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SERVIZIO INCLUSIONE PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE, TECNICO-AMMINISTRATIVO, ASSEGNISTA DI 

RICERCA, A CONTRATTO 

 

Sede: COLLEGIO “BERNARDO CLESIO” 

Indirizzo: via S. Margherita, 13 - 38122 Trento 

Telefono reception: + 39 0461 281283 

Indirizzo e-mail: inclusione.personale@unitn.it 

Sito internet: Disabilità e bisogni speciali 

 

Trasporto pubblico 

 

La fermata dell’autobus è situata su via Rosmini (fermata ROSMINI SANTA 

MARIA MAGGIORE), a un centinaio di metri dall’ingresso dello stabile.  

Le linee che, partendo dalla stazione FS, raggiungono gli uffici 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. 

https://www.unitn.it/collegiobernardoclesio/
inclusione.personale@unitn.it
https://www.unitn.it/servizi/332/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali
https://www.trentinopertutti.it/public/file/Fermate_disabili_Trento.pdf
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Dalla fermata dell’autobus bisogna proseguire verso nord su via Rosmini fino 

al primo incrocio e poi svoltare a sinistra su via S. Margherita, attraversare la 

strada e proseguire sul marciapiede fino all’ingresso dell’edificio. Non sono 

presenti LOGES e segnalatori acustici. 

 

Mezzo proprio 

 

Il personale di UniTrento utilizza i tre stalli dedicati presenti nel parcheggio 

riservato interrato presso il Dipartimento di Lettere con ingresso da via 

Tommaso Gar. L’ascensore, dotato di pulsantiera braille, non accede 

direttamente all’edificio, ma è dotato di un’uscita autonoma dalla quale è 

possibile raggiungere l’ingresso dello stabile. Da qui, con l’ascensore, è 

possibile raggiungere tutti i piani dell’edificio. 

Le/gli ospiti possono concordare l’accesso al parcheggio, contattando via e-

mail la Direzione del Dipartimento di Lettere per ottenere l’autorizzazione, e 

poi, una volta in loco, contattare la portineria al numero: + 39 0461 281717. Il 

personale provvederà ad aprire il cancello in entrata e in uscita. 

Alternativamente, è possibile parcheggiare direttamente su via S.Margherita 

negli stalli dedicati posti direttamente davanti all’ingresso dell’edificio, 

esponendo il contrassegno. 
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Indicazioni di accessibilità 

 

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

accedere autonomamente alla struttura. All’interno dell’edificio i corridoi sono 

larghi, percorribili e pavimentati regolarmente. In ogni aula ci sono postazioni 

dedicate. Nello stabile è presente un servizio igienico dedicato con accesso 

libero. 


