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• Novembre 2012 – Adozione del piano di recupero dell’area del Santa Chiara

• Definita la copertura finanziaria dell’intervento universitario:
• delta tra il guadagno dall’alienazione Santa Chiara e la spesa per la realizzazione della

parte universitaria con copertura immobiliare (Mastiani, Feroci)
• Accesso al fondo di rotazione regionale

• Implementate le modifiche al progetto preliminare del Polo Universitario:
• Nuove esigenze di didattica (il MIUR ha richiesto di ampliare il numero di studenti)
• DIPINT e le direzioni dei 3 dipartimenti
• STABULARI: previsti nell’edificio di SMDB

• Dicembre 2012: Progetto Definitivo del Polo Universitario

• In linea per iniziare procedure di gara primo trimestre 2014 con l’emissione delle 
linee guida del bando

• L’appalto dell’intero cantiere sarà aggiudicato sulla base del progetto definitivo,
facendo sviluppare all’impresa aggiudicataria dei lavori anche il progetto esecutivo
(“appalto integrato”)

Polo Universitario di Cisanello

Progetto definitivo Polo Universitario di Cisanello

POLO DIDATTICO

DIPARTIMENTO 
SCIENZE MEDICHE DI BASE
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Aule 
n. 1 aula magna da 400 posti
n. 3 aule da 230 posti
n. 9 aule da 180 posti
n. 1 aula da 100 posti
n. 1 aula da 100 posti (suddivisibile in 2 aule da 50 posti)
n. 11 aule da 50 posti
n. 6 aule da 50 posti (suddivisibili in 2 aule da 25 posti)

Laboratori didattici
Laboratorio odontoiatria
Sala manichini
Protesi dentarie
Locale sterilizzazione e deposito
Laboratorio Microbiologia
Laboratorio Istologia
Laboratorio Patologia Generale
Laboratorio di Anatomia
Laboratorio Discipline di Base
Laboratorio di simulazione chirurgica (n. 2)
Laboratorio Informatico (n. 2)
Aula Telemedicina

Servizi per gli studenti
Biblioteca e sala studio per circa 280 posti
Uffici per coordinatori didattici
Front Office

Polo Didattico 

Area Amministrativa-didattica, direzione Scuola di 
Medicina e Direttori di Dipartimento

Uffici direzione (n. 4)
Uffici personale amministrativo (n. 4 da 1 postazione e 4 da 

2 postazioni)
Sala riunioni
Sala di attesa
Archivio

Dipartimento Interistituzionale Integrato (DIPINT)

Uffici direzionali (n. 4)
Uffici amministrativi-supporto direzionale (n. 4 per ciascun 

area- tot.16 posti)
Uffici amministrativi (n. 5 da 1 postazione e n. 5 da due 

postazioni)
Ambienti open space per personale amministrativo per 

circa 35 posti
Sala riunioni da 30 posti
Sala riunioni da 10 posti 
Sala di attesa
Locale server

SPECIFICHE FUNZIONALI

Spazi condivisi

Front office
Officina meccanica
Officina elettronica
Spogliatoio
Locali gas tecnici
Locale microscopio elettronico a trasmissione (n. 2 locali)
Locale microscopio elettronico a scansione (n. 2 locali)
Locale di appoggio alla microscopia elettronica
Locale per la manipolazione Uranile
Locale per Microscopio Confocale
Camera oscura
Locale elaborazioni immagini
Locale tecnici microsopia
Locale congelatori
Locale radioisotopi
Locale rifiuti radioattivi
Locale rifiuti chimici
Cucina di servizio e sterilizzazione
Sala relax personale afferente alla struttura
Sala riunioni

Dipartimento Scienze Mediche di Base

Aree disciplinari

Scienze fisiologiche e della produzione animale (sez. Fisiologia 
Umana)

Patologia sperimentale, biotecnologie mediche, infettivologia ed 
epidemiologia

Morfologia umana e biologia applicata (sezione Anatomia Umana)

Morfologia umana e biologia applicata (sezione Istologia ed 
Embriologia medica)

Morfologia umana e biologia applicata (sezione di Biologia e 
Genetica)

Stabulari 

Numero adeguato di RACK per ratti e topi
Zona BSL3 
Ambulatori per chirurgia e manipolazione animale
Locali monitoraggio-trattamento
Locali lavaggio gabbie e sterilizzazione

SPECIFICHE FUNZIONALI

Ottimizzazione delle superfici destinate alle discipline 
mediche di base,  conseguente alla razionalizzazione 
dell’uso degli spazi condivisibili da più aree disciplinari 

Inserimento dei locali di stabulazione, per una superficie 
stimata pari a circa 700 mq


