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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI UNIVERSITARI A ENTI E PRIVATI

Emanato con DR n. 2342 in data 29.10.2003
Modificato con delibera del CDA n. 419/26571 in data 28.5.2004

Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina la concessione a titolo gratuito o oneroso degli spazi
dell'Ateneo indicati nell’ allegato A e ne determina le rispettive tariffe.
L'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli
ambienti e dei lavoratori.

Art. 2 - Concessione
Gli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono venire concessi gratuitamente
dal  Rettore  per  ospitare  tutte  le  manifestazioni  strettamente  connesse  con  le  attività
didattiche,  scientifiche  e  di  ricerca  dell'Ateneo,  previa  domanda  motivata,  inoltrata  dal
richiedente,  di  norma,  30  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'utilizzo.  L'utilizzo  è
autorizzato dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà interessata.
Gli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono concessi a titolo oneroso per lo
svolgimento di attività congressuale e di manifestazioni culturali compatibili con il normale
svolgimento  dell'attività  didattica,  purché  prive  di  connotazioni  politiche,  religiose  e
commerciali.
Il corrispettivo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
I prezzi sottoelencati comprendono il servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati, il
servizio  di  pulizia  ordinario,  il  rimborso  forfettario  delle  spese  di
riscaldamento/raffreddamento, ove esistente, il consumo di energia elettrica e la messa a
disposizione degli impianti tecnici e audiovisivi presenti negli spazi medesimi.
Il  personale tecnico è fornito dall’Università se l’utilizzo degli spazi avviene in orario di
lavoro al prezzo riportato nell’allegato “B” al regolamento; in caso contrario l’utilizzatore
dovrà  ricorrere  al  servizio  delle  ditte  specializzate  segnalate  dall'Amministrazione
universitaria.
Se  l’utilizzo  degli  spazi  avviene  fuori  dall’orario  di  lavoro  o  in  caso  di  impedimento
dell’Università  a  fornire  il  necessario  personale  tecnico,  l’utilizzatore,  sentita
l’Amministrazione universitaria, dovrà ricorrere al servizio delle ditte specializzate.
Ulteriori  servizi  saranno  a  carico  esclusivo  dell'utilizzatore  degli  spazi,  previa
autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria.
Specifiche eccezioni possono essere stabilite con Decreto Rettorale.

Art. 3 - Polizza RCT
Prima dell'utilizzo degli  spazi  a  titolo  oneroso  l'organizzatore  dovrà depositare,  presso
l’Unità  Operativa  Cerimoniale,  Vigilanza  e  Logistica,  idonea  polizza  RCT  per  un
massimale unico in primo rischio di € 5.000.000 per sinistro. Tale polizza dovrà coprire la
RCT dell'organizzatore  e di  tutti  coloro  della  cui  opera  professionale  l'organizzatore si
avvale, nonché di coloro che gestiscono le attività collaterali alla manifestazione.
Tale obbligo non è previsto per manifestazioni organizzate esclusivamente da personale
universitario  o  da  studenti;  anche  in  questo  caso  tuttavia,  qualora  ci  si  avvalga  di
prestazioni  d'opera  professionali  di  terzi  e  vengano  svolte  attività  collaterali,  dovranno
essere rispettate le condizioni previste al precedente comma.



Allegato A

SPAZI PER
CONVEGNI

NUMERO DI POSTI COSTI AL GIORNO

Aula Magna Sede
Centrale

200 € 600

Aula Magna Facoltà di
Ingegneria

340 € 600

Aula Magna Parco
Ducale

400 € 600

Centro Congressi S.
Elisabetta

100 € 500

Aula Filosofi 200 € 500
Aule Varie 150 € 200
Aule Varie 200 € 300

Auditorium Edificio
Polifunzionale Campus

512 € 1200 giorni lavorativi

€ 1200 + 50% giorni festivi

Allegato B
COSTO ORARIO ASSISTENZA TECNICA € 35 + IVA 


