MAPPA DETTAGLIATA DELLA FACOLTA’

PRIMO PIANO

Piano terra

PIANO SOTTERRANEO

NOI SIAMO QUI
Parzialmente finanziato dall’ UNIVPM ai sensi della legge 390/91

ORARI SEGRETERIA
All’interno della Facoltà (vedi mappa): Tel. 071 220 7215 fax. 071 220 7217
E-mail: segreteria.economia@univpm.it
La segreteria studenti è aperta al pubblico nei giorni feriali secondo il seguente orario:
SETTEMBRE - DICEMBRE
Lunedì
10:00 - 13:00
Martedì
10:00 - 13:00
Mercoledì 15:00 - 16:30
Giovedì
10:00 - 13:00
Venerdì
10:00 - 13:00

GENNAIO - AGOSTO
Lunedì
11:00 - 13:00
Martedì
11:00 - 13:00
Mercoledì 15:00 - 16:30
Giovedì
11:00 - 13:00

AUTOBUS
Per muoversi attraverso la città e raggiungere il centro dai diversi quartieri è possibile utilizzare principalmente quattro linee:
Linea 1/4: Percorso Piazza IV Novembre-Piazza Cavour-Piazza Kennedy-Stazione
FS-Piazza Ugo Bassi-Tavernelle
Linea 2: Pinocchio-Piazza Ugo Bassi-Piazza Cavour
Linea 3: Posatora-Piazza Ugo Bassi-Piazza Cavour
Linea 46: P.zza Cavour-Asse-Parcheggi Tavernelle-Centro Scambiatore Brecce
Bianche-Monte Dago/Ponterosso

INFO, OVVERO COME, dove...

MINI GUIDA 2015-2016

PUNTO INFORMATICO
Al primo piano sulla destra vicino alla nostra auletta ci sono dei terminali per prenotarsi agli esami.

PER MATRICOLE

RETI WIRELESS E CESMI
Per l’accesso alla rete wireless chiedere al CESMI, presso il laboratorio informatico segnalato sulla cartina. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare la sede principale di Ingegneria
tel: 071 2204812 email:cesmi@univpm.it web: www.cesmi.univpm.it
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FACOLTA’ DI ECONOMIA : Piazzale Martelli 8
PORTINERIA: +39 071 220 7000
TELEFAX: +39 0712207010
PRESIDENZA: +39 071 220 7004
La Facoltà è aperta dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30, il sabato dalle ore
07:30 alle 13:30. Domenica e festivi la Facoltà resta chiusa a meno di particolari
eventi / manifestazioni

Direttore: Prof. Stefano Marasca
Email: s.marasca@univpm.it
Telefono: 071-2207062
Fax: 071-2207199
Segretario Amministrativo: David Violet
Email: d.violet@univpm.it
Telefono: 071-2207197

BIBLIOTECA
Si trova al primo piano ed è aperta dalle ore 8:45 alle ore 19:00 dal
lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8:45 alle ore 13.
Tel. 071 2207037

Direttore: Prof. Luca Papi
Email: l.papi@univpm.it
Telefono: 071-2207054
Fax: 071-2207102
Segretario Amministrativo: Alberto
Fiocco
Email: a.fiocco@univpm.it
Telefono: 071-2207084

AULA MAGNA
L’aula più grande (proprio di fonte all’ingresso sull’altro lato del parco
interno) è adibita ad Aula Magna per manifestazioni e presentazione di
tesi.
DIPARTIMENTI
Per tutte le informazioni vedi l’altra pagina.

La mensa più vicina ad Economia è situata in Via Matteotti (vedi cartina). Per
accedervi è necessario un tesserino mensa che potete richiedere all'ERSU
(per i primi tempi basta un certificato di iscrizione). Esistono due tipi di pasto,
completo (primo, secondo, contorno, panini, frutta, bevande) e ridotto (in cui
manca o il primo o il secondo). Tel: 071 204896
Pasto completo: 5 euro
Pasto ridotto: 3 euro
Se non si possiede tesserino: 7 euro

CSAL
E’ il centro di supporto linguistico, organizza corsi ed esami di lingua
obbligatori e facoltativi. Si trova al primo piano, segnalato sulla mappa.

WWW.DESTRAUNIVERSITARIA.ORG

ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE
All’interno della Facoltà di Economia operano diverse associazioni
universitarie. Ovviamente vi consigliamo di contattare noi, ci trovate
vicino ai computer di presentazione esami ad Economia (vedi mappa),
o vicino la Biblioteca ad Ingegneria.
Web: www.destrauniversitaria.org

info@destrauniversitaria.org

Cerca ACU UNIVERSITA’ EUROPEA SU:

Ti aspettiamo ad ECONOMIA PIANO TERRA,
alla destra del Bar

Www.destrauniversitaria.org
TEL Associazione 071 220 7228
Florese Matilde : 3479903031

Questa è solo una guida ridotta. Presto sarà in distribuzione una guida dettagliata ai
servizi e a tutto ciò che l’Ateneo di Ancona può offrire agli studenti.

CENTRO FOTOCOPIE
E’ posto al primo piano sulla destra.

CUS
E’ l’ente sportivo universitario e si trova al primo piano a sinistra, segnalato sulla mappa. Tel 0712207071 o www.cusancona.it

DIPARTIMENTO SCIENZE
ECONOMICHE E SOCIALI

MENSA

ORARI (7 giorni su 7)
Pranzo:
12:00 - 14:30
Cena:
19:00 - 20:30

BAR
Al primo piano, sulla destra dopo la portineria c’è un bar aperto durante tutta l’apertura della Facoltà.

PARCHEGGIO
Il parcheggio studenti è situato sul retro della Facoltà e dispone di un
certo numero di posti. E’ necessario richiedere un permesso di parcheggio e un badge agli uffici della Ripartizione diritto allo Studio (Via
Oberdan 12, secondo piano). Il permesso costa 10 euro e deve essere
rinnovato annualmente. Per avere il permesso occorre presentare
ricevuta di regolare iscrizione e pagamento della prima rata delle tasse.

PORTINERIA, PRESIDENZA e DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO MANAGEMENT

AULE STUDIO
Si trovano un po’ sparpagliate al’interno della facoltà, al piano terra, le
trovate indicate nelle mappe. Due aule speciali sono invece dedicate
per larga parte del tempo alle attività di tutorato.

TEL 071 220 7228 (ECONOMIA)
TEL 0712204705 (INGEGNERIA)
TEL 0712206186 (MEDICINA)

