INFRASTRUTTURE DIDATTICHE E BIBLIOTECHE
Gli spazi disponibili per la didattica e per gli studenti
Spazi complessivamente disponibili (dati in m2)
Totale spazi disponibili
1.100
Di cui aule
158,3
Di cui laboratori informatici Nd (*)
Di cui uffici e spazi comuni
427
Di cui altri laboratori
86,25
Di cui biblioteche
Nd (**)
Di cui palestre, campi sportivi e aule attrezzate
Fonte e nota Ateneo: la sede legale dell’Ateneo è situata a Roma in Piazza Mattei, 10 nel cuore di
Roma. Gli uffici e le aule sono ubicate nelle strutture del prestigioso “Palazzo Costaguti”.

Aule ad uso esclusivo della Facoltà
N°
Progressivo

N° Posti

CAP

Titolo dell'uso

1

30

Piazza Mattei, 10 – 00186 - Roma

Sala Professori

2

15

Piazza Mattei, 10 – 00186 - Roma

Sala Studio

3

54

Piazza Mattei, 10 – 00186 - Roma

Sala Convegni

4

10

Piazza Mattei, 10 – 00186 - Roma

Sala Relax

Esami
Gli esami si svolgono presso la sede di Unioncamere di Roma e presso le locali Camere di
Commercio.

N°
1
2

Laboratori informatici
Tipo
Di organizzazione
“Universitas
Mercatorum”

Eipoint (***) di
“Universitas
Mercatorum”

Riferimenti
organizzativi

Sala Video
Registrazioni
Tutti i laboratori
informatici degli
Eipoint
Mercatorum(***)

Piano di copertura della docenza

N° postazioni
(in rete)
2
Nd(**)

Ore di apertura
settimanale
Tutti i giorni

Mesi di utilizzo
(nell'anno)
11

Tutti i giorni

11

Biblioteche
Gli studenti dell’Università Telematica Universitas Mercatorum hanno la possibilità di utilizzare la
Biblioteca dell’Unioncamere che possiede una collezione di oltre 15.000 monografie, 350 periodici e
annuari correnti (alcuni dei quali on-line), ed è collegata alle banche dati de Il Sole 24 Ore e De
Agostini professionale e tutte le biblioteche di tutte le Camere di Commercio d’Italia. L'accesso ai
servizi è riservato agli utenti interni e del sistema delle Camere di Commercio.

Possono inoltre utilizzare le biblioteche degli Eipoint Mercatorum (***) diffusi in tutto il
territorio nazionale.

(*) Per il numero di Laboratori Informatici e postazioni in rete rivolgersi al singolo Eipoint (la lista completa
degli Eipoint è sul sito: http://www.unimercatorum.it/ei-point/
(**)Le biblioteche a disposizione sono tutte quelle delle Camere di Commercio italiane e dell’Unioncamere.
(***) Gli Eipoint Mercatorum sono “Centri qualificati d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici,
educativi e formativi dell’Universitas Mercatorum”
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