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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Rilevazione degli spazi disponibili all'Universit per attivit didattica e di
ricerca

Codice domanda: SPADIS1920

Università
 Universit degli Studi di PALERMO

Numero studenti

Totale istituzione (entro 1 anno fuori
corso) 

Anagrafe Nazionale
Studenti

Anagrafe Nazionale Post
Laurea

Area medica  4.474  0

Area scientifico-tecnologica  12.611  0

Area umanistico-sociale  16.899  0

Area non definita  0  448

Di cui iscritti alle classi di scienze motorie  814  0

Data validazione da parte del nucleo
 

Sedi

AGRIGENTO [Sede N.1]

Funzione didattica

Aule  m 3452

Laboratori didattici  m 602

Spazi complementari (studio autonomo; riunioni)  m 302

Biblioteche dipartimentamentali  m 852

Funzione ricerca

Laboratori di ricerca  m 02

Spazi studio professori e ricercatori  m 402

Laboratori pesanti  m 02

Funzione amministrativa

Spazie per uffici tecnici e amministrativi; segreterie; CED  m 1702

Funzione spazi ausiliari e supporto

Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc)  m 7002

Grandi spazi ad uso condiviso  m 14902
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Funzione impianti sportivi

 Impianti sportivi scoperti Impianti sportivi coperti

Area (mq)  0  0

Numero impianti  0  0

Numero studenti che frequenta gli impianti  0  0

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti    

[Sede N.2] CALTANISSETTA

Funzione didattica

Aule  m 10802

Laboratori didattici  m 1322

Spazi complementari (studio autonomo; riunioni)  m 02

Biblioteche dipartimentamentali  m 502

Funzione ricerca

Laboratori di ricerca  m 3082

Spazi studio professori e ricercatori  m 702

Laboratori pesanti  m 02

Funzione amministrativa

Spazie per uffici tecnici e amministrativi; segreterie; CED  m 2552

Funzione spazi ausiliari e supporto

Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc)  m 10452

Grandi spazi ad uso condiviso  m 02

Funzione impianti sportivi

 Impianti sportivi scoperti Impianti sportivi coperti

Area (mq)  0  0

Numero impianti  0  0

Numero studenti che frequenta gli impianti  0  0

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti    

[Sede N.3] MARSALA

Funzione didattica

Aule  m 2702

Laboratori didattici  m 1402

Spazi complementari (studio autonomo; riunioni)  m 02

Biblioteche dipartimentamentali  m 282
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Funzione ricerca

Laboratori di ricerca  m 1402

Spazi studio professori e ricercatori  m 2002

Laboratori pesanti  m 02

Funzione amministrativa

Spazie per uffici tecnici e amministrativi; segreterie; CED  m 602

Funzione spazi ausiliari e supporto

Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc)  m 7932

Grandi spazi ad uso condiviso  m 02

Funzione impianti sportivi

 Impianti sportivi scoperti Impianti sportivi coperti

Area (mq)  0  0

Numero impianti  0  0

Numero studenti che frequenta gli impianti  0  0

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti    

[Sede N.4] PALERMO

Funzione didattica

Aule  m 406112

Laboratori didattici  m 113732

Spazi complementari (studio autonomo; riunioni)  m 21622

Biblioteche dipartimentamentali  m 123512

Funzione ricerca

Laboratori di ricerca  m 282422

Spazi studio professori e ricercatori  m 320832

Laboratori pesanti  m 84772

Funzione amministrativa

Spazie per uffici tecnici e amministrativi; segreterie; CED  m 207722

Funzione spazi ausiliari e supporto

Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc)  m 1076102

Grandi spazi ad uso condiviso  m 476642

Funzione impianti sportivi

 Impianti sportivi scoperti Impianti sportivi coperti
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Area (mq)  69130  5129

Numero impianti  6  5

Numero studenti che frequenta gli impianti  1700  1700

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti    

[Sede N.5] TRAPANI

Funzione didattica

Aule  m 18902

Laboratori didattici  m 952

Spazi complementari (studio autonomo; riunioni)  m 1432

Biblioteche dipartimentamentali  m 3002

Funzione ricerca

Laboratori di ricerca  m 02

Spazi studio professori e ricercatori  m 1802

Laboratori pesanti  m 02

Funzione amministrativa

Spazie per uffici tecnici e amministrativi; segreterie; CED  m 5642

Funzione spazi ausiliari e supporto

Spazi ausiliari (corridoi; scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc)  m 17882

Grandi spazi ad uso condiviso  m 02

Funzione impianti sportivi

 Impianti sportivi scoperti Impianti sportivi coperti

Area (mq)  0  0

Numero impianti  0  0

Numero studenti che frequenta gli impianti  0  0

Altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti    


