
INDICAZIONI LOGISTICHE 

 

 

Il III Seminario Nazionale si terrà presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno. 

Esso è dislocato su due edifici attigui (Edificio F2 dove si terranno i laboratori, al piano 0 e a piano 

-1 ed Edificio F3 dove si terranno le plenarie nell’aula P1 piano -1) 

Tra i due edifici vi è un giardino dove saranno esposti i poster. In caso di meteo non favorevole i 

poster saranno esposti nell’atrio dell’edificio F2 a piano 0.  

Sono previsti dei break tra le varie sessioni. Per i break sarà possibile usufruire dei distributori 

automatici dislocati a piano -1 dell’edificio F3 e a piano 0 dell’edificio F2. Altri distributori sono 

presenti nel plesso indicato in mappa con nome “Dipartimento di Chimica e Biologia”.  

I punti ristoro, attivi nei campus di Fisciano sono di seguito elencati: 

• "Bar Ravello", ubicato al piano secondo del Rettorato (tel. 089 966280; orario di apertura: 

8:00-18:00) 

• "Bar in Pi@zza", ubicato al piano seminterrato della Piazza del Sapere (tel. 089 969709; 

orario di apertura: 9:00-16:00) 

• "Bar Paestum", ubicato al piano seminterrato dell’Edificio B (tel. 089 969274; orario di 

apertura: 8:00-18:30) 

• "Bar Positano", ubicato al piano seminterrato dell’edificio D (tel. 089 969288; orario di 

apertura: 8:00-18:30) 

• "Bar Scienze", ubicato al piano primo dell’Edificio F (orario di apertura: 8:00-18:00) 

 

Tutti i punti ristoro offrono i classici prodotti da bar, ivi compresa la somministrazione di 

piccola rosticceria e panini. 

Inoltre: 

• il "Bar in Pi@zza" effettua anche servizio al tavolo per la fruizione di pranzi di lavoro; 

• il "Bar Positano" è anche attrezzato con linea self per la somministrazione di pasti caldi e 

freddi; 



• il "Bar Scienze" offre anche pasticceria artigianale. 

 

Per la cena del giorno 18 è possibile usufruire della convenzione con il Ristorante Santa Caterina a 

circa 700m dall’università. Il costo della cena è di 10€. 

La cena sociale del giorno 19 si terrà alle ore 20:00 presso il ristorante Santa Caterina. Il costo della 

cena è di 20€ 

Le cene sono prenotabili direttamente allo sportello di accoglienza al momento dell’iscrizione.  

Per il pranzo del giorno 19 è previsto un buffet presso il Dipartimento di Matematica 

 

È previsto un servizio navetta dalla stazione di Salerno al Campus di Fisciano il primo giorno del 

convegno alle ore 13 

È previsto un servizio navetta dal campus di Fisciano alla stazione di Salerno alle ore 13:30 l’ultimo 

giorno del convegno al termine dei lavori. 

Chi desidera spostarsi autonomamente può trovare in allegato gli orari dei pullman da e per Salerno. 

Dopo le 20 è necessario utilizzare il servizio taxi (la corsa costa 25€) 


