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Nel cuore delle Alpi 
L’Università di Trento si trova in una delle aree più affascinanti d’Italia 
nella regione delle Dolomiti, una catena montuosa inserita dall’UNESCO 
nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità. 
Un luogo ideale in cui vivere, divertirsi e praticare sport. 



La città di Trento 
Trento vi stupirà: una città piccola, versatile, in continuo cambiamento pur 
mantenendo un forte legame con le proprie tradizioni. 
Nel 2014 è stata selezionata tra le 10 “smart cities” del mondo, 
un luogo sicuro in cui vivere, tra le città con la migliore qualità di vita in Italia. 



Classifiche  
L’Università di Trento si conferma ai primi posti delle classifiche 
nazionali, ed è ben piazzata in quelle internazionali. 
 
CLASSIFICHE NAZIONALI 
 
!! ANVUR 2016: 1°  per produzione scientifica 

 tra le università statali  
 
!! ANVUR 2018: livello A (punteggio massimo) per la didattica 
 
!! IL SOLE 24ORE: 2° posto fra le migliori università statali italiane  

 sia per la didattica che per la ricerca 

 
!! CENSIS 2018: 3°  
nella classifica assoluta e tra le università di medie dimensioni 
Tra gli indicatori valutati: servizi agli studenti, borse e contributi, 
internazionalizzazione. 



Classifiche 

 

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 
 
!! QS World University Rankings 2019: 426 
10° tra le 30 università italiane presenti in classifica 
 
!! THE World University Rankings 2018: 251-300 
5° tra le 39 università italiane presenti in classifica 
 
!! THE European Teaching Ranking 2018: 36 
1° tra le 25 università italiane presenti in classifica 
 
La classifica si basa su 4 parametri che valutano: 
•! regolarità degli studi 
•! adeguatezza delle risorse umane e strutturali dell’ateneo  
•! capacità di rispondere positivamente alle aspettative degli studenti 
•! inclusività 



11 
Dipartimenti 

122 
Laboratori di ricerca 

3 
Centri 

1 
Centro linguistico 

4 
Biblioteche 

3 
Centri sportivi 

Strutture universitarie 



Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata -  CIBIO 
Economia e Management 
Facoltà di Giurisprudenza 
Fisica 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
Ingegneria e Scienza dell’Informazione 
Ingegneria Industriale 
Lettere e Filosofia 
Matematica 
Psicologia e Scienze Cognitive 
Sociologia e Ricerca Sociale 

11 
Dipartimenti 



3 
Centri 

Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente (C3A) 
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) 
Scuola di Studi Internazionali (SSI) 



•! Dipartimento di Economia e Management 

Polo di città - Palazzo di Economia 



Polo di città - Palazzo Paolo Prodi 
•! Dipartimento di Lettere e Filosofia 
•! Scuola di Studi Internazionali 



•! Facoltà di Giurisprudenza 

Polo di città - Palazzo di Giurisprudenza 



•! Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Polo di città - Palazzo di Sociologia 



•! Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 

Polo di Mesiano 



•! Dipartimento di Fisica 
•! Dipartimento di Matematica 

PovoZero - via Sommarive, 14 



•! Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione 
•! Dipartimento di Ingegneria Industriale 
•! Dipartimento CIBIO (Biologia Integrata) 

Polo Ferrari - via Sommarive, 9 



•! Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

Palazzo Piomarta - Rovereto 



•! CIMeC – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 

Palazzo Istruzione - Rovereto 



•! C3A – Centro Agricoltura Alimenti Ambiente 

Centri di ricerca congiunti 



620 
Professori e  
ricercatori 

710 
Personale  
tecnico e  
amministrativo 

16 909 
Studenti iscritti 
(compresi i dottorandi 
per l’aa 2017-2018)  

1 277 
Studenti stranieri 
(per l’aa 2017-2018)  
 

L’Ateneo in numeri  

45 
Visiting Professors 
ogni anno 



27 
Corsi di laurea e a ciclo unico 
(3 anni: 180 crediti ECTS) 
(5 anni : 300 crediti ECTS) 

37 
Corsi di laurea magistrale 
(2 anni: 120 crediti ECTS) 
 

21 

6 

Offerta formativa (a.a. 2018-2019) 

Corsi di studio  
in lingua inglese 

Master di I e II livello 
 

15 
Dottorati di ricerca 
(3 anni) 

di cui 

11 
in lingua inglese 



20 
Corsi di laurea magistrale in lingua inglese 

•! Cellular and Molecular Biotechnology 
•! Cognitive Science 
•! Computer Science 
•! Data Science 
•! Economics (MEC) 
•! Energy Engineering 
•! European and International Studies (MEIS)  
•! European Master in Business Studies (EMBS) 
•! Human-Computer Interaction 
•! Information and Communication Engineering 
•! Innovation Management (MAIN) 
•! International Management (MIM) 
•! International Security Studies 
•! Materials and Production Engineering 
•! Mathematics 
•! Mechatronics Engineering 
•! Physics 
•! Quantitative and Computational Biology 
•! Sociology and Social Research 
•! Telecommunication Engineering 



1 
Corso di laurea in lingua inglese 

•! Comparative, European and International Legal Studies - CEILS 



Area scientifico-tecnologica 
•! Biomolecular Sciences 
•! Civil, Environmental and Mechanical Engineering 
•! Information and Communication Technology 
•! Materials, Mechatronic and Systems Engineering 
•! Mathematics 
•! Physics 
 

Area umanistica 
•! Development Economics and Local Systems – DELoS 
•! Economics and Management 
•! International Studies 
•! Sociology and Social Research 
 

Area delle scienze cognitive 
•! Cognitive and Brain Sciences  

11 
Dottorati di ricerca in lingua inglese 



26 
 Progetti ERC 

85 
Progetti HORIZON 2020 

117 
Progetti FP7 

Ricerca 



13 
Starting Grants 

Ricerca - progetti ERC  
2 
Consolidator Grants 

6 
Advanced Grants 

5 
Proof of Concept Grants 



Trasferimento tecnologico 
L’Università di Trento sostiene la creazione di start-up. 
Dal 2007 dieci start-up hanno terminato il periodo di riconoscimento, mentre otto  
sono tuttora riconosciute come start-up di UniTrento. 



Internazionale 
Attualmente l’Università di Trento è firmataria di accordi con università di tutto 
il mondo e con istituzioni di ricerca europee e internazionali, per offrire  
agli studenti l’opportunità di arricchire ulteriormente la propria carriera accademica  
grazie ad un periodo di studio all’estero. Il sistema ECTS consente  
il riconoscimento reciproco degli esami sostenuti all’estero. 



160 
Accordi 
bilaterali 

38 

Programmi di mobilità 

Programmi di Doppia Laurea in 13 
diversi Paesi 

2 
Lauree magistrali 
congiunte  

7 
Programmi di Doppia Laurea 
EIT Digital 
EIT Raw Materials 

Programma  
India-Trento 
per la ricerca avanzata 

ITPAR 

383 
Atenei partner 
in Paesi EU ed extra-EU 



1 250 
Alloggi in residenze 
universitarie 

1 161 

Servizi agli studenti 

Postazioni  
informatiche 

Servizi per  
studenti con  
bisogni speciali 

2 570 
Borse di studio  
assegnate nel 2017 

Servizio 
Job Guidance 

5 
Ristoranti  
universitari 

Servizi online 
per la didattica 

23 
Associazioni  
studentesche 

Collaborazioni 
«150 ore» per  
studenti 

4
Biblioteche 



Biblioteche 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si struttura in 4 diverse sedi. 
I servizi non si limitano al mero accesso e prestito di libri, ma includono: prestito 
interbibliotecario nazionale ed internazionale, consulenza bibliografica/reference, 
accesso a Internet, formazione, nuovi libri in biblioteca, proposte  
di acquisizione e servizi per disabili visivi. 
La biblioteca centrale è aperta fino alle 23.45 durante la settimana. 



Centro linguistico 
Il Centro linguistico di Ateneo - CLA organizza corsi di inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, portoghese, russo e cinese, nonché corsi italiano per stranieri.  
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati. 
Si suddividono in tre tipologie: corsi estensivi e serali;  
corsi estensivi misti; corsi intensivi. 



Coltivare l’eccellenza: 
il Collegio «Bernardo Clesio» 
Il Collegio “Bernardo Clesio” è stato fondato nel 2010 nel centro storico 
di Trento. Gli studenti ammessi al Collegio godono di alloggio gratuito per l’intero 
periodo del corso distudio, a patto che continuino a rispettare i criteri di merito 
previsti. Il Collegio si caratterizza per un ambiente universitario dinamico,  
ricco di relazioni e iniziative culturali.  



Tempo libero 
Il Trentino è la cornice naturale ideale per gli sportivi che amano le attività all’aria 
aperta: la passeggiate in montagna, il trekking, la vela e, durante l’inverno, lo sci. 
Uno scrigno colmo di arte, storia, cultura e tradizioni, che si riflette nei  
monumenti, mostre e musei (MART e MUSE) di questa terra. 



UniTrento Sport 
Praticare uno sport in università non viene considerato solamente come un modo 
per sentirsi bene e divertirsi, ma come un’opportunità per imparare e sviluppare 
attività di ricerca. UniTrento Sport, la rete per lo sport dell’Università di Trento 
organizza oltre 30 corsi di fitness, wellness, sport individuali e di squadra,  
con competitioni ed eventi durante tutto l’anno. 



UniTrento Sport - programma TOPSport 
Il Programma TOPSport è un progetto avviato nel 2011, destinato ad atleti 
professionisti che desiderano conciliare la propria carriera sportiva con quella 
universitaria. 
Il programma offre agli studenti un sostegno adeguato e un grado di flessibilità  
negli studi: una soluzione ottimale per gli studenti che dedicano 
parte della loro vita allo sport. 



Approfondimenti 
Puoi scoprire altri dettagli sull’Università di Trento su questi siti: 
•! www.unitn.it 
•! www.webmagazine.unitn.it 
•! www.facebook.com/UniTrento 
•! www.linkedin.com/edu/school?id=13893 
•! twitter.com/UniTrento 



Come raggiungerci 
AEROPORTI: 
Bolzano - 60 km  
Verona Catullo - 90 km 
Venezia Marco Polo - 125 km 
Milano Linate - 245 km 
Milano Malpensa - 300 km 




