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PREMESSA
La presente relazione descrive i laboratori e le aule informatiche a servizio del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Basilicata.

CONTESTO
La principale sede dell’Ateneo lucano è costituita dal campus universitario di Potenza, collocato nelle
immediate adiacenze dell’Azienda Ospedaliera San Carlo.
Presso il campus sono ubicati i principali corsi di laurea scientifici dell’Università. In detta area sono
presenti inoltre tutti i servizi generali tra cui la Biblioteca Centrale di Ateneo, la mensa, una residenza
universitaria e gli impianti sportivi.
La zona è ben collegata alla viabilità principale ed al centro storico della Città che è facilmente
raggiungibile anche senza l’ausilio di mezzi di locomozione.
Di recente sono stati realizzati importanti interventi di rifunzionalizzazione energetica e di
potenziamento delle attrezzature a supporto della connettività che hanno consentito di ammodernare in
maniera considerevole le infrastrutture tecnologiche del campus.
All’interno del campus è stata individuata un’area, tra quelle più vicine all’Azienda Ospedaliera, dove
sarà edificato l’edificio principale sede del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Nelle immediate vicinanze verranno realizzate alcune aule di supporto ed i laboratori di ricerca.
Durante la fase di avvio saranno utilizzate alcune infrastrutture esistenti, che saranno preventivamente
riadeguate, tra cui aule e laboratori didattici.

Azienda Ospedaliera

Sede del campus

Immagine dell’aerea del campus universitario di Macchia Romana
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FASE DI PRIMO AVVIO
Si prevede di condividere l’utilizzo di un gruppo di due laboratori didattici tra quelli ubicati al quarto
piano dell’edificio 3B.

Gruppo di laboratori di supporto per la prima fase di avvio del corso di laurea
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LABORATORI DIDATTICI
I laboratori didattici saranno realizzati all’interno di capannoni esistenti che saranno opportunamente
ristrutturati ed attrezzati.
La separazione dei nuovi laboratori dalle strutture destinate ad altre attività di Ateneo consentirà altresì
di garantire meglio gli elevati standard progettuali imposti dalle normative di sicurezza.
I conseguenti benefici di natura economica si sommano, anche in questo caso, a quelli derivanti dal
riuso e dalla razionalizzazione di volumetrie esistenti.
Si prevede nello specifico di recuperare tre capannoni.

Recupero capannoni per i
laboratori didattici

Area destinata ad ospitare i laboratori didattici

La tipologia dei laboratori da realizzare in ciascuno dei tre capannoni tipo è riportata di seguito.
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Laboratori didattici – recupero capannone tipo

Laboratori didattici – recupero capannone tipo
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AULE INFORMATICHE
Saranno utilizzati i punti di calcolo gestiti dal Centro Infrastrutture e Sistemi ICT dell'Università della
Basilicata (Polo di Potenza):
1. Macchia Romana- Aula 'A' da 24 postazioni
2. Macchia Romana - Aula 'B' da 12 postazioni
3. Macchia Romana - Aula 'D' da 44 postazioni
4. Rione Francioso (Ex-Enaoli) - Aula da 27 postazioni
5. Macchia Romana - Aula 'Il Giardino della Speranza' da 20 postazioni
Le aule vengono utilizzate per l’ingresso libero, per lezioni, esercitazioni, esami e certificazioni. Sono
dotate di impianto audio-video, di software di office automation e di software didattico specifico in
relazione al tipo di corso. Tutte le postazioni sono collegate alla rete Internet.
L'Aula multimediale ‘Il Giardino della Speranza’ è utilizzata principalmente dagli studenti diversamente
abili ed offre i seguenti servizi informatici:
- visualizzazione dati carriera con stampa auto-certificazioni;
- prenotazione esami;
- verbalizzazione online esami;
- banche dati laureati;
- pre-iscrizioni ed immatricolazioni;
- casella di posta elettronica;
- accesso rete wireless di Ateneo.
Ogni ulteriore informazione, ad es. sulla gestione delle aule informatiche e gli orari di apertura, può
essere visualizzata al seguente link: http://cisit.unibas.it/site/home/servizi-informatici/punto-calcolostudenti.html.
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