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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE (DSISTI) 

 

Sede: PALAZZINA DIRSISTI (EX DIT) 

Indirizzo: via di Briamasco, 2 - 38122 Trento 

Telefono reception: + 39 0461 281228 

Indirizzo e-mail: dir.sisti@unitn.it 

Sito internet: Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche 

 

Trasporto pubblico 

 

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

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

Le linee che, partendo dalla stazione FS, raggiungono la Direzione 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.google.com/maps/dove%20siamo
file:///C:/Users/BA/Desktop/Lavori%20da%20casa/Schede%20accessibilità/dir.sisti@unitn.it
https://icts.unitn.it/
https://www.trentinopertutti.it/public/file/Fermate_disabili_Trento.pdf
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Dalla fermata dell’autobus bisogna proseguire verso sud su via Rosmini, fino 

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

diritto su via Rosmini, costeggiando lo stabile del Dipartimento di Economia e 

Management fino all’intersezione con via di Briamasco, svoltare a destra sulla 

via e proseguire diritto. Superato l’incrocio con via Inama, bisogna procedere 

diritto fino all’ingresso dello stabile (dal parcheggio seguire le indicazioni). 

Alternativamente, è possibile accedere dal cortile interno di Molino Vittoria, 

superando lo stabile e attraversando un cancelletto si giunge direttamente in 

prossimità dell’accesso agli uffici della Direzione. 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 gli stalli riservati a piano strada con accesso 

da via Verdi, a monte di Palazzo Cavazzani, o altro parcheggio assegnato. 

Per accedere allo stabile è necessario uscire dal cortile interno, portarsi su 

via Verdi e di lì raggiungere l’ingresso principale. Lungo il tragitto non sono 

presenti barriere architettoniche, ma non c’è il marciapiede. 

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

via Inama e da lì raggiungere l’ingresso della struttura. 
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Indicazioni di accessibilità 

 

Gli accessi alla sede sono privi di barriere architettoniche (è presente una 

rampa in metallo che raccorda il piano strada con l’ingresso dell’edificio) e 

consentono di accedere autonomamente alla struttura. 

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

numero del piano di sbarco. 


