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CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 
 
TEST CENTER ECDL/GMAT/TOEFL 
 
UFFICIO DIDATTICA ONLINE 
 
UFFICIO SVILUPPO SERVIZI ONLINE E SUPPORTO AGLI 
UTENTI 

 

Sede: PALAZZO CAVAZZANI 

Indirizzo: via Verdi, 8 - 38122 Trento 

Telefono reception: +39 0461 283468 

Indirizzi e-mail: ReceptionCavazzani@unitn.it 

cla@unitn.it 

test.center@unitn.it 

Uff.DidatticaOnLine@unitn.it 

Uff.SviluppoServiziOnLine@unitn.it 

Siti internet: Centro Linguistico di Ateneo 

Test Center ECDL/GMAT/TOEFL 

Ufficio Didattica Online 

Ufficio Sviluppo Servizi Online e Supporto Agli Utenti 

https://www.cla.unitn.it/568/dove-siamo
file:///C:/Users/BA/Desktop/Lavori%20da%20casa/Schede%20accessibilità/ReceptionCavazzani@unitn.it
mailto:cla@unitn.it
mailto:test.center@unitn.it
mailto:Uff.DidatticaOnLine@unitn.it
mailto:Uff.SviluppoServiziOnLine@unitn.it
https://www.cla.unitn.it/
http://www.testcenter.unitn.it/
https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaGestionale/STO0000962/Persone
https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaGestionale/STO0008920/Persone
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Trasporto pubblico 

 

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

Maria Maggiore), a circa 400 metri dall’ingresso dello stabile.  

Le linee che, partendo dalla stazione FS, raggiungono la struttura 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. 

Dalla fermata dell’autobus bisogna proseguire verso sud su via Rosmini fino 

all’intersezione con via Verdi, attraversare la strada al semaforo e svoltare a 

destra su via Verdi, costeggiando lo stabile del Dipartimento di Economia fino 

all’incrocio con via Inama (attraversamento pedonale) e proseguendo diritto 

fino all’ingresso dell’edificio. Il percorso è accessibile alle persone con 

disabilità motoria anche in carrozzina; non sono presenti LOGES e 

segnalatori acustici. 

 

Mezzo proprio 

 

Il personale di UniTrento utilizza il parcheggio riservato al piano strada con 

accesso da via Verdi o altro parcheggio assegnato. Per accedere allo stabile 

https://www.trentinopertutti.it/public/file/Fermate_disabili_Trento.pdf
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è necessario uscire dal cortile interno, portarsi su via Verdi e di qui 

raggiungere l’ingresso principale. Lungo il tragitto non sono presenti barriere 

architettoniche. 

Le/gli ospiti possono parcheggiare, esponendo il contrassegno, negli stalli in 

via Inama e da lì raggiungere l’ingresso della struttura. Alternativamente, è 

possibile parcheggiare negli stalli dedicati presso il piazzale Sanseverino. 

Attenzione: il percorso per giungere a Molino Vittoria è “sbarrierato”, ma non 

è in piano. 

 

Indicazioni di accessibilità 

 

Gli accessi alla sede sono privi di barriere architettoniche e consentono di 

accedere autonomamente alla struttura. 

Lungo le scale non ci sono informazioni sul numero dei gradini e sul numero 

del piano di sbarco.  

 


