Università per Stranieri “Dante Alighieri”
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(D.M. n° 507 del 17 ottobre 2007)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI UNIVERSITARI
A ENTI E PRIVATI
(Approvato con delibera del C.T.O. in data 21 luglio 2009, verbale 16)

Art. 1 – Oggetto
1) Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi per pubbliche
manifestazioni dell’Ateneo.
2) L’utilizzo dovrà avvenire nel
sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.

rispetto della normativa vigente in materia di

Art. 2 – Concessione
1) 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, 15 giorni prima della data prevista per l’utilizzo.
2) Gli spazi di cui all’art. 1 del presente Regolamento sono concessi per lo
svolgimento di attività congressuale e di manifestazioni culturali compatibili con il normale
svolgimento dell'attività didattica e con le finalità istituzionali dell’Ateneo.
3) Il contributo minimo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Se
non espressamente modificato rimane vigente quello dell’anno precedente, in ogni caso per
l’anno 2009, a far data dalla pubblicazione del presente regolamento, viene stabilito in €.
100,00 (cento/00).
4) Il contributo comprende il servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati, il
rimborso forfettario delle spese di riscaldamento/raffreddamento, ove funzionante, il
consumo di energia elettrica e la messa a disposizione degli impianti tecnici e audiovisivi
presenti negli spazi medesimi nonché la spesa della copertura assicurativa relativa alla
responsabilità civile.
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5) Al termine di ogni manifestazione gli spazi dovranno essere riconsegnati al
personale di custodia nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Il personale tecnico
e ausiliario può essere, a richiesta, fornito dall’Università.
6) Ulteriori servizi saranno a carico esclusivo dell’utilizzatore degli spazi, previa
autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria.
7) Il patrocinio dell'Università alla manifestazione comprende l'esenzione dal
versamento del contributo minimo, specifiche eccezioni possono essere stabilite con Decreto
o nota Rettorale.
8) Nessun obbligo 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 dai precedenti commi.
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