orienta
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Inoltre le Università possono attivare percorsi formativi post lauream:

•  Corsi di alta formazione permanente, finalizzati a sviluppare ulteriormente
le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite;

•  Corsi di perfezionamento e Master, di primo livello (dopo la Laurea) o di se-
condo livello (dopo la Laurea specialistica/magistrale);

•  Corsi di specializzazione che hanno l’obiettivo di fornire allo studente co-
noscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività profes-
sionali e che possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell’Unione europea; per essere ammessi ad un Corso
di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea
specialistica/magistrale, ovvero della Laurea secondo gli ordinamenti didattici pre-
vigenti al Decreto ministeriale 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo. Altri requisiti specifici di ammissione nonché even-
tuali crediti formativi aggiuntivi sono stabiliti da appositi Decreti ministeriali;

•  Dottorati di Ricerca, disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo
che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il program-
ma degli studi, la durata, l’eventuale articolazione in crediti nonché le modalità di
accesso e conseguimento del titolo;

•  T.F.A., tirocinio formativo attivo per il conseguimento all’abilitazione del-
l’insegnamento, e P.A.S., percorsi abilitanti speciali, che vengono attivati solo su in-
dicazione del Ministero (M.I.U.R.).

A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o speciali-
stica e il Dottorato di reicerca competono rispettivamente il titolo di dottore, dottore
magistrale e dottore di ricerca (PhD).

I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio apparte-
nenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. A tale scopo sono contrasse-
gnati anche dall’indicazione della Classe di appartenenza.

Il Corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una for-
mazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in am-
biti specifici. 

Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in
possesso della Laurea, o del Diploma universitario di durata triennale, o di altro ti-
tolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per i Corsi di laurea magi-
strale non a numero programmato, le Strutture didattiche stabiliscono specifici cri-
teri d’accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’ade-
guatezza della personale preparazione, verificate con modalità definite negli
Ordinamenti didattici (l’insieme delle norme che regolano e definiscono o un corso
di laurea, i suoi obiettivi formativi, il quadro generale delle attività da svolgere, ecc.)
e nei Regolamenti didattici (che definiscono gli aspetti organizzativi di un corso di
laurea secondo il relativo ordinamento) dei singoli Corsi. Eventuali integrazioni cur-
ricolari, in termini di crediti formativi universitari, devono essere acquisite prima del-
la verifica della preparazione individuale.

I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qua-
lificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in Classi. 

Le relative attività formative afferiscono a settori scientifico disciplinari
(SSD codificati in sigle: ad. Es. FIS, IUS, PSICO, ecc.) e sono raggruppate in tipologie:

•    di base;
•    caratterizzanti;
•    affini o integrative;
•    a scelta dello studente;
•    per la prova finale e la lingua straniera
•    ulteriori attività formative; stage e tirocini.

Ad ogni attività formativa viene assegnato un determinato numero di cre-
diti, che si acquisiscono con il superamento di un esame o di altra forma di verifica
del profitto. La riforma infatti prevede l’introduzione dei crediti formativi universitari
(CFU). Il credito formativo costituisce l’unità di misura dell’impegno complessivo ri-
chiesto allo studente per lo svolgimento di ogni attività formativa prescritta dagli
Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universi-
tario. Ad un credito formativo (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo e
per ogni anno di corso il numero medio di crediti è fissato in 60.

Il numero totale di crediti da acquisire per il conseguimento del titolo è di
180 per la laurea, di 120 per la laurea magistrale e di 300 o 360 per la laurea magi-
strale a ciclo unico.
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lauree magistrali
✔ Strategia e consulenza aziendale (curriculum: amministrazione e controllo stra-

tegico; marketing e management)
✔ Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali

Giurisprudenza 
laurea magistrale a ciclo unico

✔ Giurisprudenza

Interpretazione e traduzione 
laurea triennale

● Comunicazione interlinguistica applicata (doppio titolo con Università di
Regensburg Germania, doppio titolo con Università di Leuven Belgio)

laurea magistrale
● Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza

(curricula: Interpretazione di conferenza, Traduzione specialistica-inter-
pretazione - Doppio titolo con Monash University, Australia)

Studi Letterari Antichi e Moderni, Lingue Moderne,
Comunicazione, Archeologia, Storia dell’arte
lauree triennali

✔ Lingue e letterature straniere
✔ Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione (curricula: Letterature, comuni-

cazione, spettacolo, Letterature, storia e archeologia del mondo antico; Studi
letterari e storico-artistici)

✔ DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (corso interateneo
con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine per
l’a.a. 2016-17; sede di Gorizia)

lauree magistrali
✔ Italianistica (corso interateneo con l’Università di Udine con immatricola-

zione presso l’Università di Udine per l’a.a. 2016-17)
✔ Lingue e letterature straniere
✔ Scienze dell’antichità: archeologia, storia, letterature (corso interateneo

con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine
per l’a.a. 2016-17) (curriculum: Archeologico, Storico e filologico-letterario)

>     CORSI DI STUDIO

Per l’anno accademico 2016/2017 i corsi di studio attivati dall’Università di Trieste
sono i seguenti:

LEGENDA
✔ Corsi ad accesso libero, immatricolazioni dal 18 luglio al 5 ottobre 2016
● Corsi regolati da bando con prova di ammissione (per scadenze differen-

ziate consulta i bandi > www.units.it/immatricolazioni)
❍ Corsi ad accesso libero ma con test di autovalutazione obbligatorio non se-

lettivo (per scadenze e modulistica > ww.units.it/immatricolazioni)

Anche i corsi ad accesso libero, sia Triennali che Magistrali, prevedono la verifica del-
la adeguata preparazione iniziale.
Immatricolazioni alle lauree magistrali: gli studenti non ancora in possesso del titolo
di laurea alla scadenza delle immatricolazioni possono immatricolarsi successivamen-
te, presentando la domanda entro il 19 gennaio 2017 (per gli studenti non ancora in
possesso del titolo di laurea alla data del 5 ottobre 2016) o entro il 6 aprile 2017 (per
gli studenti non ancora in possesso del titolo di laurea alla data del 19 gennaio 2017).

I corsi di laurea sono suddivise in tre aree, caratterizzate da diversi colori:
AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
AREA TECNOLOGICO - SCIENTIFICA
AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE

Economia e management
(Corsi in convenzione con l’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili di Trieste)
lauree triennali

● Economia internazionale e mercati finanziari
                           curriculum in Italiano: Economia internazionale, 
                           curriculum in English: Economics and financial markets
● Economia e gestione aziendale
                           curriculum in Italiano: Amministrazione e controllo, Gestione aziendale
                           curriculum in English: Business and management



AREA TECNOLOGICO – SCIENTIFICA

Architettura
laurea magistrale a ciclo unico

● Architettura (corso interateneo con l’Università di Udine, Sede di Gorizia)

Ingegneria
lauree triennali

❍ Ingegneria civile e ambientale
❍ Ingegneria elettronica e informatica (curricula: Applicazioni informatiche;

Biomedica; Elettronica; Gestione dei dati e dei sistemi; Reti di telecomuni-
cazione)

❍ Ingegneria industriale (curricula: Energia elettrica e dei sistemi;
Gestionale; Materiali; Meccanica; Processo) 

❍ Ingegneria navale

         lauree magistrali
✔ Ingegneria civile (curriculum: Ambientale; Edile-strutture; Infrastrutture e

trasporti)
✔ Ingegneria clinica (Interateneo con l’Università di Padova, curricula:

Biomedica; Clinica)
✔ Ingegneria dell’energia elettrica e dei sistemi (curricula: Energia elettrica,

Sistemi)
✔ Ingegneria di processo e dei materiali
✔ Ingegneria elettronica e informatica (curricula: Applicazioni informatiche;

Elettronica; Gestionale dei dati e dei sistemi; Reti di telecomunicazioni)
✔ Ingegneria meccanica (curricula: Energia e sostenibilità; Progettazione e

prototipazione meccanica
✔ Ingegneria navale
● Production engineering and management - Ingegneria gestionale per la

produzione (in lingua Inglese, Interateneo con l’Università di Lippe,
Germania, con rilascio di doppio titolo-double degree, sede di Pordenone)
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Storia, Filosofia
laurea triennale

✔ Discipline storiche e filosofiche (curriculum: Filosofia; Storia)

         lauree magistrali
✔ Filosofia (corso interateneo con l’Università di Udine con immatricolazione

presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2016-17, doppio titolo con
l’Università di Bamberg, Germania)

✔ Studi storici dal medioevo all’età contemporanea corso interateneo con
l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste
per l’a.a. 2016-17) (curriculum: Medievale; Moderno-contemporaneo)
doppio titolo con l’Università di Rouen, Francia

Scienze dell’Educazione e del Servizio Sociale
lauree triennali

● Scienze dell’educazione (Sede di Portogruaro)
● Servizio sociale

         laurea magistrale
✔ Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi

(curriculum: Servizi educativi; Servizio sociale)

Scienze politiche, internazionali e diplomatiche
lauree triennali

● Scienze internazionali e diplomatiche (Sede di Gorizia)
✔ Scienze politiche e dell’amministrazione

         lauree magistrali
✔ Diplomazia e cooperazione internazionale

          (in italiano e in inglese, Sede di Gorizia)
● Scienze del governo e politiche pubbliche
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Scienze della terra 
laurea triennale

✔ Geologia

                  laurea magistrale
✔ Geoscienze (curricula: Geofisico; Geologico ambientale)

Scienze e tecnologia dell’ambiente 
laurea triennale

● Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (curricula: Ambientale;
Biologico)

         lauree magistrali
✔ Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (curricula: Ambientale;

Biologico)
✔ Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (Interateneo con

l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di Udine,
sede amm. Udine)

✔ Ecologia dei cambiamenti globali

AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE

Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutiche
lauree magistrali a ciclo unico

● Farmacia 
● Chimica e tecnologia farmaceutiche 

Biologia, biotecnologia, genomica e neuroscienze
laurea triennale

● Scienze e tecnologie biologiche

                  lauree magistrali
✔ Biotecnologie mediche (corso parzialmente in inglese, curricula:

Biotecnologie mediche e farmaceutiche; Nanobiotecnologie)
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Chimica
laurea triennale

● Chimica

                  laurea magistrale
✔ Chimica (curricula: Organico-biomolecolare; Sistemi nanostrutturati e su-

pramolecolari) con piano di studio TCCM: Theoretical Chemistry and
Computational Modelling - progetto di internazionalizzazione)

Fisica
(Corsi in convenzione con INFN, CNR, INAF, Sincrotrone, OGS, ICTP)
laurea triennale

✔ Fisica 

         laurea magistrale
✔ Fisica (curricula: Astrofisica e cosmologia, Fisica della materia, Fisica nu-

cleare e subnucleare, Fisica teorica, Fisica terrestre, dell’ambiente e inter-
disciplinare)

Matematica
laurea triennale

✔ Matematica (doppio titolo con l’Università di Lubiana, Slovenia)

                  laurea magistrale
✔ Matematica (in convenzione con la SISSA) (curricula: Generale;

Modellistico-computazionale)

Statistica e scienze attuariali
laurea triennale

✔ Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e l’assicurazione (curricu-
la: Assicurativo - finanziario; Statistica ed informatica per l’azienda)

                  laurea magistrale
✔ Scienze statistiche e attuariali
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>     CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. Trieste

Il C.U.S. Trieste, dal lontano 1946 - anno della sua fondazione - è il punto di riferimen-
to per tutti gli studenti che desiderano svolgere, nell’ambito universitario, attività
sportiva agonistica o, più semplicemente, (attività promozionale). Nel corso degli
anni, mutando le esigenze, il C.U.S. Trieste ha sempre cercato di anticiparle per of-
frire un servizio il più completo possibile, compatibilmente alle strutture ed ai finan-
ziamenti a disposizione.

Attività proposte per l’a.a. 2016/2017

L’elenco delle attuali proposte abbraccia un numero notevole di attività,
che descriviamo di seguito.

Attività agonistico-federale:
-    atletica leggera femminile, pallacanestro femminile e maschile, pallavolo femmi-

nile e maschile, Per svolgere attività agonistica telefonare allo 040 558 7651 (dal
lunedì al venerdì con orario 08.30-13.30 e martedì 14.30-16.30).

Attività di promozione sportiva:
-    corsi organizzati direttamente dal C.U.S. nei propri impianti, corsi in convenzione,

utilizzo impianti in convenzione, gare universitarie, tornei universitari,
Campionati Nazionali Universitari a squadre e individuali, campus universitari, at-
tività internazionale, attività intercus, attività promozionale.

Corsi
-    organizzati direttamente:
     Body Building, Ginnastica (varie tipologie), Hip-Hop, Karate, Nuoto,

Pallacanestro, Pallavolo, Tennis, Tennis Indoor. Ulteriori Corsi sono ancora in via
di definizione (vedi il sito all‘indirizzo www.cus.units.it alla voce “corsi”).

-    organizzati in convenzione:
     AcquaGym, Aereonautica, Aikido, Apnea – Nuoto pinnato, Arrampicata sportiva,

Balli caraibici, Ballo Sportivo, Beach Volley, Boxe, Canoa, Canottaggio, Capoeria,
Equitazione, Flag Football, Football americano, Ginnastica attrezzistica, Golf,
Iaido, Judo, Kendo, Nord walking, Nuoto, Rugby, Sci, Scherma,  Shiatzu e Do-in,
Sub, Taekwondo, Tai Chi Cuan, Tango, Tennis tavolo, Vela, Yoga. Ulteriori conven-
zioni sono ancora in via di definizione (vedi il sito all’indirizzo www.cus.units.it
alla voce “convenzioni - corsi in convenzione”).

-    utilizzo impianti in convenzione:
     per ampliare il più possibile l’attività si propone l’utilizzo di palestre, piscine,
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✔ Genomica funzionale (corso parzialmente in inglese, doppio titolo con le
Università Paris V e Paris VII, Francia)

✔ Neuroscienze (in Inglese, in convenzione con la SISSA)

Psicologia
laurea triennale

● Scienze e tecniche psicologiche

                  laurea magistrale
● Psicologia (Curricula: Neuropsicologia e psicologia clinica; Psicologia co-

gnitiva applicata, Psicologia sociale e psicologia dello sviluppo) 

Scienze mediche, chirurgiche e della salute

lauree triennali abilitanti alla corrispondente professione sanitaria
● Fisioterapia
● Igiene dentale
● Infermieristica
● Logopedia (corso interateneo con l’Università di Udine con immatricolazio-

ne presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2016-17)
● Ostetricia (corso interateneo con l’Università di Udine con immatricolazio-

ne presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2016-17
● Tecnica della riabilitazione psichiatrica
● Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (corso in-

terateneo con l’Università di Udine con immatricolazione presso
l’Università di Udine per l’a.a. 2016-17)

● Tecniche di laboratorio biomedico (corso interateneo con l’Università di
Udine con immatricolazione presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2016-17)

● Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (corso interate-
neo con l’Università di Udine con immatricolazione presso l’Università di
Trieste per l’a.a. 2016-17)

         lauree magistrali a ciclo unico
● Medicina e chirurgia 
● Odontoiatria e protesi dentaria 
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Lo “sportello C.U.S.” - Sportello 1 - lettera “E” - ha sede presso la Segreteria
Studenti, piano terra ala destra dell’edificio centrale in piazzale Europa.

Gli orari di sportello sono i seguenti:
-    presso la Segreteria Studenti: lunedì ore 15.15-16.15 (numeratore dalle ore 14.45

alle ore 15.45), martedì, mercoledì, giovedì 9.00-10.30 (numeratore dalle ore 8.30
alle ore 10.30).

-    presso la segreteria C.U.S. edificio C6: lunedì 9.00-10.30, giovedì 15.15-16.15.
-    presso la palestra C.U.S: da ottobre a marzo, ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21.00
Per una dettagliata descrizione dei Corsi, Tornei, Convenzioni ed ogni altra informa-

zione, consultare il sito internet www.cus.units.it e la nostra pagina Facebook.

Tesseramento
Per svolgere le attività proposte dal C.U.S. Trieste è necessario possedere il tesserino
C.U.S.I., valido dal 1.09.2016 al 31.08.2017. Per ottenere questo tesserino è necessario:
-    presentare il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
-    versare la quota prevista;
-    allegare un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica datato dopo

il 15 agosto 2016.
Il C.U.S. Trieste attiva, anche quest’anno, il consueto servizio di visite mediche tra-
mite medico convenzionato, per mettere in grado gli studenti interessati di ottenere
il certificato medico.
Per ritirare il tesserino C.U.S. è necessario presentarsi presso la Segreteria del
C.U.S., dal lunedì al venerdì 8.30 -13.30 e martedì anche dalle 14.30 alle 16.30, a par-
tire dal giorno lavorativo successivo alla presentazione della documentazione, con
la ricevuta rilasciata dal C.U.S., al momento dell’iscrizione.
Si ricorda che:
-    senza il tesserino C.U.S.I, non si potranno frequentare i corsi né partecipare a

gare e tornei;
-    saranno effettuati dei controlli a campione durante i corsi ed i tornei: chi non sarà

in regola con quanto sopra esposto non potrà proseguire l’attività;
-    il possesso del tesserino C.U.S.I. consente di usufruire delle prestazioni assicura-

tive previste dalla Polizza. La validità assicurativa decorre dal 1° settembre 2016
al 31 agosto 2017. Le condizioni assicurative di cui sopra sono esposte all’albo
presso la sede sociale del C.U.S. e sono a disposizione dei richiedenti presso lo
sportello e la segreteria del C.U.S.

-    il tesseramento inizierà martedì 1 settembre 2016.
Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito all’indirizzo
www.cus.units.it o sulla pagina facebook.
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campi di calcio e calcetto ed altre strutture a prezzi ridotti (vedi il sito all’indirizzo
www.cus.units.it alla voce “convenzioni -  impianti in convenzione”).

-    Gare universitarie:
     Bowling, Corsa su strada “Bavisela”, Calcio Balilla, Freccette, Ginnastica (di vario

tipo): Hip Hop, Karate, Potenziamento muscolare, Nuoto, Tennis, Tennis tavolo,
Tiro da tre punti (pallacanestro).

-    Tornei universitari:
     Calcio (a cinque, a sei, a sette, a undici, beach soccer), Pallacanestro (a squadre, tre

contro tre), Pallavolo (a coppie, misto, beach volley, beach volley tre contro tre).
-    Campionati nazionali universitari:
     A squadre (calcio a 5, pallacanestro maschile, pallavolo femminile e maschile) ed

altre discipline sia a squadre che individuali (ad esempio atletica leggera, judo,
canottaggio, ecc.).

-    Campus universitari:
     Soggiorni sportivi invernali ed estivi presso centri turistici convenzionati con il

C.U.S.I.
-    Attività internazionale:
     Programma di scambi con squadre universitarie nelle diverse discipline.

Partecipazione a tornei e gare universitarie all’estero.
     Evento sportivo “70 anni di CUS Trieste” nelle discipline di calcio maschile (a 5 ed

a 7), pallacanestro misto, pallavolo misto e tennis con la partecipazione di stu-
denti iscritti ad università italiane, slovene ed austriache.

-    Attività intercus:
     Programma di incontri con altri C.U.S. regionali e extra regione, nelle varie disci-

pline.
Attività diversa:

Gare di Bowling in collaborazione con ASD CRUT
Tornei di volley misto con ASD CRUT

     SEDE DISTACCATA DI GORIZIA:
-    Attività sportiva varia.

Informazioni generali
La sede del C.U.S. Trieste si trova nel comprensorio universitario, edificio “C6”, via
Alfonso Valerio 8/3 (telefono 040-5587651, fax 040-5587653, email cus@units.it) ed
è aperta dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì anche al po-
meriggio, dalle 14.30 alle 16.30.
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Il diritto allo studio si è modificato nel tempo. Da un sistema di mera assistenza ca-
ratterizzato dalla concessione del posto alloggio, dell’assegno di studio e del pasto,
si è passati a una visione più ampia. Si è reso necessario non solo consentire con-
cretamente, come previsto dal dettato costituzionale, a tutti gli studenti capaci e me-
ritevoli, pur privi di mezzi, di accedere ai più alti gradi negli studi, ma anche preve-
dere una serie di interventi volti a inserire lo studente nella vita universitaria e socia-
le. Per attuare questo nuovo e più moderno concetto di diritto allo studio, accanto ai
tradizionali servizi si sono aggiunti interventi rivolti alla generalità degli studenti,
quali: servizio di orientamento, contributi per i trasporti, attività culturali e formati-
ve, editoria e mobilità anche internazionale. Sono stati quindi privilegiati i servizi ri-
spetto alle provvidenze in denaro.

Il diritto allo studio universitario è stato previsto per la prima volta dal re-
gio Decreto n. 1592/1933, che istituiva, presso ogni Università e Istituto Superiore,
l’Opera dell’Università o dell’Istituto. Nel 1977, con il D.P.R. 616, tale diritto è stato
trasferito dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni. Se per le Regioni a
statuto ordinario questo trasferimento è stato automatico, per quelle a statuto spe-
ciale si è reso necessario addivenire all’emanazione di un D.P.R. di adeguamento. Le
diverse Regioni, che avevano la possibilità di scelta tra la gestione diretta, la delega
agli enti locali e la creazione di enti dipendenti dalla regione o di aziende regionali,
hanno formulato opzioni differenziate. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
con la L. R. 17 dicembre 1990, n. 55, ha creato gli Enti Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario (ERDISU), nelle due sedi universitarie di Trieste e Udine. Si sono
così avute soluzioni istituzionali che, proprio per la diversa struttura, hanno dato
luogo a una varietà di modi di gestire il diritto allo studio universitario. Grande diver-
sità si è soprattutto avuta nell’individuazione dei destinatari, nelle modalità di ac-
cesso e di mantenimento delle provvidenze, nonché nella determinazione delle tarif-
fe. Esisteva quindi la necessità da un lato di individuare in modo univoco, su tutto il
territorio nazionale, i servizi da erogare e i criteri di erogazione, dall’altro di definire
quali dovessero essere le competenze regionali e quali quelle statali.

Per questo motivo è stata emanata la L. 390/91, con cui è stato coordinato
e armonizzato il sistema di aiuti agli studenti universitari sul territorio nazionale. In
attuazione della legge quadro, il 9 aprile 2001 è stato emanato il terzo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione delle norme sul diritto allo studio
universitario, che ha introdotto alcune novità, con particolare riferimento ai corsi at-
tivati ai sensi del D.M. 509/99, e alla L. 508/99, che ha introdotto la riforma delle
Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica. Con la L. R. 43/96 è stata

> ardiss
www.units.it/orienta
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-    2.821,67 euro per studenti pendolari (residenti in luoghi che consentono di rag-
giungere quotidianamente la sede universitaria frequentata);

-    1.929,22 euro per studenti che risiedono nella sede universitaria.
Gli importi delle borse di studio per l‘a.a. 2015/2016 saranno definiti nei bandi di
prossima pubblicazione. 

L’assegnazione avviene sulla base di una graduatoria. Nel primo anno la
graduatoria viene fatta in base al requisito economico dello studente, mentre negli
anni successivi al primo le graduatorie, divise per area di studio, vengono stilate
esclusivamente sulla base del merito. Gli studenti inseriti utilmente nelle graduato-
rie sono interamente esonerati sia dal pagamento della tassa regionale sul diritto
allo studio universitario che da quello delle tasse universitarie.

L’accesso alle graduatorie è consentito anche agli studenti cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di merito e di
reddito richiesti.

Scadenza delle domande: sarà stabilita nell’apposito bando di concorso
dell’ARDISS.

Servizi abitativi

Sono destinati agli studenti residenti fuori sede universitaria in possesso, come per le
borse di studio, dei requisiti di merito e di reddito fissati dal relativo bando di concorso.

A Trieste sono disponibili alloggi a pagamento nelle residenze universitarie
del campus di piazzale Europa e vicino alla stazione ferroviaria, alloggi a Gorizia e a
Pordenone.

La retta mensile viene stabilita dalle “linee guida per l’attuazione, da parte
dell'Ardiss, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio
universitario”.

Contributi alloggio

Vengono assegnati contributi alloggio agli studenti in possesso dei requisiti di meri-
to e di reddito richiesti dal bando di concorso che frequentino corsi di studio in sedi
nelle quali l’ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitari a condizio-
ne che sottoscrivano contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/1998.

L’importo del contributo, per l’a.a. 2015/2016 è stato fissato in 1.000,00
euro all’anno.

Scadenza delle domande per l’a.a. 2016/2017 sarà stabilita nell’apposito
bando di concorso dell’ARDISS, di prossima pubblicazione.

istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario che viene versata da-
gli studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione. Ne sono totalmente eso-
nerati gli studenti risultati vincitori e idonei nella graduatoria per la borsa di studio,
nonché i disabili con percentuale superiore al 66%. Gli importi introitati a titolo di
tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono vincolati al finanziamento
delle borse di studio per gli studenti meritevoli, carenti o privi di mezzi. 

In data 9 giugno 2005 è entrata in vigore la L. R. 23 maggio 2005, n.12 che
disciplina la materia definita diritto ed opportunità allo studio universitario. 

La legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e
riordino degli enti, aziende e agenzie della Regione) ha introdotto una nuova disci-
plina degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario e definito
il nuovo assetto istituzionale e organizzativo con una diversa configurazione del sog-
getto attuatore degli interventi stessi. In particolare la norma ha stabilito che gli
Erdisu di Trieste e di Udine vengano sostituiti da un’unica Agenzia Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori denominata ARDISS.

A decorrere dal 01 gennaio 2014, i due Enti per il diritto e le opportunità
allo studio universitario di Trieste e di Udine sono stati soppressi e sostituiti
dall’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale del-
la Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia ge-
stionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigi-
lanza e al controllo della Regione. Attualmente la materia del diritto allo studio è di-
sciplinata completamente a livello regionale dalla LR 21/2014.

>     SERVIZI INDIVIDUALI

Borse di studio

Sono destinate agli studenti in possesso dei requisiti di accesso stabiliti dal bando
di concorso: di merito e di condizione economica (reddito e patrimonio) disagiata.
Nell’a.a. 2015/2016 sono state erogate borse di studio dell’importo massimo di:
-    5.118,36 euro per studenti fuori sede (residenti in luoghi distanti dalla sede uni-
versitaria frequentata e che quindi devono prendere alloggio in tale sede, utiliz-
zando a titolo oneroso le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati
o di enti);
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Servizio di consulenza psicologica

Presso la sede di Trieste è attivo dal 2009 un servizio di consulenza psicologica, gra-
tuito e riservato, a favore degli studenti universitari. Il servizio mira ad individuare
problematiche individuali e relazionali connesse con l’adattamento alla vita univer-
sitaria, prevenendo i conflitti e i disagi tipici dell’età tardo-adolescenziale e giovanile
e a migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi, gli altri e di com-
portarsi in maniera consapevole. Lo sportello di ascolto psicologico offre consulenza
agli studenti per la decodifica del disagio, la riduzione del disadattamento e della di-
spersione universitaria, il riconoscimento dei fattori di rischio, il sostegno su tema-
tiche quali l’educazione all’affettività ed alla sessualità, l’educazione alla salute, la
gestione delle emozioni. 

Sportello Casa dello Studente E4 - Trieste
Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste
tel. +39 040 309774
venerdì: dalle 9.00 alle 10.00
e-mail: psicologo.trieste@ardiss.fvg.it

Presso la sede di Udine è attivo il servizio E.U.Re.K.A., che si occupa di consulenza e
accoglienza. Gli interventi e le attività comprese all’interno del servizio E.U.Re.K.A.
(accessibile anche a tutti gli studenti che già frequentano l’Università degli Studi di
Udine) sono principalmente i seguenti: servizi di accoglienza e informazione, consu-
lenze individuali o di gruppo e counseling psicologico per favorire l’orientamento de-
gli studenti e contrastare la dispersione universitaria, sostegno dei giovani nel pro-
cesso di transizione verso una responsabile età adulta, miglioramento delle condi-
zioni di vita dei giovani nell’ambito della realtà universitaria e, in generale, nella città
di Udine. Il servizio è pubblico e gratuito.

Sportello - Udine
Viale Ungheria 39/b - 33100 Udine
tel. +39 0432 245722
psicologo@uniud.it
martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 16.30
e-mail: psicologo@uniud.it

Contributi integrativi per la partecipazione 
               a programmi di mobilità internazionale

Gli studenti che risultano beneficiari o idonei nel concorso per le borse di studio,
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun
corso di studio e per una volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l’alta forma-
zione artistica e musicale, a un’integrazione dell’assegno per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale, sia per programmi dell’Unione Europea che
per programmi non comunitari. I contributi integrativi vengono assegnati a condizio-
ne che gli studenti risultino idonei o vincitori di borsa di studio nell’anno accademico
nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o di tirocinio ab-
bia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso
di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Il contributo integrativo della borsa di studio è di 500,00 Euro al mese per
la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi,
certificata dall’Ateneo triestino e dal Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, indipen-
dentemente dal Paese di destinazione. Dall’importo del contributo integrativo viene
dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o
su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l’importo della borsa concessa
dall’Università di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è con-
cesso per un importo di 100,00 Euro per i Paesi europei e di 500,00 Euro per i Paesi
extraeuropei.

Le modalità di concessione per l’a.a. 2016/2017, i requisiti di reddito e di
merito nonché la scadenza per la presentazione delle domande sarà stabilita nel-
l’apposito bando di concorso dell’ARDISS.

Contributi straordinari

In caso di eventi eccezionali, sulla base di dettagliate motivazioni, agli studenti che
si trovino in condizioni di grave difficoltà sopravvenuta, l’ARDISS può erogare contri-
buti straordinari, una tantum nel corso degli studi di ogni singolo beneficiario. Le
modalità di erogazione saranno indicate in apposito regolamento che sarà pubblica-
to dell’Ardiss.



-    accesso per disabili;
-    sale multifunzionali ai piani (sala TV, sale studio, biblioteca - emeroteca, ecc., con
funzioni variabili nel corso dell’anno);

-    servizio di portierato gestito in parte da personale dell’ARDISS ed in parte da di-
pendenti della Idealservice Soc. Coop. - Divisione Energy & Facility;

Casa dello Studente Edificio E3
-    anno di costruzione: 1973, completamente ristrutturata;
-    indirizzo: via Fabio Severo 158, 34127 Trieste;
-    tel. 040 3595 600;
-    capienza: 252 posti letto, di cui 6 stanze adatte ad ospitare studenti disabili;
-    tipologia degli alloggi: stanze singole con servizi e docce comuni ogni 2 stanze; 6
stanze singole con servizi riservate ai disabili; 6 piani per alloggi più piano terra
e 2 seminterrati con servizio di 3 ascensori, di cui uno ad uso esclusivo dei disa-
bili;

-    accesso per disabili;
-    sale multifunzionali ai piani (sala TV, 6 sale studio con funzioni variabili nel corso
dell’anno);

-    salone multifunzionale al piano seminterrato (con funzioni di sala cinema, teatro,
conferenze, corsi di ballo, ecc.);

-    servizio di portierato gestito in parte da personale dell’ARDISS ed in parte da di-
pendenti della Idealservice Soc. Coop. - Divisione Energy & Facility;

Casa dello Studente E1 “Casa E”
-    anno di costruzione: 1962 dopo la ristrutturazione, riaperta nel 2015;
-    indirizzo: via Fabio Severo 150, 34127 Trieste (campus di piazzale Europa);
-    tel. 040 3595 500;
-    capienza:74 posti letto.

Casa dello Studente “Gozzi”
-    anno di costruzione: primo Novecento, dopo la ristrutturazione, riaperta nel
2016;

-    indirizzo: via Gaspare Gozzi, 5 34134 Trieste;
-    capienza: 99 posti letto.
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>     SERVIZI COLLETTIVI

Servizio di ristorazione

Il servizio mensa è aperto a tutti gli studenti iscritti all’Università di Trieste, SISSA e
Conservatorio Tartini. Per accedere al servizio lo studente deve essere munito della
student card universitaria emessa dall’ateneo ovvero di apposita tessera mensa ero-
gata dall’ARDISS. La quota di costo del pasto a carico dello studente, a seconda
dell’isee per il diritto allo studio universitario, può variare da euro 2,05 ad euro 3,60.
Tutti gli studenti a prescindere dalla situazione reddituale possono accedere alla
mensa alla tariffa di euro 4,60. Eventuali ospiti esterni possono accedere previa au-
torizzazione al servizio di ristorazione pagando la tariffa piena che varia a seconda
del punto di ristoro prescelto.
e-mail: ristorazione.trieste@ardiss.fvg.it

Contributi trasporti

Annualmente, sulla base delle risorse disponibili, l’ARDISS eroga contributi per l’ab-
battimento del costo degli abbonamenti di trasporto su rotaia. Inoltre è prevista la
possibilità di acquistare abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico su gomma
urbano ed extraurbano a tariffa agevolata.

>     ALLOGGI E STRUTTURE

Per assolvere i propri fini istituzionali l’ARDISS si avvale sia di strutture proprie, di-
rettamente gestite o con gestione affidata in appalto, che di servizi convenzionati.

Alloggi a Trieste

Casa dello Studente Edificio E4
-    anno di costruzione: 1979;
-    indirizzo: salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste (campus di piazzale Europa);
-    tel. 040 3595 111;
-    capienza: 128 posti letto;
-    tipologia alloggi: stanze singole con servizi e doccia, su 7 piani serviti da 2 ascen-
sori;
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Mensa ICTP The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
Strada Costiera, n. 11, Trieste

Mensa della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) 
via Bonomea, n. 265, Trieste

Mensa Ferroviaria DIELLEFFE GROUP S.r.l.
Via Filzi, n. 2, Trieste

Self Service Voilà
Via Morpurgo, n. 9, Trieste

Ristorante pizzeria Rossopomodoro
Riva Tommaso Gulli 8

Ristorante Spiller - Good Food 
Riva Nazario Sauro, 14

POLO DI GORIZIA
Mensa presso il Centro “O. Lenassi”
Via Vittorio Veneto, 7, Gorizia

Wiener Haus
Piazza Cesare Battisti, 6, Gorizia

POLO DI PORDENONE
Mensa del Centro Culturale “A. Zanussi”
Via Concordia, n. 7, Pordenone

Mensa del Consorzio universitario di Pordenone
Via Mantegna, Pordenone

POLO DI PORTOGRUARO
Mensa della Fondazione Portogruaro Campus
Via Seminario, n. 34/a, Portogruaro
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Alloggi del Polo di Gorizia 

Palazzo De Bassa
-    indirizzo: via Mazzini 4, 34170 Gorizia;
-    tel. 0481 550171 (portineria) e 0481 5502170 (uffici amministrativi);
-    99 posti letto in camere singole o doppie, completamente ristrutturate (di cui 50
riservate agli studenti afferenti alla sede di Udine)
-    1 posto riservato a studenti disabili, con stanza adeguatamente attrezzata;
-    angoli cottura presenti a ogni piano.

Sono inoltre disponibili n. 3 posti letto presso la Casa dello Studente di Pordenone

Strutture per la ristorazione

POLO DI TRIESTE
Mensa universitaria centrale
Indirizzo: Comprensorio universitario Piazzale Europa - Trieste

Strutture per la ristorazione convenzionate

POLO DI TRIESTE
Mensa dell’Ospedale di Cattinara di Trieste
Strada di Fiume, n. 447, Trieste

Mensa dell’ITIS
Via Pascoli, n. 31, Trieste

Mensa dell’Area Science Park 
Comprensorio di Basovizza, Trieste

Mensa dell’Area Science Park 
Comprensorio di Padriciano, Trieste

Mensa ICTP The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
via Grignano, n. 9, Trieste

64



>     UFFICI E SPORTELLI

Gli uffici amministrativi si trovano presso la sede ARDISS, salita Monte Valerio 3,
34127 Trieste. I bandi di concorso sono disponibili sul sito www.ardiss.fvg.it.

Servizio degli interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste (Casa dello studen-
te E4)

Apertura: per gli orari di apertura si veda il sito www.ardiss.fvg.it
tel. 040 3595205 - fax 040 3595 352

Per informazioni e-mail: info.trieste@ardiss.fvg.it

Per informazioni sugli alloggi e-mail: alloggi.trieste@ardissfvg.it 
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PADOVA
ESU Gestione e Servizi s.r.l.
Viale dell’Università, n. 16, Legnaro (PD)

RistorEsu San Francesco
Via San Francesco, 122, Padova

RistorEsu Piovego
Via G. Colombo, n. 1, Padova

La Cappella Universitaria

Nel complesso “Rifugio Cuor di Gesù”, in via Fabio Severo 148, è situata la Cappella
Universitaria, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e collegata attraverso
una scala direttamente al comprensorio delle Case dello Studente. Vi è annessa una
piccola biblioteca dove si possono trovare prevalentemente testi di argomento sacro.
Accanto ad essa abita il cappellano, a disposizione degli studenti universitari. Per le at-
tività e le iniziative della Cappella Universitaria si veda www.units.it/pastuniv.

Promozione dello sport

L’ARDISS favorisce la pratica sportiva degli studenti e promuove l’organizzazione di
attività sportive e agonistiche, sia nell’ambito universitario che in collaborazione
con federazioni sportive. A tale scopo ha stipulato nel 2015 una convenzione con
l’A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Universitario Sportivo Trieste -
C.U.S. Trieste.
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Trieste non è solo l’Università, ma una città da scoprire nella quale non mancano le
opportunità di svago e divertimento. 

Ai primi posti in Italia sul piano dell’offerta culturale, il capoluogo giuliano
vanta numerosi musei, luoghi di interesse storico e artistico, biblioteche, ma anche
cinema, teatri, locali di ritrovo, impianti sportivi.

In queste pagine abbiamo cercato di sintetizzare l’offerta culturale della
città di Trieste, indicando anche le numerose agevolazioni previste per gli studenti
universitari: una piccola guida per iniziare a conoscere tutto quello che sta attorno
all’Università.

Per maggiori informazioni: www.retecivica.trieste.it.
La Guida include inoltre una breve descrizione delle città di Gorizia,

Pordenone e Portogruaro, sedi di poli universitari dell’Ateneo giuliano.

>      ISTITUZIONI SCIENTIFICHE A TRIESTE

La città di Trieste è caratterizzata da un alto numero di istituzioni di ricerca e forma-
zione avanzata di prestigio internazionale, con cui l’Università collabora strettamen-
te e concorre a formare il cosiddetto “Sistema Trieste”. La conoscenza di queste isti-
tuzioni scientifiche è di grande utilità per gli studenti dell’Ateneo triestino. Esse in-
fatti costituiscono sia un interessante sbocco professionale per laureati in discipline
diverse, non solamente scientifiche, che un ventaglio di opportunità uniche in Italia
per stage, lavori di tesi, borse di formazione, assegni di ricerca, seminari e corsi te-
nuti dai massimi esperti mondiali dei diversi settori disciplinari.

The Abdus Salam International Centre
               for Theoretical Physics (ICTP)

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica opera in base ad un accordo tra il Governo
italiano e due Agenzie delle Nazioni Unite, l’UNESCO e l’IAEA. Ha tra i suoi scopi prin-
cipali lo sviluppo di studi avanzati e la ricerca nel campo della fisica delle alte ener-
gie, delle astroparticelle e della materia condensata, del clima e della terra, della
matematica pura e applicata, nonché la promozione di programmi di addestramento
alla ricerca e di formazione, particolarmente nei paesi in via di sviluppo. L’ICTP favo-
risce inoltre i contatti fra scienziati provenienti da tutte le nazioni e mette a disposi-

> la città
www.units.it/orienta
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re, farmaceutico e nello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate.
AREA Science Park, Basovizza s.s. 14 km 163,5, 34149 Trieste
tel. 040 375 7703 - cbmscrl@pec.it
www.cbm.fvg.it

The International Centre for Genetic Engineering 
               and Biotechnology (ICGEB)

È un’organizzazione internazionale, intergovernativa, istituita con il mandato di met-
tere a disposizione dei paesi emergenti un centro di eccellenza per la ricerca e for-
mazione nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie. Il Centro è orga-
nizzato in tre componenti (a Trieste, in AREA Science Park, a Nuova Delhi e a Città del
Capo) e comprende una rete di quasi quaranta Centri Affiliati in tutto il mondo. L’IC-
GEB svolge inoltre attività di formazione per ricercatori dei paesi aderenti, con oltre
600 partecipanti all’anno. L’attività di ricerca nella sede di Trieste riguarda il control-
lo dell’espressione genica, lo studio di virus umani, l’immunologia e la genetica mo-
lecolari, la terapia genica, la batteriologia e la genetica del lievito, la struttura delle
proteine e la bioinformatica.

AREA Science Park, Padriciano 99, 34149 Trieste
tel. 040 375 71 - icgeb@icgeb.org
www.icgeb.org

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
               “Burlo Garofolo”

Nato nel 1856, è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infanti-
le, che svolge attività di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente
a prestazioni di ricovero e cura sia in ambito pediatrico che materno. L’attività di ri-
cerca biomedica, sperimentale e clinica, si articola in cinque linee: medicina mater-
no-fetale e perinatologia; malattie croniche e tumorali ad insorgenza in età pediatri-
ca; scienze chirurgiche e pediatriche; epidemiologia, prevenzione e qualità delle
cure; neuroscienze dell’età evolutiva.

via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste
tel. 040 378 5111 - PEC oiburlots.protgen@certsanita.fvg.it
www.burlo.trieste.it

zione dei visitatori, dei membri associati e dei borsisti le strutture necessarie allo
svolgimento di ricerche originali, quali ad esempio un’ampia rete di computer e un
biblioteca dotata di una delle collezioni più ricche di pubblicazioni specializzate
d’Europa. 

Per corsi di formazione ad alto livello, seminari e workshop, il Centro viene
frequentato ogni anno da oltre 3500 ricercatori, i quali possono anche svolgere atti-
vità di ricerca e specializzazione nei settori dei microprocessori, della supercondut-
tività, dei laser, delle fibre ottiche e della fisica dell’atmosfera. L’ICTP collabora inol-
tre con l’Università di Trieste nell’organizzazione dei corsi di Laurea Specialistica
(Magistrale) in Fisica ed in Astrofisica e Fisica spaziale.

Strada Costiera 11, 34151 Trieste
tel. 040 2240111 - pio@ictp.it
www.ictp.it 

AREA Science Park

L’AREA Science Park di Trieste è il primo Parco scientifico e tecnologico multisetto-
riale d’Italia e uno tra i maggiori in Europa. Dal 2005 è Ente nazionale di ricerca di I
livello del Ministero dell’Università e Ricerca (MiUR), con obiettivo prioritario il tra-
sferimento tecnologico. Nei suoi due campus di Padriciano e Basovizza ospita 84
centri, società e istituti con oltre 1800 addetti impegnati in attività di ricerca e svilup-
po, trasferimento tecnologico, formazione e servizi qualificati in settori di punta qua-
li biotecnologie, nuovi materiali, nanotecnologie, telecomunicazioni, elettronica e
informatica, tecnologie biomediche e ambientali. Numerose ricerche sviluppate nel
Parco sono rivolte ad applicazioni nell’industria chimica, farmaceutica, automobili-
stica, microelettronica, alimentare, spaziale. AREA è un sistema che integra il mondo
della ricerca e il sistema imprenditoriale, attraverso il sostegno all’innovazione e alla
competitività delle imprese, alla nascita di aziende spin-off della ricerca.

Padriciano 99, 34149 Trieste
URP - 040 375 5140 - urp@areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

Centro di Biomedicina Molecolare (CBM)

CBM è una società consortile tra enti pubblici e imprese private che promuove ricer-
che innovative e svolge attività di trasferimento tecnologico in campo biomolecola-
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della sismicità e dei fenomeni idro e geodinamici, delle tecniche di acquisizione, in-
terpretazione e archiviazione di dati geofisici. Particolare attenzione è dedicata alle
applicazioni delle discipline geofisiche all’industria, all’agricoltura, alle comunica-
zioni, alla protezione civile e ai lavori pubblici. Si segnalano le ricerche geofisiche in
Antartide e l’esplorazione sismica per ricerche minerarie, di idrocarburi e per lo stu-
dio della crosta terrestre; la partecipazione ai grandi progetti oceanografici per lo
studio del Mediterraneo e per la salvaguardia dell’ambiente marino adriatico, le col-
laborazioni con l’industria dell’energia e delle materie prime.

Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico, Trieste
tel. 040 21401 - urp@ogs.trieste.it
www.ogs.trieste.it

Laboratorio di luce di sincrotrone ELETTRA 

È un laboratorio nazionale di ricerca con il compito di fornire un servizio scientifico
ai gruppi di ricerca italiani ed internazionali, sulla base dello sviluppo e dell’utilizzo
della luce prodotta da sorgenti di luce di sincrotrone e dei FEL (Free Electron Lasers)
per lo studio strutturale della materia e delle reazioni chimiche, con applicazioni in
numerosi settori scientifici: biologia strutturale (struttura atomica di proteine, enzi-
mi, virus, di rilevante interesse per le industrie farmaceutiche); micro e nano-tecno-
logie (realizzazione di strutture metalliche, plastiche e ceramiche per la fabbricazio-
ne di strumenti elettrici e meccanici miniaturizzati); materiali magnetici (creazione di
supporti di memoria per computer o integrati in dispositivi elettrici convenzionali),
scienza delle superfici (studio dei fenomeni di corrosione e delle reazioni catalitiche
elementari, analisi degli strati superficiali di semiconduttori, superconduttori e me-
talli). Presso il Laboratorio di luce di sincrotrone ELETTRA si svolgono inoltre nume-
rose attività di formazione avanzata, cui partecipano anche molti ricercatori stranie-
ri. Assieme a quella di Grenoble, ELETTRA, insediata in AREA Science Park, è una del-
le sorgenti di luce di sincrotrone più avanzate del mondo.

AREA Science Park, Basovizza s.s. 14 km 163,5, 34149 Trieste
tel. 040 375 81 - info@elettra.eu
www.elettra.trieste.it

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

La sezione di Trieste svolge attività di ricerca fondamentale ed applicata nei settori
della fisica particellare e astroparticellare, della fisica dei nuclei, della fisica teorica
e della ricerca tecnologica. Grande rilievo viene dato anche alla formazione, sia at-
traverso l’erogazione di borse di studio che con l’organizzazione di corsi nazionali di
formazione. Opera principalmente presso l’Università di Trieste e presso AREA
Science Park, dove ha insediato i suoi laboratori svolgendo ricerche nel campo dei
rivelatori di particelle al silicio e di raggi X, ma anche all’ICTP e al Laboratorio di luce
di sincrotrone ELETTRA, dove si svolgono anche sperimentazioni sull’imaging digita-
le medico.

Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste
via Valerio 2, 34127 Trieste
tel. 040 558 3375 / 3367 / 7747 - fax 040 558 3350  
AREA Science Park, Padriciano 99, 34149 Trieste
tel. 040 375 6220 / 21 / 59 - fax 040 375 6258
infn@ts.infn.it - www.ts.infn.it

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio
               Astronomico di Trieste (OAT)

L’attività principale di ricerca e sviluppo riguarda la fisica del sole e del sistema so-
lare, la fisica stellare, l’astrofisica e la cosmologia, le tecnologie astronomiche
(software di controllo e strumentazione dei telescopi, acquisizione, gestione ed ana-
lisi di immagini, supercalcolo) e l’astronomia spaziale (sviluppo di tecnologie spazia-
li, osservazioni con telescopi spaziali). Promuove la conoscenza dell’astrofisica nella
scuola e nella società.

via G.B. Tiepolo 11, 34143 Trieste
tel. 040 319 9111 - infoats@oats.inaf.it
www.oats.inaf.it

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
               Sperimentale di Trieste (OGS)

L’OGS svolge e promuove, anche in collaborazione con altri enti, ricerche volte alla
conoscenza della terra e delle sue risorse, nel campo delle discipline geofisiche e
ambientali, delle risorse minerarie e delle fonti energetiche, delle scienze del mare,



>      MUSEI TEATRI BIBLIOTECHE

Trieste accoglie una varietà di musei, teatri, biblioteche e altri luoghi di interesse
storico, artistico e culturale. Si veda www.triestecultura.it per i biglietti cumulativi e
per le strutture qui non menzionate.

Castello di San Giusto e Civico Museo del Castello

Il Castello di San Giusto fu costruito in circa due secoli, tra il 1470 e il 1630.
All’interno del Castello, nella Casa del Capitano e nei camminamenti, è collocato il
Museo. Vi si conserva una ricca raccolta d’armi provenienti da collezioni private con-
fluite ai Civici Musei già dalla fine dell’Ottocento.

Dal 1930 è di proprietà del Comune, che lo ha attrezzato a scopo turistico
e lo utilizza per manifestazioni culturali, spettacoli e mostre temporanee.
dove: Piazza della Cattedrale, 3  tel. 040 309362
quando: Lunedì aperti solo gli spazi esterni (Museo Chiuso) dalle 9.00 alle 18.00
Da Martedì a Domenica Aperto il Museo e gli spazi esterni dalle 10.00 alle 19.00
quanto: Ingresso al solo castello € 1,00; ingresso al Castello comprensivo di
Lapidario Tergestino e Museo del Castello intero € 6,00 ridotto € 4,00
come: autobus n. 24

Lapidario tergestino al Bastione Lalio

I materiali lapidei romani, esposti fin dalla metà dell’Ottocento all’aperto nel giardi-
no dell’Orto Lapidario, stavano subendo un progressivo degrado causato dagli
agenti atmosferici e dall’inquinamento. Per garantirne l’adeguata conservazione e la
migliore valorizzazione dal punto di vista espositivo, la maggior parte dei reperti
triestini è stata conservata all’interno del Bastione Lalio del Castello di San Giusto,
nella suggestione ambientale di un allestimento che tiene conto delle più aggiornate
metodologie scientifiche. La visita del Lapidario tergestino è compresa nel biglietto
unico che consente l’ingresso al Castello e al Civico Museo del Castello di San
Giusto-Armeria.
dove: Bastione Lalio del castello di San Giusto, Piazza della Cattedrale, 3
tel. 040 309362 cmsa@comune.trieste.it
quando: dal 1 aprile al 30 ottobre: armeria lapidario e mura tutti i giorni dalle 9 alle 19
dal 1 novembre al 31 marzo: dalle 9 alle 13 e le mura dalle 9 alle 17 
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Laboratorio Nazionale del Consorzio
               Interuniversitario per le Biotecnologie (LNCIB)

Il Laboratorio Nazionale CIB si trova in AREA Science Park e svolge attività di ricerca
e sviluppo nei campi della genomica strutturale e funzionale, bioinformatica, con-
trollo della proliferazione cellulare e apoptosi, immunobiotecnologie e oncologia
molecolare.

AREA Science Park, Padriciano 99, 34012 Trieste
tel. 040 398979 - cib@incib.it
www.cibiotech.it

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
               (SISSA)

È una delle Scuole Superiori in Italia ed ha per obiettivo la formazione post-lauream
e la ricerca d’avanguardia in vari campi della Fisica, della Matematica e delle
Neuroscienze. È stata la prima scuola in Italia a offrire il titolo di Doctor Philosophiae
(Ph.D.), rilasciato ora in tredici indirizzi nei campi della matematica, fisica e astrofi-
sica, genomica, neurobiologia e neuroscienze cognitive. Offre inoltre un Master in
Comunicazione della Scienza e collabora con l’Università di Trieste nell’organizzazio-
ne della Laurea Specialistica (Magistrale) in Matematica.

via Bonomea 265, 34136 Trieste
tel. 040 378 7111 - info@sissa.it
www.sissa.it

Altre istituzioni

Si citano inoltre la Fondazione “Carlo e Dirce Callerio” Onlus, il Centro Studi Fegato
del Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato Onlus, l’Istituto per lo Studio dei
Trasporti nell’Integrazione Economica Europea, l’Istituto Internazionale di Studi sui
Diritti dell’Uomo, l’Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI) e, tra gli istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), la sezione di Oceanografia Chimica e Fisica
dell’Istituto di Scienze Marine e una sezione distaccata dell’Istituto di Struttura della
Materia presso ELETTRA. Tra le altre istituzioni che promuovono lo sviluppo di atti-
vità scientifiche e di formazione avanzata citiamo la Fondazione Internazionale
Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, la Third World Academy of Sciences
(TWAS) e il Science Centre Immaginario Scientifico.
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la prima guerra mondiale iniziò ad utilizzarlo parzialmente come spazio espositivo.
Il progetto di ristrutturazione completa dell’edificio venne affidato nel 1963 a Carlo
Scarpa, che propose una nuova distribuzione degli spazi interni con la creazione di
grandi sale e un’articolata terrazza sul tetto. I lavori iniziarono nel 1968 ma poco
dopo subirono una prima interruzione e lo stesso progettista rinunciò all’incarico di
dirigerli. Seguirono altre due fasi, separate da una lunga pausa, in cui si succedette-
ro due architetti, Franco Vattolo e Giampaolo Bartoli, che portò a compimento l’ope-
ra solo nel 1991. Nel palazzo Brunner trova posto la gran parte della pinacoteca
Revoltella, mentre il palazzo del barone, grazie ad alcuni interventi di restauro e di
recupero degli arredi, ha ritrovato la sua identità di dimora storica ed ospita preva-
lentemente opere della collezione del fondatore. Oggi il museo occupa un vasto
complesso edilizio, costituito da tre corpi che formano un intero isolato (tra piazza
Venezia e le vie Diaz, Cadorna e San Giorgio).
La palazzina Basevi, invece, cioè il terzo edificio, affacciato sulla via San Giorgio,
ospita la direzione e gli uffici amministrativi. Nel corso di questo secolo il Museo
Revoltella si è sviluppato ulteriormente diventando un’istituzione culturale sempre
più prestigiosa, non solo per l’arricchimento ulteriore della collezione - dove sono
entrati quasi tutti i nomi più significativi del ’900 italiano, tra cui Casorati, Sironi,
Carrà, Morandi, De Chirico, Manzù, Marini, Fontana e Burri - ma anche per le mostre
che hanno dato importanti contributi scientifici alla conoscenza dell’arte degli ultimi
due secoli.
dove: via Diaz, 27 tel. 040 675 4350/4158 fax 040 675 4137 revoltella@comune.trie-
ste.it
quando: 10 - 19, martedì chiuso
quanto: intero € 7, ridotto € 5, scolastico € 3
come: autobus n. 8, 9, 10, 30

Civico Museo della Risiera di San Sabba

La Risiera di San Sabba (monumento nazionale) originariamente era uno stabilimen-
to per la pilatura del riso, edificato nel 1913. Venne utilizzata dopo l’8 settembre 1943
dall’occupatore nazista come campo di prigionia, e destinata in seguito allo smista-
mento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al deposito dei beni razziati e alla
detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Il 4 apri-
le 1944 venne messo in funzione anche un forno crematorio. Nel 1965 la Risiera di
San Sabba fu dichiarata Monumento Nazionale con decreto del Presidente della
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chiuso il 25 e 26 dicembre 1 e 6 gennaio
quanto: intero € 6,00  ridotto € 4,00 (il biglietto comprende anche la visita al castello
e al museo)
come: autobus n. 24

Civico Museo di Storia ed Arte e Orto Lapidario

Il Civico Museo di Storia ed Arte ha avuto origine nell’Ottocento con l’intento di rac-
cogliere il materiale antico della storia della città e in seguito si è arricchito con do-
nazioni private di reperti di diverse civiltà. Nel Museo sono conservati materiali ar-
cheologici della preistoria e della protostoria locale, accanto alla sezione romana,
alla collezione egizia e a quella dei vasi greci.
Nell’annesso Orto Lapidario, dopo il trasferimento di alcuni reperti al Bastione Lalio,
protetti da nuove coperture, sono rimasti i materiali lapidei provenienti da Aquileia,
facenti parte della collezione del farmacista triestino Vincenzo Zandonati, accanto a
lapidi del territorio istriano e a quelle tergestine che non è stato possibile spostare
nel Castello. Queste ultime sono rimaste murate negli archi del muro perimetrale del
Lapidario, che si è scelto di conservare al fine di non snaturare l’aspetto ottocente-
sco del luogo quale romantico giardino delle memorie.
dove: piazza della Cattedrale 1, tel. 040 310500 - 040 308686 - fax 040 300687
cmsa@comune.trieste.it
quando: mar-dom 10 - 17, lunedì chiuso.
giornate di chiusura: 1 gennaio, 25 dicembre.
quanto: intero € 4,00 - ridotto € 3,00
come: autobus n. 24

Museo Revoltella

Il Museo Revoltella è un’importante galleria d’arte moderna fondata nel 1872 per vo-
lontà del barone Pasquale Revoltella (1795-1869), che nel suo testamento dispose di
lasciare alla città di Trieste il suo palazzo, la sua collezione d’arte e una cospicua ren-
dita che permise di costituire in poco tempo una considerevole raccolta, in cui già
alla fine dell’Ottocento figuravano celebri autori italiani come Hayez, Morelli,
Favretto, Nono e Palizzi, accanto a molti artisti stranieri.
Nel 1907 si rese necessario ampliare il museo, divenuto troppo angusto per le dimen-
sioni del suo patrimonio. Il Comune acquistò l’attiguo palazzo Brunner, ma solo dopo
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dove: via Campo Marzio, 5  tel. 040 304885/304987 museomare@comune.trieste.it
quando: dal 1° aprile al 9 ottobre: 9-13 mercoledì chiuso.
Orario invernale 9-13.30 mercoledì chiuso.
quanto: intero € 4,50 ridotto € 3,00 gratuito per i bambini fino ai 5 anni.
come: autobus n. 8, 9

Aquario Marino

Il Civico Aquario Marino è sicuramente uno dei musei più amati e frequentati della
città. È collocato nell’edificio della Pescheria (edificio liberty del primo ’900).
La fauna è costituita prevalentemente da specie marine adriatiche; alcune vasche sono
dedicate ai pesci marini tropicali. I vertebrati sono rappresentati soprattutto da pesci,
ma anche da rettili, anfibi e da un gruppetto di pinguini provenienti dal Sud Africa.
dove: Molo Pescheria, 2 - Riva Nazario Sauro, 1 tel. 040 306201, fax 040 3220520 ac-
quiario@comune.trieste.it
quando: 9 - 19, mercoledì chiuso
quanto: intero € 4,50 ridotto € 3,00 gratuito per i bambini fino ai 5 anni.
come: autobus n. 8, 9, 10, 30

Civico Museo Sartorio

Il Civico Museo Sartorio è ospitato nella settecentesca villa appartenuta alla ricca fa-
miglia Sartorio, originaria di Sanremo. Il primo piano conserva intatto l’arredamen-
to: mobili, quadri, disegni, libri, oggetti vari, tappeti. Al secondo piano è visibile la
preziosa collezione dei disegni di Giambattista Tiepolo. Vi sono inoltre la collezione
Rusconi-Opuich, che comprende circa 2500 pezzi di pittura, disegni, stampe, gioielli,
ventagli, tessuti, argenti e peltri, e quella Stavropulos, che espone opere di pittura e
scultura dall’arte antica al ’900. Infine una rassegna di maioliche italiane del ’700,
accanto ad esemplari di produzione triestina e inglese.
dove: largo Papa Giovanni XXIII, 1  tel. 040 301479 cmsa@comune.trieste.it
quando: dal 1° aprile al 9 ottobre: mart., merc., giov. 10-13, ven. e sab. 16-19, dom.
10-19 lunedì chiuso. Orario invernale mart., merc., giov. 9-13.30, ven. e sab. 13-18,
dom. 10-18 lunedì chiuso.
quanto: intero € 6,00 ridotto € 4,00 gratuito per i bambini fino ai 5 anni. 
come: autobus n. 30
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Repubblica. Nel 1975 la Risiera, ristrutturata su progetto dell’architetto Romano
Boico, divenne Civico Museo della Risiera di San Sabba.
dove: via Giovanni Palatucci, 5 - tel. 040 826202 - fax 040 8330974 risierasansab-
ba@comune.trieste.it
quando: feriale e festivo 9 - 19, chiuso 1 gennaio e 25 dicembre
quanto: ingresso gratuito
come: autobus n. 8, 10

Civico Museo di Storia Naturale

Fondato nel 1846, è temporaneamente chiuso per trasloco in via Tominz 4 (zona
Ippodromo). Il patrimonio collezionistico del Museo è diviso in due grandi sezioni: le
collezioni destinate all’esposizione e le collezioni da studio a disposizione degli stu-
diosi e degli specialisti. Le collezioni scientifiche contengono importanti reperti di
botanica, zoologia, mineralogia, geologia e paleontologia. Tra quelli più interessanti
si possono annoverare alcuni resti di dinosauri rinvenuti nei pressi di Trieste, e un
nuovo reparto sull’evoluzione degli ominidi.
dove: via dei Tominz, 4  tel. 040 6758662 fax 040 6758230 sportellonatura@comu-
ne.trieste.it
quando: dal 1° aprile al 9 ottobre: lun., merc., giov., ven. 10-17, martedì chiuso.
Sab. e dom. 10-19. Orario invernale sempre, tranne martedì, 10-17.
quanto: intero € 3,00, ridotto € 2,00 
come: autobus n. 11, 18, 22

Civico Museo del Mare

Il Civico Museo del Mare, per ricchezza di collezioni, si colloca in primo piano tra gli
istituti similari esistenti in Italia e nel Mediterraneo. Offre una documentazione del
sorgere e dell’affermarsi della marineria triestina, prospettando, altresì, un inqua-
dramento storico più ampio sull’evoluzione della nave e degli strumenti di naviga-
zione. Ci sono anche sale dedicate a personaggi e avvenimenti particolari: tra queste
la sala Marconi, dove è esposto il modello del piropanfilo Elettra da cui partì il primo
messaggio telegrafico senza fili, e la sala Ressel, dedicata all’inventore dell’elica.
Una sezione è dedicata alla pesca in uso nell’Adriatico, un’altra all’epoca della navi-
gazione a propulsione meccanica. La sede definitiva del Museo è prevista nel neo-
classico Palazzo Carciotti.
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riamente privo di vegetazione. Iniziato nel 1856 e terminato dopo la partenza dell’ar-
ciduca per il Messico, conserva ancora oggi il fascino di un ambiente di gusto tipica-
mente nordico inserito in un contesto mediterraneo. La realizzazione del parco fu se-
guita in prima persona dall’arciduca, che mandò a chiamare i migliori giardinieri di
corte e affidò la direzione dei lavori al boemo Jelinek. Furono messe a dimora piante
e alberi di notevole interesse botanico tipiche della zona triestina, ma anche nume-
rose essenze esotiche provenienti dall’Africa, dall’Estremo Oriente, dal Messico e
dall’America settentrionale.
dove: Viale Miramare tel. 040 224143 fax 040224220 info@castello-miramare.it 
www.castello-miramare.it
quando: Castello 9-19, da novembre a febbraio, a partire dalle ore 16.00, e nei mesi
di marzo e ottobre a partire dalle ore 17.00, l’accesso al Castello è possibile solo at-
traverso l’ingresso principale (lato mare - “Viale Miramare”); Parco settembre e mar-
zo 8 - 18, ottobre e febbraio 8 - 17, novembre e dicembre 8 - 15, gennaio 8 - 16, da
aprile ad agosto 8 - 19
quanto: ingresso al museo intero € 4,00 gratuito fino ai 18 anni; ingresso al parco
gratuito

Museo Sveviano

Il Museo Sveviano è aperto dal 1997 ed è dedicato a studi specifici sullo scrittore
Italo Svevo. È nato da una precedente sala dedicata alle sue opere, a cui si è aggiun-
to un lascito della figlia dello scrittore. Tra le opere in esso conservate si trovano i li-
bri personali, le edizioni e le traduzioni delle opere e testi di critica.
dove: via Madonna del mare, 13
quando: da lunedì a sabato 9 - 13 da lun. a ven. anche 15 - 19 chiuso 1 gennaio, 25
aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre e Pasqua
quanto: ingresso libero
come: autobus n. 24

Faro della Vittoria

Il Faro della Vittoria dipende dal Ministero della Difesa (Marina) e viene tenuto aper-
to al pubblico grazie a una convenzione tra il Ministero e la Provincia di Trieste.
Costruito tra il 1923 e il 1927 su progetto dell’architetto triestino Arduino Berlam
(1880-1946), guida la navigazione notturna nel Golfo di Trieste ed è un monumento
commemorativo dedicato ai marinai caduti della Prima Guerra Mondiale. Situato sul
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Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl

Nato dal lascito dell’editore musicale Carlo Schmidl (Trieste 1859 - 1943) e incremen-
tato dagli archivi del Teatro Verdi e di alcuni teatri e società teatrali triestine
dell’Ottocento e Novecento, il museo è secondo solo a quello del Teatro alla Scala di
Milano per ricchezza di documenti e pubblicazioni. Testimonia la vita musicale di
Trieste e dei suoi teatri dal 1801 ad oggi, attraverso manifesti, locandine, fotografie,
stampe, medaglie, quadri, disegni, strumenti musicali, oggettistica, fondi archivistici
e manoscritti autografi. Notevole il patrimonio della biblioteca specializzata in musi-
ca e spettacolo, oltre a quelli della fototeca e della mediateca. Il museo è in trasferi-
mento nel Palazzo Gopcevich.
dove: via Rossini, 4 tel. 040 6754068 fax +39 040 6754030 museoschmidl@comu-
ne.trieste.it
quando: Sale espositive 10 - 18,  lunedì chiuso; Biblioteca/Mediatica “Riccardo
Gmeiner”/Archivi/Centro di Documentazione: lunedì e mercoledì 9 - 16, martedì, gio-
vedì e venerdì  9 - 13
quanto: intero € 4,00; ridotto € 3,00; gratuito per i bambini fino ai 5 anni
come: autobus n. 5, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 25, 30

Museo Storico e Parco del Castello di Miramare

È il più visitato luogo turistico triestino. Il Castello di Miramare e il suo parco sorsero
per volontà dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo (1832 - 1867) nomina-
to nel 1864 imperatore del Messico, fratello minore dell’imperatore Francesco
Giuseppe.
Il Castello è uno dei più completi esempi di dimora principesca del XIX sec. (progettato
nel 1856 da Carl Junker fu terminato nell’aspetto esterno nel 1864) e conserva mobili
originali dell’epoca. Al pianoterra si trovano gli appartamenti destinati a Massimiliano
e alla consorte Carlotta del Belgio. Caratteristici sono la camera da letto e lo studio del-
l’arciduca, che riproducono la cabina e il quadrato di poppa della fregata Novara, la
nave sulla quale aveva navigato da ufficiale della Marina austriaca.
Interessante la cappella decorata dall’accademico Eduard Heinrich. Il primo piano, di
rappresentanza, è particolarmente fastoso nel rivestimento ligneo del soffitto e delle
pareti; salottini cinese e giapponese ricchi di oggetti orientali, sala decorata con le
tele di Cesare Dell’Acqua che raffigurano le vicende di Miramare e Massimiliano e
l’ampia sala del trono, recentemente restaurata dalla Soprintendenza del Friuli
Venezia Giulia.
Il parco di Miramare (22 ettari) sorge sul promontorio roccioso di Grignano, origina-
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tifica e offre così nuove occasioni di approfondimento della storia e della cultura
scientifica o anche semplicemente ripropone lo spettacolo della natura e della scien-
za. Multivisioni su maxischermi, postazioni con ipertesti, titoli multimediali e sezioni
di audiovisivi sono i principali strumenti messi a disposizione del pubblico. Il museo
si completa infine con un planetario, per visite guidate su temi astronomici. A tutto
questo il Science Centre affianca una serie di altre attività: organizza conferenze,
congressi e seminari, propone demonstration per le scuole, cura l’allestimento delle
versioni itineranti delle proprie mostre, molto richieste in regione come nel resto
d’Italia, e presto anche all’estero.
Ubicato a Trieste, nella baia di Grignano, a poche centinaia di metri dal Castello di
Miramare, il Science Centre Immaginario Scientifico è ospitato nell’edificio della
Guest House dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics.
dove: riva Massimiliano e Carlotta, 15 tel. 040 224424 fax 040 224439 
info@immaginarioscientifico.it  www.immaginarioscientifico.it 
quando: orario invernale (ottobre-maggio) domenica 10 - 20; orario estivo (giugno-
settembre) sabato e domenica 15-20; aperture speciali 2014 6/1, 14/2, 21,25,26/4,
1/5, 2/6, 21/6, 15/8, 1,3/11, 8,26/12; aperto su prenotazione durante la settimana
per gruppi e scuole.
quanto: ingresso kaleido gratuito; ingresso fenomena intero € 6,50, ridotto € 4,50; ingres-
so cosmo intero € 3,50, ridotto € 2,50; gratuito per bambini sotto i 6 anni accompagnati 
come: autobus n. 36

Grotta Gigante e Museo Speleologico

La Grotta Gigante è considerata la caverna turistica più grande del mondo, inserita
nel Guinness dei Primati dal 1995. Si trova nelle vicinanze di Trieste, a Borgo Grotta
Gigante, frazione del comune di Sgonico. Si compone principalmente di una grande
sala - quella che la caratterizza e per la quale è stata inserita nel Guinness - cui si ac-
cede attraverso due ampie gallerie, ultimi resti di un grosso sistema carsico sotter-
raneo che migliaia di anni fa inghiottiva due torrenti di notevole portata. Varie galle-
rie, non aperte alla visita del pubblico, si dipartono dagli ambienti principali, mentre
la Sala dell’Altare, ampia cavernosità posta all’estremità della caverna principale,
costituisce ora un punto di sosta durante la visita. L’ingresso cosiddetto “alto” im-
mette in una galleria, già abitata dalla preistoria sino al periodo romano, che sbocca
quasi sulla volta della grande caverna. Una serie di gradini di robusta pietra del
Carso conduce in una breve galleria discendente sino ad una porta, oltrepassata la
quale si giunge ad un primo belvedere da cui parte “la Grande Scalinata”. Sul davan-
ti si intravvede uno scorcio della grande sala, caratterizzata, sulla sinistra, da due
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poggio di Gretta, a 60 m sul livello del mare, è costituito da un ampio basamento che
ingloba il bastione rotondo dell’ex forte austriaco Kressich (1854-1857).
Esternamente è rivestito in blocchi di pietra di Gabrie (Doberdò, Gorizia) nella parte
inferiore, e di pietra di Orsera (Istria) nella parte superiore. Sopra la colonna s’impo-
sta un capitello che sostiene la coffa (così definita in riferimento all’albero della
nave) in cui è inserita la gabbia, di bronzo e cristalli, della lanterna, coperta da una
cupola in bronzo e decorata a squame. Corona l’apice della cupola la statua in rame
della Vittoria alata, opera dello scultore Giovanni Mayer (1863-1943) realizzata da
Giovanni Srebot.
La parte ornamentale è completata dalla possente figura del marinaio, opera dello
stesso Mayer, realizzata da Regolo Salandini in pietra di Orsera. Sotto questa statua
si trova l’ancora del cacciatorpediniere Audace (prima nave italiana che entrò nel
porto di Trieste il 3 novembre 1918) e l’iscrizione “Splendi e ricorda i caduti sul
mare”. Ai lati dell’ingresso del Faro sono posti due proiettili della corazzata austriaca
Viribus Unitis. Il Faro è alto 68,85 m e la lanterna - costituita da un corpo illuminante
amplificato da un apparecchio lenticolare che raggiunge una portata di 34-35 miglia
- si trova a un’altezza di circa 130 m slm. L’apparecchio ottico compie un giro attorno
all’asse in 45 secondi.
dove: strada del Friuli, 114 tel. 040 410461 - 040 8323201 (Coop. La Collina)
quando: dal 1° aprile al 30 settembre: mart. e ven. 9-12; 16-19; merc., giov., sab.,
dom. e festivi 16-19. Dal 1° ottobre al 31 marzo: domenica e festivi 10-15.
come: autobus n. 42, 44, 46
Al momento la struttura è chiusa al pubblico.

Science Centre / Immaginario Scientifico

Il Science Centre Immaginario Scientifico (IS) è un museo della scienza interattivo e
multimediale. Fedele all’idea che per divulgare la cultura scientifica ci sia bisogno di
strutture specifiche e strumenti didattici, il Science Centre, a partire dagli anni
Ottanta, ha realizzato esposizioni ed eventi museali mirati a unire apprendimento,
tempo libero e divertimento. In quest’ottica il Science Centre, raccogliendo l’espe-
rienza di altre realtà diffuse nel mondo, ha realizzato una sezione di exhibit hands-
on, strutture progettate e realizzate affinché il visitatore, interagendo con esse, spe-
rimenti dal vivo alcuni fenomeni naturali e li comprenda dal punto di vista scientifico.
A questa sezione interattiva l’IS ha affiancato una sezione multimediale che mette a
disposizione del visitatore moderni strumenti di aggiornamento sull’attualità scien-
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dove: località Basovizza 
Centro di documentazione tel. 040 365343 e-mail: info@leganazionale.it
quando: il monumento è all’ aperto, quindi senza limite di orari; Il centro di docu-
mentazione è aperto da marzo a giugno dalle 10.00 alle 18.00, e da luglio a febbraio
dalle 10.00 alle 14.00, chiuso tutti i mercoledì e nei giorni di Natale e Capodanno. 
quanto: ingresso gratuito
come: autobus n. 39

Teatri
La città di Trieste risulta al primo posto in Italia nel rapporto tra numero di biglietti
teatrali venduti e numero di residenti.

Il Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” svolge la sua attività lungo tutto l’arco
dell’anno e realizza la “Stagione Sinfonica d’Autunno” (settembre/ottobre), la
“Stagione Lirica e di Balletto” (novembre/maggio-giugno), la “Stagione Sinfonica di
Primavera” (maggio/giugno) e il “Festival Internazionale dell’Operetta-Trieste
Operetta” (luglio/agosto). Nel periodo primaverile si realizzano anche brevi tournée
regionali, con spettacoli d’opera e di balletto e spettacoli per il pubblico delle scuo-
le. Sono previste riduzioni del costo dei biglietti d’ingresso per i giovani. 
dove: gli spettacoli hanno luogo alla sede storica del Teatro Verdi, in piazza Verdi, e
alla Sala Tripcovich, informazioni presso la biglietteria di riva Tre Novembre 1,
www.teatroverdi-trieste.com
boxoffice@teatroverdi-trieste.it, numero verde 800 090373

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è il principale teatro di prosa del
Friuli Venezia Giulia, con sede al Politeama Rossetti. La stagione dello Stabile inizia a
ottobre e si conclude a maggio-giugno: il programma prevede la presenza delle più
prestigiose compagnie teatrali italiane, oltre a spettacoli musicali, di danza, di caba-
ret e a concerti di musica leggera. Alcuni spettacoli vengono programmati nella “Sala
Bartoli” da 100 posti, situata all’interno del Politeama Rossetti. Il Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia svolge un’intensa attività di produzione teatrale sul territorio re-
gionale e nazionale. Numerose sono le offerte per gli studenti universitari
dove: viale XX Settembre, 45 tel. 040 3593511; www.ilrossetti.it info@ilrossetti.it
prevendita: biglietteria del Rossetti, L.go G. Gaber 1, tel. 040 3593511
come: autobus n. 3, 6, 9, 22, 35
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pendoli geodetici fissati alla volta della caverna (i più alti del mondo), entrambi ge-
stiti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Trieste. A destra, in
alto, una tozza colonna divide in due un ambiente i cui contorni sfumano nel buio: si
tratta del secondo ingresso della grotta, quello da cui nel 1890 sono scesi gli speleo-
logi che hanno effettuato i primi rilevamenti. Alla base della Grande Scalinata la di-
scesa prosegue mentre il visitatore entra nella grande caverna (alta metri 107, lunga
280 e larga 65), in cui - come mostrano le vecchie cartoline - potrebbe starci la
Basilica di San Pietro. Al suo termine alcune rampe di scale portano al “Belvedere”,
nuovo punto panoramico da cui lo sguardo domina dall’alto il mare di stalagmiti che
movimenta il fondo della caverna. Quindi il giro prosegue lungo una galleria artificia-
le che porta all’ultimo punto panoramico, un belvedere presso cui sono ancorati i
pendoli geodetici: sotto la balaustra ci sono cento metri di vuoto. Da poco il percorso
è stato ulteriormente arricchito con uno scheletro originale di Ursus spelaeus, il più
grande mammifero che frequentava le grotte. Ancora un paio di rampe e si è all’e-
sterno, in una forra che è quanto rimane di un tratto di grotta il cui soffitto è stato
abraso millenni orsono, e che ospita una raccolta della vegetazione peculiare degli
ingressi delle voragini del Carso.
dove: Borgo Grotta Gigante, 42/a Sgonico tel. 040 327312
info@grottagigante.it www.grottagigante.it
quando: chiuso i lunedì non festivi da settembre a giugno, il 1/1 e il 25/12; luglio e
agosto aperto tutti i giorni; da ottobre a marzo 10-16 (visite ogni ora), da aprile a set-
tembre 10-18 (visite ogni ora)
quanto: intero € 12,00, studenti € 9,00, ridotto (6-16 anni) € 8,00, ridotto (3-5 anni)
€ 1,00
come: autobus n. 42

Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale

Pozzo minerario in disuso, nel maggio 1945 fu teatro di esecuzioni di civili e militari ita-
liani, arrestati dalle truppe jugoslave d’occupazione.Dichiarata Monumento Nazionale
nel 1992, è divenuta oggi il principale memoriale - simbolo per i familiari degli infoibati
e dei deportati deceduti nei campi di concentramento in Jugoslavia e delle associazioni
degli italiani esuli dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, che qui ricordano le vittime
delle violenze del 1943-1945. Nel 2007 è stata inaugurata la nuova sistemazione del
Sacrario, che dal 2008 è dotato anche di un Centro di Documentazione gestito dalla
Lega Nazionale in collaborazione con il Comune di Trieste.
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            Biblioteche

La Biblioteca Civica “Attilio Hortis” di Trieste, fondata nel 1793, conserva
le memorie storiche della città. Possiede 400.000 volumi, manoscritti, lettere, car-
teggi, manoscritti musicali, stampe, disegni, carte geografiche, fotografie e manife-
sti, oltre alle raccolte archivistiche comunali dal Medioevo al 1918. Le raccolte libra-
rie si sono formate per acquisti, doni, lasciti, oltre che con i volumi depositati in forza
della legge sul “diritto di stampa”, e costituiscono una testimonianza unica e impre-
scindibile per la conoscenza storica della città. Tra i lasciti più importanti la sezione
Petrarchesca e Piccolominea donata da Domenico Rossetti, il lascito Besso, com-
prendente opere di matematica, il lascito di Salomon de Parente che raccoglie le pre-
ziose edizioni Bodoniane e quello di Dionisio Therianòs, comprendente edizioni di
letteratura e cultura neogreca. Dalla Biblioteca Civica dipende la Biblioteca “Pier
Antonio Quarantotti Gambini”.
Dal 1999 fa parte del Polo triestino del Servizio Bibliotecario Nazionale, per cui il ca-
talogo delle ultime accessioni è consultabile nell’OPAC del Servizio Bibliotecario di
Ateneo: www.biblio.units.it/cataloghi/
servizio di prestito: si possono ottenere libri in prestito (v. regolamento) iscrivendosi
al servizio. Per informazioni o richieste telefonare al numero 040 6758200
dove: via Madonna del Mare, 13;
www.bibliotecacivicahortis.it; bibcivica@comune.trieste.it
quando: lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-13
come: autobus n. 24

Emeroteca
dove: Piazza Hortis, 4 pianoterra, tel. 0406758319; emeroteca@comune.trieste.it
quando: lun-sab 9.00-22.45; dom 10.00-19.00
come: autobus n. 8, 9, 24, 30

Il Museo Petrarchesco Piccolomineo (tel. 040 6758184; museopetrarche-
sco@comune.trieste.it), inaugurato nel dicembre 2003, ospita la collezione riguar-
dante Francesco Petrarca (1304- 1374) ed Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), la-
sciata alla città di Trieste dal conte Domenico Rossetti de’ Scander nel 1842. Via
Madonna del Mare, 13; lun.-sab. 9-13; giov. 15-19.
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La Contrada - Teatro Stabile di Trieste, costituito nel 1976, ha sede al
Teatro Cristallo e si occupa di allestimenti di opere di autori triestini e mitteleuropei,
di allestimenti di opere della drammaturgia italiana del Novecento, di produzione di
spettacoli per l’infanzia e la gioventù, la realizzazione di attività seminariali e corsi
di aggiornamento e perfezionamento teatrale per studenti. 
dove: via Ghirlandaio 12, tel. 040.948471, 040.390613 (linea riservata agli abbonati),
www.contrada.it, contrada@contrada.it
prevendita: Biglietteria del Teatro Cristallo, tel. 040.948471
come: autobus 18, 21, 34, 40, 41

Il Teatro Stabile Sloveno è l’ente culturale di maggior rilievo della minoran-
za slovena in Italia.
Lo Stabile Sloveno crede nella funzione educativa del teatro inserito nella scuola,
realizzando e sviluppando progetti in collaborazione con gli operatori scolastici. La
programmazione coinvolge gli alunni delle scuole di diverso ordine e grado e gli
spettacoli hanno luogo in spazi teatrali attrezzati dove ragazzi ed insegnanti conflui-
scono anche da località limitrofe. Se gli spettacoli non hanno particolari esigenze
tecniche, hanno luogo direttamente nelle aule scolastiche. Inoltre lo Stabile Sloveno
ospita le più affermate compagnie slovene del settore.
dove: via Petronio 4, tel. 040.632664 - 040.632665, www.teaterssg.com
come: autobus 5, 11, 18, 23, 34

Il Teatro Miela è uno spazio curioso perché imprevedibile, perché non pro-
grammabile, perché sorprendente, perché fuori e dentro gli schemi. Teatralità, cine-
ma, video, musica (classica, jazz, pop, rock, etnica), progetti speciali, mostre, instal-
lazioni, performance, modern dance, scienza, spazio bar interattivo, fotografia, festi-
val, media art.).
dove: piazza Duca degli Abruzzi 3, tel. 040 365119
www.miela.it; ‹teatro@miela.it›
come: autobus 8, 9, 10

Gli altri spazi teatrali della città di Trieste sono: 

il Teatro dei Fabbri (via dei Fabbri 2/a, tel. 040 310420 mezzi: 24, 30),
il Teatro La Barcaccia (via dell’Istria 53, tel. 040 364863; cell. 342 6822289 mezzi: 10, 48), 
il Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5/2, tel. 040 393478, mezzi: 11, 22) e 
il Teatro San Giovanni (via San Cilino 99/1, tel. 040 351330, mezzi: 4, 17, 39).
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Biblioteca Nazionale Slovena - Narodna in Studijska Knjiznica. La
Biblioteca Slovena istituita a Trieste nel 1947 e aperta al pubblico nel 1951 - svolge
un ruolo specifico nella conservazione e valorizzazione della cultura degli Sloveni in
Italia, riconosciuto dalla l. r. 18 novembre 1976, n. 60 e dalla l. r. 5 settembre 1991, n.
46. Attualmente vi fanno capo tre sezioni: la sede centrale, la sezione storica e la
Biblioteca Damir Feigl di Gorizia. Il patrimonio librario della biblioteca è costituito da
115.000 volumi (di cui 100.000 nelle sedi triestine e 15.000 in quella goriziana) pre-
valentemente in lingua slovena, e da più di 500 titoli di stampa periodica. Raccoglie
inoltre tutte le pubblicazioni e i periodici degli Sloveni in Italia e ne compila la rasse-
gna bibliografica, che annualmente viene pubblicata nell’almanacco Jadranski kole-
dar.
dove: sede centrale via San Francesco 20, tel. 040.635629. sede storica via Petronio
4, tel. 040.632663
quando: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 (sede storica dalle 8 alle 13). Chiuso sa-
bato, domenica e festivi.
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Il Museo Joyce - Joyce Museum di Trieste (www.museojoycetrieste.it) na-
sce da una convenzione fra la Biblioteca Civica “Attilio Hortis” e il Dipartimento di
Letterature e culture anglo-germaniche dell’Università di Trieste. Il Museo si propone
di acquisire e rendere fruibile una collezione di opere di e su James Joyce, comprese
le fonti secondarie, con una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda il suo pe-
riodo triestino; di raccogliere materiale di ogni genere riguardo il peridodo trascorso
da Joyce a Trieste; di prestare assistenza qualificata in lingua italiana e in lingua in-
glese a tutti i visitatori - dal turista, al visitatore semplicemente incuriosito, allo stu-
dente, fino al più esperto studioso joyciano - nel loro percorso di avvicinamento o di
approfondimento della figura storica e dell’opera di Joyce; di promuovere la cono-
scenza di Joyce e della relazione Joyce-Trieste a ogni livello: a livello locale con con-
ferenze, mostre, speciali itinerari joyciani, visite guidate per le scuole etc.; a livello
nazionale e internazionale producendo e distribuendo materiale informativo multi-
mediale e rafforzando le relazioni e gli scambi di informazioni e materiale con le
maggiori istituzioni e centri di diffusione dell’opera joyciana nel mondo. Il Museo
Joyce - Joyce Museum, concepito come una struttura dinamica in continua evoluzio-
ne, è nato con l’esplicita ambizione di costituire il più completo e importante centro
di studi joyciani in Italia.
dove: via Madonna del Mare, 13 - II piano
quando: da lunedì a sabato, 9-13, giovedì (solo per le visite) anche 15-19
come: autobus n. 30

La Biblioteca Comunale del Popolo Quarantotti Gambini è una biblioteca
di pubblica lettura ed appartiene al Sistema Bibliotecario Comunale di cui fa parte
anche la Biblioteca Civica che persegue invece finalità di ricerca e conservazione.
Nasce nel dicembre 1998 ed è situata negli stessi locali dove dal 1970 al 1998 si tro-
vava una delle sedi della Biblioteca Statale. Prende il nome dallo scrittore triestino
di origine istriane Pier Antonio Quarantotti Gambini, che fu direttore della Biblioteca
Civica di Trieste dal 1943 al 1945. Attualmente possiede un patrimonio librario di cir-
ca 13.000 volumi, in catalogo totalmente informatizzato e consultabile nell’Opac del
Servizio Bibliotecario di Ateneo.
dove: via delle Lodole 6 e 7/a tel. 040 0649556
www.bibliotecaquarantottigambini.it; bibliocom@comune.trieste.it
quando: lun-mer 9-13 e 15-19, giov 9-19, ven 9-13 e 15-19, sab 9-13
come: autobus n. 1, 10, 33, 37, 48
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Trieste Trasporti Spa gestisce anche i collegamenti marittimi fra Trieste e Muggia
(giornaliera annuale), Barcola - Grignano (giornaliera stagionale) e Sistiana - Duino -
Monfalcone (giornaliera stagionale).

Autocorriere
La stazione autocorriere si trova a fianco della stazione ferroviaria, in piazza Libertà,
9.
biglietterie e informazioni: Api e Saf, tel. 040 425020, tutti i giorni 6.15 - 20
deposito bagagli: tel. 040 425020, dal lunedì al sabato 6.15 - 20.20, domenica e fe-
stivi 6.30 - 13 e 17 - 18.
direzione: tel. 040 414250, da lunedì a venerdì 9 - 12.30 e 14.30 - 17.30.
www.autostazionetrieste.it; info@autostazionetrieste.it

Treni
La stazione centrale di Trieste si trova in piazza Libertà, 8, in pieno centro città.
FS Informa: servizio telefonico unico nazionale per ottenere tutte le informazioni sui
treni e i biglietti, tel. 892021, tutti i giorni 7 - 21 con operatore, 21 - 7 con servizio
informatizzato. Informazioni e orari su www.trenitalia.it
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>      TRASPORTI

I bus sono gestiti da Trieste Trasporti Spa (www.triestetrasporti.it). URP: via
Lavoratori 2, da lunedì a giovedì 8.30-13 e 14-15, venerdì 8.30-13; Numero Verde 800
016675 per informazioni su percorsi, orari, tariffe. 

Biglietti
Intera rete pluricorse - 60 minuti         € 12,15

Orario intera rete - 60 minuti                € 1,35

Corsa semplice 2 tratte di 1 linea         € 1,50

Orario intera rete 75 minuti                  € 1,55

Giornaliero rete                                        € 4,35

Abbonamenti quindicinali

1 Linea o tratta                                          € 18,55

Intera rete                                                  € 22,15

Abbonamenti mensili

1 Linea o tratta                                          € 27,30

1 Linea o tratta in fascia morbida *     € 21,85

Intera rete                                                  € 34,35

Intera rete in fascia morbida *              € 27,50

Abbonamenti annuali

1 Linea o tratta                                          € 273,00

1 Linea o tratta in fascia morbida *     € 196,55

Rete                                                             € 343,50

Rete in fascia morbida *                         € 247,30

*Per “fascia morbida” si intendono le seguenti fasce orarie: dalle 05:00 alle 7:00 e
dalle 21:00 a fine servizio.
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>     ALTRE SEDI DELL’ATENEO

L’Università di Trieste ha una serie di corsi in sedi diverse dal capoluogo giuliano:
l’Ateneo è infatti presente a Gorizia, Pordenone e a Portogruaro. Qui di seguito tro-
vate i riferimenti per questi poli universitari.

Polo didattico e culturale di Gorizia

via Alviano 18, 34170 Gorizia
tel. 0481 599 111 - Fax 0481 599 203

Polo Universitario di Pordenone

segreteria@cspn.units.it
via Prasecco 3/A, 33170 Pordenone
tel. 0434 29423 - fax 0434 520001; tel. 0434 239427 (Biblioteca)
sito web: www.cspn.units.it

Polo universitario di Portogruaro

centro servizi: via Seminario 34/1, 30026 Portogruaro
tel. 0421 280140 - fax 0421 285629
sito web: www.univportogruaro.it
segreteria: segreteria.portogruaro@amm.units.it

> le sedi
www.units.it/orienta
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giarono gravemente la città, oggi ricostruita in molte parti. Simbolo della città è l’an-
tico e splendido Castello medioevale, possente struttura pentagonale chiusa entro
un muro di cinta di forma irregolare, con sei torri semicircolari e numerosi palazzi
all’interno. Il maniero è posto su una piccola altura, da cui si gode uno stupendo pa-
norama sulla piana circostante. Il Castello assume anche la dimensione di un museo
del folklore e di una pinacoteca: le splendide sale, tutte aperte e visibili, sono arre-
date con preziosi mobili d’epoca. Ricca anche la raccolta dei dipinti dei pittori di area
veneta e tedesca. La Sala del Conte e la Corte dei Lanzi interne al Castello fanno da
suggestiva cornice a concerti, serate di poesia, incontri e conferenze.

Per gli interessati, tra le chiese da visitare segnaliamo: il Duomo di Gorizia,
la Chiesa di S. Ignazio, la più importante di Gorizia, con nei pressi la Fontana del
Nettuno eseguita prima del 1756 su progetto di Nicolò Pacassi, la seicentesca Chiesa
di S. Rocco, la Chiesa dell’Esaltazione della Croce, inclusa nel vasto complesso di pa-
lazzo Cobenzl e la graziosa Chiesetta di S. Spirito sita nei pressi del Castello.

Gorizia è ricca anche di antichi palazzi: Palazzo Attems-Santa Croce, sede
del Municipio, il Palazzo Arcivescovile, il Palazzo della Prefettura, Palazzo
Werdenberg (sede della Biblioteca Statale Isontina), Palazzo Rabatta e Palazzo
Lantieri sono i più visitati. La bella Villa Coronini è sede della Fondazione omonima,
nata per volere testamentario dell’ultimo Conte Guglielmo Coronini, morto nel 1990.
Ricche ed eterogenee le collezioni: a Bernardo Strozzi, Tintoretto, Giambettino
Cignaroli, Rosalba Carriera, Elisabeth Vigèe Le Brun, Giuseppe Tominz, Rubens,
Monet, Crali, Carracci, Rembrandt e Tiziano e Hokusai sono alcuni tra i maggiori ar-
tisti presenti. Presso le cinquecentesche case Dornberg e Tasso ha sede il Museo di
Storia e Arte di Borgo Castello (quest’ultima attualmente ospita anche le collezioni
dei Musei Provinciali). 

I Musei Provinciali sono ubicati nei Palazzi Formentini e Attems e nelle
Case Dornberg e Tasso. Sono costituiti dal Museo della Grande Guerra (sale sotter-
ranee delle Case Dornberg e Tasso), da una Sezione Archeologica (Casa Tasso, piano
terra), dalla Sezione dell’Artigianato tradizionale, dal Museo della Moda (Case
Dornberg e Tasso) e dalla Pinacoteca Provinciale (Palazzo Formentini). Quest’ultima,
con oltre settecento opere, costituisce una delle raccolte più importanti del Friuli-
Venezia Giulia. Al primo piano di Casa Tasso, in un ambiente originariamente desti-
nato ad esposizioni, hanno trovato provvisoriamente sistemazione la sala consulta-
zione della Biblioteca e l’Archivio storico provinciale.

Gorizia possiede tradizionalmente un calendario ricco di manifestazioni
che offre ai visitatori un’ampia scelta tra rievocazioni storiche, eventi culturali ed
enogastronomici che animano la città ed il rinnovato centro storico.

>     GORIZIA

Gorizia, per la sua particolare posizione geografica e per la sua storia, si
apre all’Europa come una città cosmopolita, punto di incontro tra le culture italiana,
germanica e slava.

Importante luogo di transito già in tempi remoti, sorge alla confluenza del-
le due naturali vie di comunicazione tra oriente e occidente: le Valli dell’Isonzo e del
Vipacco. A seguito del secondo conflitto mondiale la città, similmente a Berlino, è
stata divisa in due: una parte, che ha preso il nome di Nova Gorica, è stata ceduta
alla Slovenia, la rimanente parte, l’attuale Gorizia, è rimasta all’Italia.

Oggi Gorizia è quindi il naturale centro di nuovi sistemi geopolitici che
guardano ai paesi dell’Est, ad altre culture e a nuovi mercati. Del resto la città ha
sempre visto convivere numerose comunità che hanno lasciato tracce evidenti nel-
l’arte, nell’architettura, nella letteratura, nella musica. Negli ultimi anni, grazie an-
che ai numerosi studenti universitari che hanno iniziato a popolare le vie cittadine,
si è animata con l’apertura di iniziative culturali, manifestazioni e locali ad hoc per i
giovani. Il Polo Didattico e Culturale dell’Università di Trieste si trova in via Alviano
18 (tel. 0481 599 111, www.pug.units.it), in un comprensorio recentemente ristruttu-
rato e ampiamente dotato di servizi e attrezzature sia per la didattica che per eventi,
congressi e manifestazioni culturali.

Per chi volesse visitare i dintorni va ricordato che Gorizia dista solo 40 km dal
mare e dalla spiaggia di Grado, famosa località turistica della riviera, con il suo antico
centro storico e la caratteristica laguna. Anche la montagna è facilmente raggiungibile
dal capoluogo: la Carnia, le Dolomiti, i vicini monti austriaci e sloveni. Alle spalle della
città morbidi rilievi del Collio, famosi per la ricca vegetazione e per gli ottimi vini.

Storicamente Gorizia, non lontano dalla direttrice principale dei traffici tra
Aquileia e Emona (Lubiana), fu l’antica sede di un castelliere preistorico. Fin dall’XI
secolo la città si sviluppò urbanisticamente in due distinti ambiti: il borgo castellano
o terra superiore, con un ruolo politico-amministrativo, e la villa o terra inferiore, con
caratteri agricolo-commerciali. Con una fisionomia urbana sopravvissuta fino ad
oggi la città, contea principesca che nel ’500 passò tra i domini ereditari di casa
d’Austria, si allargò ai piedi del castello diventando, nella seconda metà del XVIII se-
colo, sede arcivescovile metropolitana con giurisdizione sulle diocesi di Trieste,
Trento, Como e Pedena. Attorno alla Cattedrale barocca si sviluppò un nuovo centro
storico di impronta settecentesca che ospitava anche una sinagoga ebraica a testi-
monianza dell’incontro di popoli e religioni diverse. Le due guerre mondiali danneg-
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>     PORDENONE

Pordenone è una vivace cittadina dalla lunga tradizione artistica, molto
produttiva dal punto di vista industriale, commerciale, agricolo e tecnologico.
Situata vicino al confine col Veneto, consente di raggiungere in breve tempo sia il
mare (le località prossime sono Lignano e Jesolo) sia la montagna (Piancavallo costi-
tuisce senz’altro la località più frequentata). Ricca di teatri, cinema, luoghi di ritrovo
culturale e sportivo e di manifestazioni di ogni tipo, è una città che ai giovani offre
molto. Il Polo di Pordenone dell’Università di Trieste (www.cspn.units.it) si trova in
via Prasecco 3/A - tel. 0434 29423.

Di notevole interesse scientifico la presenza sul territorio del Polo tecnolo-
gico, che si prefigge lo scopo di promuovere gli insediamenti di aziende hi-tech, la ri-
cerca e lo sviluppo di formazione ad alti livelli (www.polotecnologico.pn.it).

Pordenone, come attesta la necropoli recentemente rinvenuta sotto
Palazzo Ricchieri, fu abitata prima del Mille. Dal Xll secolo si sviluppò notevolmente
l’attività commerciale del porto sul fiume Noncello, da cui il nome della città: Portus
Naonis. La conquista veneziana del 1420 risparmiò soltanto l’asburgica Pordenone e
Castelnovo, appartenente al conte di Gorizia, che passò alla Serenissima nel 1508.

Nel 1797, assieme al restante territorio della Repubblica di Venezia, la
Destra Tagliamento fu ceduta da Napoleone all’Austria ed austriaca restò fino al
1866 quando fu annessa al Regno d’Italia. Sin dai primi dell’Ottocento, finiti i traffici
portuali, a Pordenone fiorirono molte industrie destinate a segnare profondamente
la storia della città, che attualmente costituisce una delle zone a più elevata concen-
trazione di attività imprenditoriali di tutto il Nord-Est.

Il graziosissimo centro storico, cuore della città, è quasi interamente pedo-
nale. Il Duomo in stile romanico-gotico, eretto poco dopo la metà del Duecento e ri-
maneggiato più volte nei secoli, è la chiesa principale e per mole e per le opere che
accoglie. Al suo interno sono collocate opere d’arte di notevole interesse, fra cui la
famosa Madonna della Misericordia di Giovanni Antonio De’ Sacchis, detto il
Pordenone (1484-1539), lavori del Pilacorte (il portale principale, l’acquasantiera e il
fonte battesimale), di Gianfrancesco da Tolmezzo, del Fogolino, dell’Amalteo, del
Tintoretto, oltre ai rinomati affreschi della cappella Mantica, eseguiti tra il 1554-55
da Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari. Di fronte al Duomo si trova il bel Palazzo
Comunale del XIV secolo che presenta una loggia al piano inferiore, trifore al piano
superiore. Il suo corpo aggettante, che costituisce la torre-orologio, risale al 1542 ed
è opera di maestro Jacopo da Gemona.

Fitto il calendario delle manifestazioni che si svolgono durante tutto l’an-
no: nel periodo dedicato al Carnevale si svolge la tradizionale “Sfilata dei carri alle-
gorici”, l’ultima settimana di aprile si tiene il Dies Domini, spettacolare rievocazione
storica medioevale  all’esterno ed all’interno delle mura del Castello. Nella seconda
metà di maggio si tiene l’importante festival “èStoria” - Festival Internazionale della
Storia: una “tre giorni” di approfondimenti storici, incontri e dibattiti attraverso i
quali filosofi, storici e giornalisti italiani e stranieri aiutano a riflettere sui grandi mu-
tamenti che hanno segnato la storia. L’ultima settimana di luglio si tiene il Premio
Amidei, Premio internazionale alla migliore sceneggiatura cinematografica. L’ultima
settimana di agosto si tiene il Festival del Folklore e la festa dei popoli.
L’enogastronomia è invece protagonista l’ultima settimana di settembre con Gusti di
Frontiera, manifestazione che trasforma Gorizia in un ponte tra le culture a tavola.

Numerosi gli eventi e le fiere che si tengono presso l’Azienda Fiera del
Comune e consultabili nel sito Internet http://www.udinegoriziafiere.it/

La città è facilmente raggiungibile in autostrada (A4 Venezia-Trieste), treno
(da Trieste e da Udine) e aereo (dista solo 15 km dall’aereoporto).

Per informazioni sui trasporti: www.aptgorizia.it, ‹apt@aptgorizia.it›, tel.
0481 593511.

Per ulteriori informazioni: www.comune.gorizia.it e www.regione.fvg.it



>     PORTOGRUARO

La cittadina veneta, capoluogo di un territorio illustre soprattutto per i pro-
dotti vinicoli e per le vicine e famose località balneari (Caorle e Bibione), colpisce per
la calda venezianità di un centro storico ricco e ospitale. 

Il Polo dell’Università di Trieste a Portogruaro (via Seminario 34/1, tel. 0421
280140, www.univportogruaro.it) si trova nell’antico complesso che dal 1924 si chia-
ma “Collegio Marconi”, il quale in età medievale era un ospedale dei Crociferi e, a
partire dal 1704, sede del Seminario Diocesano. Completamente ristrutturato e do-
tato di moderne strutture ricettive, è la sede ideale per coniugare lo studio in un am-
biente raccolto e ricco di suggestioni storiche con l’accesso a servizi e strumentazio-
ni di grande efficienza.

Portogruaro conserva intatta la pianta antica, che si sviluppa principal-
mente in due vie parallele sulle sponde opposte del fiume Lemene con case e palazzi
che, come una piccola, bellissima Venezia, hanno il doppio accesso, sulla via e sul
fiume. Originariamente era chiusa da una cinta muraria e vi si accedeva attraverso
cinque porte, delle quali tre (San Gottardo, Sant’Agnese e San Giovanni) ancora esi-
stenti. La piazza centrale, piazza della Repubblica, è dominata dal singolarissimo
Municipio gotico, unico nelle sue forme. È il simbolo della città, assieme al Pozzetto
con le Gru, sulla sinistra della piazza, scolpito da Giovanni Antonio Pilacorte (1494)
e agli antichi mulini sul Lemene, sede della Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea “Ai Molini”. 

Il Duomo di Sant’Andrea, campanile pendente, l’abside del Duomo e il
Battistero meritano un’attenta visita. La città è ricca anche di palazzi quattrocente-
schi in stile gotico veneziano.
La solenne cinquecentesca Villa Comunale, è sede, tra l’altro, della Biblioteca e del
Museo Paleontologico “Michele Gortani”. Nei pressi è ubicato anche il Museo
Nazionale Concordiese e il Museo Economia Aziendale.
Dopo il lungo porticato neoclassico del Collegio Marconi, preceduto dalla romanica
Chiesa di San Luigi, ecco aprirsi l’ampia e severa via Cavour con doppia fila di portici
e bei palazzi gotico-rinascimentali. Uscendo dalla porta di Sant’Agnese, sede del
Museo della città, si giunge alla omonima chiesa trecentesca; lì vicino si trova il pic-
colo e prezioso Oratorio della Visitazione con un ciclo di affreschi sacri cinquecente-
schi. Nella Chiesa di San Giovanni viene conservata una bella pala d’altare di
Leandro Bassano. Vivaci anche tutte le attività musicali, teatrali, le mostre e le nu-
merose manifestazioni cittadine.
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Il Palazzo Comunale chiude come una bella scenografia lo slargo in cui sfo-
cia il lungo Corso Vittorio Emanuele che con il suo andamento sinuoso attraversa il
nucleo antico della città. Il Corso è ancora, come in passato, una vitale arteria di traf-
fico e di commercio. Numerose sono state le modifiche apportate nei secoli a questo
tracciato, e ben lo si vede nella presenza di stili e gusti diversi, cosicché, in un certo
senso, ogni facciata è una sorpresa o per un arioso balconcino traforato o per severe
finestre centinate o per un elegante portale. Numerosi gli edifici di pregio: Casa
Mantica, Palazzo Montereale - Mantica e Palazzo Gregoris. 

Tra le chiese minori, da ricordare la Chiesa del Cristo, la Santissima Trinità,
la Chiesa di S. Francesco, la Chiesa di S. Giorgio, la Chiesa del Beato Odorico da
Pordenone.

Nel medioevale Palazzo Ricchieri, una delle più belle dimore nobiliari della
città, vicino al Duomo, è stato trasferito nel 1970 il Museo Civico d’arte.

Villa Galvani ospita mostre temporanee d’arte moderna (dipinti di Cadel,
Variola, Mosè Bianchi, Vettori, Cargnel, Zuccheri, Pizzinato, Zigaina, ecc.); in alcune
sale adiacenti l’atrio del Museo, si possono ammirare le grandi tele di Corrado Cagli
e le opere di Pino Casarini. Nel cinquecentesco Palazzo Amalteo in via della Motta, è
allocato il Museo delle Scienze, in cui è esposto anche materiale preistorico ed ar-
cheologico, tra cui i lacerti di affreschi romani provenienti da Torre. 

Presso il Centro di Attività Pastorali, in via Revedole 1, progettato dall’ar-
chitetto Othmar Barth (1988), hanno sede l’Archivio Storico della Diocesi di
Concordia-Pordenone, che conserva preziosi documenti a partire dal 1190, la
Biblioteca del Seminario Diocesano, con più di 130.000 volumi, ed il Museo
Diocesano d’Arte Sacra.

Da vedere anche la Biblioteca Comunale, progettata probabilmente da
Francesco Riccati, e il neoclassico Teatro della Concordia dell’architetto pordenonese
Giovanni Battista Bassi (il progetto risale al 1826). Una visita consigliata è quella al vi-
cino centro di Torre, preesistente allo stesso capoluogo ed anzi sicuramente abitata fin
dall’epoca romana, che si raccomanda sia per la bella pala d’altare (Madonna con
Bambino e santi) dipinta dal Pordenone nel 1520, sia per l’imponente Castello che sor-
ge su un leggero rilievo su un’ansa del fiume Noncello, in una zona ricca di risorgive.

Per informazioni sui trasporti: www.atap.pn.it, tel. 0434 224411.
Per ulteriori informazioni consultare i siti del Comune, della Provincia e

della Regione: rispettivamente www.comune.pordenone.it, www.provincia.pordeno-
ne.it e www.regione.fvg.it
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La città, situata a soli 21 km dal centro di Pordenone è facilmente raggiungibile gra-
zie agli ottimi collegamenti della linee ferroviarie (Venezia - Trieste), autostradali e si
trova a breve distanza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Informagiovani di Portogruaro: tel. 0421 74161, ‹igporto@libero.it›.
Per informazioni: www.comune.portogruaro.ve.it e www.portogruaro.net
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