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REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER CONGRESSI  

ED ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
Art. 1 
Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi dell’Ateneo, a titolo gratuito o oneroso 
ubicati presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” - Polo didattico LITA di 
Vialba. 
 
 
Art. 2 
Gli spazi di cui all’art. 1 del presente Regolamento possono essere assegnati a titolo gratuito dal 
Direttore o Delegato del Direttore (d’ora in poi Delegato) al personale universitario ed ospedaliero 
dell’Azienda ASST FATEBENEFRATELLI SACCO per ospitare manifestazioni strettamente connesse con le 
attività didattiche, dei Corsi di Laurea in Medicina o delle Lauree Triennali Sanitarie o Magistrali o 
Scuole di Specializzazione o Dottorati di Ricerca o per altre attività scientifiche e di ricerca 
unicamente per fini istituzionali, previa domanda motivata, inoltrata dal richiedente, di norma 60 
giorni prima della data pervista per l‘utilizzo. Gli spazi utilizzati da soggetti esterni per la 
realizzazione di Stand si intendono concessi sempre a titolo oneroso, tranne che nel caso di Onlus, 
ove, la decisione della eventuale concessione a titolo non oneroso, spetta al Direttore. 
 
 
Art. 3 
Gli spazi di cui all’art. 1 del presente Regolamento concessi a soggetti esterni per lo svolgimento di 
attività congressuale, Master, Corsi di Perfezionamento e manifestazioni culturali sono da intendersi 
sempre a titolo oneroso e conferiti, compatibilmente con il normale svolgimento dell’attività 
didattica, a fronte del pagamento di un corrispettivo a tariffa proposto dal Dipartimento e approvato 
dal Consiglio di Amministrazione 
L’utilizzo degli spazi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli 
ambienti e dei lavoratori. 
I prezzi esposti nel tariffario comprendono il servizio di apertura e di 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 di amplificazione. 
Nel prezzo previsto è compresa anche la messa a disposizione dell’impianto audiovisivo degli spazi 
all’interno del settore, ove esistente, per l’utilizzo del quale l’organizzatore potrà ricorrere al servizio 
di Ditte specializzate, purché ne faccia documentata segnalazione al Delegato. Tutte le tariffe si 
intendono al netto di IVA. 
Ulteriori servizi non ricompresi in quelli descritti e richiesti dallo sponsor esterno, saranno a carico 
esclusivo dell’utilizzatore degli spazi, previa autorizzazione del Delegato, il quale a sua volta potrà 
richiedere il parere dei competenti Uffici dell’Amministrazione universitaria. 
Nel caso in cui l’evento preveda l’utilizzo delle apparecchiature informatiche delle aule computer, 
qualsiasi necessità relativa all’installazione di software sui PC deve essere richiesta e 
preventivamente autorizzata. 
L’esposizione di qualsiasi materiale pubblicitario (roller, manifesti, vele, pannelli, stand) è da 
intendersi a titolo oneroso come da tariffario spazi espositivi. 
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Art. 4 
Prima dell’utilizzo degli spazi richiesti l’organizzatore dovrà depositare, presso l’Ufficio incaricato di 
rilasciarne l’autorizzazione idonea polizza RCT per un massimale unico in primo rischio di 250.000,00 
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. 
 
 
Art. 5 
Per la richiesta di prenotazione degli spazi di cui agli Art. 2 e 3, i richiedenti devono compilare e 
sottoscrivere l’apposito modulo (allegato 1) ed inoltrarlo in copia originale, di norma almeno 60 giorni 
prima dell’evento, alla Segreteria Didattica di polo che verificherà la disponibilità degli spazi richiesti, 
compatibilmente con il normale svolgimento dell’attività didattica. 
In caso di annullamento dell’evento o di alcune giornate prenotate dello stesso, al richiedente è fatto 
obbligo comunicarlo in forma scritta alla Segreteria Didattica entro 30 giorni dall’inizio dell’evento. In 
caso di mancata comunicazione, al richiedente verrà richiesto il pagamento della quota dovuta. 
In accordo con il Delegato e con la Segreteria Didattica di polo, possono essere concessi gli spazi in 
forma gratuita se disponibili, per l’allestimento dell’evento, compatibilmente con il normale 
svolgimento dell’attività didattica e negli orari di apertura del settore didattico. Se l’allestimento 
dell’aula richiede tempi più lunghi o addirittura l’aula libera per almeno mezza giornata verrà 
addebitato il costo previsto dal tariffario. 
 
Art. 6 
È possibile richiedere spazi per l’organizzazione di eventi anche nelle giornate di sabato. Tale 
concessione è subordinata alla possibilità del personale tecnico/amministrativo di svolgere lavoro 
straordinario-festivo che deve essere a carico dalla ditta organizzatrice dell’evento. Nelle giornate di 
sabato deve essere presente almeno una unità di personale nella struttura dove si svolge l’evento. Di 
norma non può essere concessa autorizzazione allo svolgimento di eventi nelle giornate di sabato a 
titolo gratuito. Per gli eventi che si svolgono nella giornata di sabato, le ore svolte dal personale 
tecnico amministrativo sono calcolate in aggiunta al monte ore di straordinario a loro assegnato 
secondo le esigenze del Dipartimento con procedura a firma del Direttore. 
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TARIFFARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONTO TERZI RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI SCIENTIFICI E MANIFESTAZIONI VARIE E PER LA RELATIVA CONCESSIONE DI SPAZI 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE “L. SACCO” – POLO DIDATTICO LITA 
DI VIALBA 

locali e spazi mezza giornata(*) giornata intera (**) oltre 8 ore (costo/ora) 

aula magna € 300 € 600 € 50 

aula est € 250 € 500 € 50 

aula ovest € 250 € 500 € 50 

aule 90 posti (nuovo 
settore) 

€ 200 € 400 € 50 

aulette 40 / 60 p. (vecchio 
e nuovo settore) 

€ 100 € 200 € 50 

aulette di informatica € 250 € 500 € 50 

spazi espositivi (roller, 
vele, pannelli, stands 
pubblicitari) 

€ 25/mq € 50/mq € 8/mq 

Gli importi della tabella sono al netto di IVA 

Nel caso l’evento di svolga nella giornata di sabato o festiva è prevista la presenza di personale 
universitario tecnico incaricato dell’apertura/chiusura del settore didattico e dell’attività di 
sorveglianza per tutta la durata del convegno. Il relativo costo è calcolato direttamente 
dall’Ufficio Stipendi dell’Ateneo e si aggira per un’intera giornata sui 250 per persona. 

 
* Per mezza giornata si intende l’utilizzo della struttura dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
** Per giornata intera si intende l’utilizzo della struttura dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 


