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Come raggiungerci 
 
In aereo 
Dall’aeroporto di Milano Malpensa e di Bergamo Orio al Serio è possibile raggiungere la Stazione FS Centrale 
con il servizio di autobus. Il treno Malpensa Express collega l’aeroporto alle Stazioni Ferroviarie di Milano Centrale e 
Porta Garibaldi. 
Dall’aeroporto di Linate, linea 73 Linate-San Babila. 
 
In auto 
Le sedi del dipartimento di Studi storici si trovano all’interno del centro storico della città sottoposto alle restrizioni 
dell’Area C, ossia della Zona a Traffico Limitato della Cerchia dei Bastioni. 
 
In bici 
A Milano è presente il servizio di bike sharing BikeMi, che offre la possibilità di noleggiare biciclette. Nei dintorni 
delle sedi universitarie sono collocate diverse stazioni di ritiro e consegna. Gli orari, le tariffe, i documenti da 
presentare e la collocazione dei punti di noleggio sono indicati nel sito dedicato al servizio. 
 
 
 
Sede di via Festa del perdono, 7 - Studi umanistici 
 
In treno 
Dalla Stazione Centrale, con la linea della Metropolitana gialla (MM3), scendere alla fermata Missori. 
Dalla Stazione di Cadorna, con la linea della Metropolitana rossa (MM1), scendere alla fermata Duomo. 
Dalla Stazione di Porta Garibaldi, con la linea della Metropolitana verde (MM2), cambiare alla fermata di 
Cadorna e con la linea rossa (MM1), scendere alla fermata Duomo. 
 
In metropolitana 
Linea rossa (MM1) fermata Duomo e linea gialla (MM3) fermata Missori. 
 
In tram e autobus 
Linee 12, 15, 23, 27, 54 (fermata di via Larga); linee 16, 24 (fermata di Corso di Porta Romana/Santa Sofia); linee 
77, 94 (fermata di via Francesco Sforza/Policlinico). 
 
 
 
Sede di via Livorno, 1 - Scienze politiche economiche e sociali 
 
In treno 
Dalla Stazione Centrale, tram linea 9 fino alla fermata di piazza Tricolore. 
Dalla Stazione di Cadorna, con la linea della Metropolitana rossa (MM1), scendere alla fermata San Babila. 
Dalla Stazione di Porta Garibaldi, con la linea della Metropolitana verde (MM2) scendere alla fermata di Moscova 
e prendere la linea 94 fino alla fermata di corso Monforte. 
 
In metropolitana 
Linea rossa (MM1) fermata San Babila. 
 
In tram e autobus 
Linee 9, 23, X73 (fermata di piazza Tricolore); linee 54, 61 (fermata di via Mascagni o corso Monforte); linea 94 
(fermata di via Passione o corso Monforte). 

 


