
 
 

Servizio Inclusione personale, Via Santa Margherita, 13 - 38122, Trento 
Tel. +39 0461 281283 

 1 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

 

Sede: PALAZZO DI GIURISPRUDENZA 

Indirizzo: via Verdi, 53 - 38122 Trento 

Telefono reception: + 39 0461 281817 - 18 

Indirizzo e-mail: receptionjus@unitn.it 

Sito internet: www.giurisprudenza.unitn.it 

 

Trasporto pubblico 

 

Le linee che, partendo dalla stazione FS, raggiungono la Facoltà sono: linea 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17 (solo festivo).  

Le linee del servizio urbano indicate sono "sbarrierate" e tutti i mezzi utilizzati 

sono dotati di pianale super-ribassato, di lama estraibile per la salita e la 

discesa delle carrozzine e di posto riservato dotato di cintura di sicurezza. 

Per maggiori informazioni e per consultare gli orari aggiornati si rimanda alla 

pagina dedicata. 

La fermata dell’autobus è situata su via Rosmini (fermata Rosmini Santa 

Maria Maggiore), a poche decine di metri dall’ingresso dello stabile. Per 

giungere all’ingresso dalla fermata bisogna proseguire diritto verso sud lungo 

via Rosmini e al semaforo svoltare a sinistra su via Verdi verso l’ingresso 

https://www.giurisprudenza.unitn.it/68/dove-siamo
receptionjus@unitn.it
http://www.giurisprudenza.unitn.it/
https://www.trentinotrasporti.it/
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della Facoltà di Giurisprudenza. Il semaforo è regolato anche da chiamata 

pedonale. Non sono presenti LOGES e segnalatori acustici. 

 

Mezzo proprio 

 

Il personale di UniTrento utilizza il parcheggio riservato interrato, nel quale ci 

sono tre stalli dedicati. Per accedere alla sede, però, deve uscire dal cancello 

di accesso al parcheggio, percorrere il tratto di via Rosmini fino all’incrocio e 

svoltare verso sinistra su via Verdi verso l’ingresso della Facoltà. Le/gli ospiti 

possono concordare l’accesso al parcheggio contattando al numero +39 

0461 281818. Il personale di portineria, che provvederà ad aprire il cancello 

in entrata e in uscita. 

Alternativamente, è possibile parcheggiare direttamente su via Verdi o su via 

Rosmini, esponendo il contrassegno.  

Attenzione: il giovedì dalle 6.00 alle 13.00 queste vie sono chiuse per il 

mercato settimanale. 

 

Indicazioni di accessibilità 

 

La sede ha dei percorsi “sbarrierati”; l’ingresso è più basso rispetto alla 

reception: alla sinistra è presente un ascensore che consente di raggiungere 

in autonomia i vari livelli della sede. All’interno dell’edificio i corridoi sono 

larghi, percorribili e pavimentati regolarmente. 



 
 

Servizio Inclusione personale, Via Santa Margherita, 13 - 38122, Trento 
Tel. +39 0461 281283 

 3 

Tutte le aule, i laboratori, la sala seminari e la sala conferenze, gli uffici di 

presidenza e segreteria, gli studi dei/delle docenti, le copisterie, le sale lettura 

e le zone ristoro sono accessibili. 

Negli ascensori sono presenti pulsantiere braille. Lungo le scale non ci sono 

informazioni sul numero dei gradini e sul numero del piano di sbarco.  

All’interno della struttura sono presenti 12 servizi igienici dedicati, dislocati ai 

vari piani. 


