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tema Bi

Recapiti 

reteria della

BLIOTECA C
Verdi, 8 – 3

tribuzione: t
rtineria: 046
liotecaCent

BLIOTECA L
S. Croce, 6

tribuzione: t
rtineria: 046
liotecaLette

BLIOTECA I
c. Mesiano, 
tribuzione: t
rtineria: 046
liotecaIngeg

BLIOTECA S
Sommarive

tribuzione: t
rtineria: 046
liotecaScien

BLIOTECA S
rso Bettini, 4
tribuzione: t
liotecaScien

blioteca

a Direzione 

CENTRALE
38122 Tren
tel. 0461/28

61/283468 
trale@unitn

LETTERE 
65 - 38122 T
tel. 0461/28

61/281717-2
ere@unitn.it

INGEGNER
77 - 38123
tel. 0461/28

61/281919 
gneria@un

SCIENZE 
e, 5 - 38123
tel. 0461/28

61/285298 -
nze@unitn.

SCIENZE C
43 - 38068 
tel. 0464/80
nzeCognitiv

 

ario di At

SBA: tel. 04

E 
nto 
83011-2830

.it 

Trento 
81716; fax 0
281721 
t 

RIA 
 Trento 
81956-2819

itn.it 

3 Povo (TN)
81510-2820
 285299 
it 

COGNITIVE
Rovereto (T

08443; fax 0
ve@unitn.it

teneo 

461/283040

012; fax 046

0461/28179

958; fax 046

) 
010; fax 046

E 
TN) 
0464/80844

0; fax 0461/

61/281469

99 

61/281918

61/282050

46 

Carta

281451 

a dei Se
Vers

ervizi 

sione 10

12 


