STUDIARE A RIETI

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Ingegneria civile e industriale - Polo di Rieti

La sede dei corsi e dei servizi universitari
Il Consorzio Sabina Universitas offre la possibilità di svolgere la totalità dei corsi universitari nella sede unica di Rieti in via Angelo Maria Ricci. 35a. Presso il Polo di Ingegneria,
presente a Rieti da oltre dieci anni, si svolgono:
-

il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni edili e dei Sistemi ambientali

-

il Corso di Laurea triennale in Ingegneria per l’Edilizia Sostenibile

-

il Corso di Laura triennale in Sustainable Building Engineering (dal prossimo anno accademico 2018/19), erogato completamente in lingua inglese.

Trasporti urbani
Il servizio pubblico di trasporti di Rieti copre l’intero spazio cittadino e sono diversi i
collegamenti da e verso Roma.
Il costo dell’abbonamento annuale studenti intera rete è di €.124,00.
Di questo particolare titolo, dove l’obbligo scolastico e la residenza non costituiscono
condizione limitativa per la fruizione, possono beneficiarne tutti gli studenti. La caratteristica
fondamentale è lo “status di studente”.
Per l’acquisto è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Clienti ASM di Via Donatori di Sangue.
Il Comune mette inoltre a disposizione degli utenti bici tradizionali e a pedalata assistita per gli spostamenti cittadini.

Ospedale
L’ospedale (polo unico ospedaliero) e il Pronto Soccorso sono a soli 5 minuti dalla sede dell’Università e quindi dal centro storico vi è un
attrezzato Ospedale (polo unico ospedaliero) e Pronto soccorso:
Ospedale San Camillo de Lellis Policlinico
Viale Kennedy
Tel.: 0746 2781
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Dove alloggiare
Il mercato immobiliare presenta un'offerta particolarmente vantaggiosa di alloggi per gli studenti. Il prezzo delle abitazioni, nella città e nei suoi dintorni, è inferiore di oltre il
50 % dell’analogo mercato romano.
A ciò si aggiunge la possibilità di poter usufruire di alloggi per studenti messi a disposizione dalla Regione Lazio situati in
uno storico edificio del centro di Rieti, recentemente ristrutturato al fine di renderlo specificatamente idoneo quale
struttura di servizio e residenziale per studenti universitari. Sono presenti spazi comuni, una saletta caffè, una sala
lettura, una sala polifunzionale e un deposito bici (con predisposizione di prese per ricarica bici elettriche).

Young Card
Per gli iscritti alla Sabina Universitas o presso un’altra università italiana, è prevista la possibilità di

aderire alla

vantaggiosa iniziativa denominata YOUNG CARD che permette di effettuare acquisti a prezzi scontati presso tutti gli
esercizi convenzionati presenti sul territorio provinciale.
YOUNG CARD è un’iniziativa della Sabina Universitas realizzata in partnership con ASCOM Confcommercio di Rieti, in
collaborazione con il Comune di Rieti-Ufficio Informagiovani. I possessori della YOUNG CARD, oltre ad avere sconti e
promozioni, potranno essere inseriti in una speciale mailing list dell’associazione dei commercianti e a richiesta contattati
per favorire il matching tra chi cerca e offre lavoro.
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Biblioteche e musei
Oltre agli spazi messi a disposizione dal Consorzio universitario la città offre luoghi, pubblici e privati, dove poter studiare fruendo di WI-FI libero e gratuito.

•

Biblioteca Comunale Paroniana
Via S. Pietro Martire, 28 · 0746 287295

•

Biblioteca diocesana
Via Cintia, 83 · 0746 482791

•

Biblioteca Fondazione Varrone
Via S. Giorgio · 0746 491422

•

Museo civico (Palazzo comunale - Piazza Vittorio Emanuele II.)
I reperti archeologici sono databili dall'età del ferro all'epoca romana. La pinacoteca comprende opere dal Medioevo all'età contemporanea.

•

Museo del Tesoro del Duomo (Battistero del Duomo - Piazza Cesare Battisti)
La collezione comprende un nucleo principale di materiali della Cattedrale, costituito soprattutto da oreficeria sacra, alcuni argenti romani del sec. XVIII e XIX e opere
d'arte provenienti da diversi luoghi di culto del territorio reatino..

Luoghi di culto
A Rieti, oltre alla presenza di numerose chiese e bellissimi Santuari medievali situati a pochi chilometri dalla città, è presente anche una moschea (Via Nuova - zona Porta
d’Arce).
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Cosa fare
Fitto il calendario delle manifestazioni che si snodano nel corso dell’anno.
Si passa dalle manifestazioni religiose (Processione di Sant’Antonio e Santa Barbara), a quelle sportive (Calcio, Basket, Rugby, Atletica Leggera), ad aspetti più ludici (Fiera
Mondiale del Peperoncino, Carnevale, Feste rionali), a quelli culturali (Reate Festival, Reate Danza Festival), per passare a competizioni motoristiche (corsa in salita Terminillo,
trial).
A ciò va aggiunta la possibilità di poter usufruire, nella stagione invernale, dei vicini impianti
sciistici del Monte Terminillo o, nella stagione estiva, di effettuare rilassanti passeggiate visitando
luoghi ricchi di suggestione: La Cascata delle Marmore, vera perla dell'Umbria a pochi km da Rieti,
posto ideale per fare rafting, il borgo medievale di Labro, la Riserva naturalistica dei laghi Lungo e
di Ripa sottile e molti altri.

