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830 Posti letto

Servizi disabili

Cucine

Lavanderia

Terrazza

Parcheggio

Ascensore

Sale studio

Sale ricreative

info.
Sportello Opera Universitaria
via della Malpensada, 140 - 38123 Trento
Opera Universitaria
Uffici amministrativi
via della Malpensada, 82/A -38123 Trento
www.operauni.tn.it

Università degli studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
www.unitn.it

via della Malpensada 90 e 140 - 38123 Trento
Portineria ABC: 0461 217490
Portineria EF: 0461 217403
Sportello Alloggi: 0461 217450  |  alloggi@operauni.tn.it

Lo Studentato San Bartolameo ospita 830 studenti universitari provenienti da oltre 80 Paesi.
Gli studenti, alloggiati in stanza singola o doppia con bagno, possono fruire di: cambio 
gratuito della biancheria da letto, lavanderia a gettone, pulizia delle parti comuni, uso della 
cucina (una ogni 20 studenti) e accesso gratuito a internet in ogni stanza.

All’interno dello Studentato sono presenti:
- portineria 24H su 24
- servizio di accoglienza con mediatori culturali
- spazi per la socializzazione e sale studio
- spazi per le attivià promosse dalle associazioni studentesche
- Unibar, con servizio alternativo al servizio di mensa
- palestre e spazi sportivi

Come arrivare:
autobus: A, 3 e 8 - fermata Questura
treno: Trento - Venezia - fermata San Bartolameo

SANBÀPOLIS, ubicato nella parte sud della città, è un centro polivalente dedicato allo sport e 
alla cultura, un luogo pubblico aperto agli studenti e alla città pensato per conferire a questa 
area urbana una nuova centralità e vitalità.

La struttura ha una forma trapezoidale allungata che richiama architettonicamente una 
montagna, con un sistema di scale e rampe che collegano i cinque livelli, ed è suddivisa in 
due parti: sul lato nord, oltre alla PALESTRA DI ARRAMPICATA (sanbapolis.it), una fra le più alte 
strutture coperte d’Italia e d’Europa con 250 vie di arrampicata di difficoltà diverse e la parete 
speed omologata per il record del mondo sui 15 metri, si trova il PALAZZETTO DELLO SPORT, 
con 650 posti di cui 500 a sedere, affiancato dai relativi servizi e da spazi per altre attività.

A sud si sviluppa invece l’area dedicata alla cultura con l’innovativo e versatile TEATRO, che si 
articola su un ampio spazio libero e due zone spettatori con una gradinata di 240 poltrone più 
160 sedute mobili, un grande schermo per proiezioni cinematografiche, oltre a spazi 
polivalenti per produzioni teatrali e sale prova, e l’area uffici con la SEDE AMMINISTRATIVA 
DELL’OPERA UNIVERSITARIA.

Sulla copertura si trovano un’ampia terrazza - giardino e una struttura per i pannelli 
fotovoltaici.
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