
Allegato al D.R. 958 del 08.07.2013 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AULE E SPAZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

ART. 1 • OGGETTO 

1. Il presente Regolamento, disciplina l'utilizzo temporaneo, a titolo gratuito, delle aule e degli spazi dell'Ateneo di 
cui all 'allegato A. 

2. L'utilizzo delle aule e degli spazi da parte di terzi deve svolgersi compatibilmente con le esigenze istituzionali 
dell'Ateneo e non deve pregiudicare la ricerca, la didattica né il lavoro degli organi collegiali. 

3. E' esclusa la concessione delle aule e degli spazi dell'Ateneo per manifestazioni aventi finalità partitiche e 
confessionali. 

ART. 2 • SOGGETTI UTILIZZA TORI 

1. Possono usufruire degli spazi di cui all 'allegato A, per lo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere 
culturale, scientifico, didattico e concorsuale: 
- personale docente; 
- personale tecnico-amministrativo; 
- studenti e associazioni studentesche; 
-organizzazioni sindacali d'Ateneo; 
- circolo ricreativo universitario (CRUC); 
- enti, associazioni pubbliche e private e singoli cittadini. 

2. Le richieste per finalità diverse da quelle sopra indicate verranno valutate caso per caso. 

ART. 3 ·CONCESSIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI 

1. Il Rettore, o i Presidenti di Facoltà qualora la richiesta riguardi aule o spazi specifici delle Facoltà per la 
concessione in orari compatibili con la normale attività didattica, possono concedere l'utilizzo di tutte le aule e 
gli spazi dell'Ateneo, con rimborso spese o senza, compatibilmente con le esigenze didattiche delle Facoltà. 

2. Gli spazi di cui all'Allegato A da aggiornarsi periodicamente, possono essere concessi dal Rettore o dai 
Presidenti di Facoltà, senza alcun rimborso spese, per ospitare convegni, congressi ed ogni altra 
manifestazione strettamente connessa con le attività didattiche, scientifiche e di ricerca dell'Università o, in 
caso di richiesta presentata dalle componenti interne dell'Ateneo, per motivi culturali, sindacali o legati alla vita 
universitaria. Gli studenti e le associazioni studentesche dell'Università di Cagliari accedono, senza alcun 
rimborso spese, all'utilizzo delle aule e degli spazi dell'Università di Cagliari previa autorizzazione del Rettore o 
del Presidente di Facoltà nei casi previsti dall'art. 3, comma 1. 

3. Gli stessi spazi possono essere concessi per ospitare convegni, congressi, manifestazioni di elevato valore 
culturale, sociale o scientifico, organizzati da Enti e soggetti pubblici e privati. In questo caso gli Enti e i soggetti 
pubblici e privati devono versare all'Ateneo il rimborso delle spese sostenute per consentire il corretto 
svolgimento degli eventi programmati negli spazi oggetto di concessione. 

4. Il rimborso spese, calcolato forfetariamente e pagato preventivamente, comprende il servizio di pulizia dei 
locali, il servizio di vigilanza, le spese di riscaldamento e condizionamento, ove esistente, le spese per il 
consumo di energia elettrica ed acqua. Nel rimborso sono comprese le spese necessarie per la messa a 



disposizione dell'impianto audiovisivo, ove esistente, per l'utilizzo del quale l'organizzatore dovrà ricorrere 
all'utilizzo del personale messo a disposizione dall'Amministrazione universitaria. 

5. Ulteriori servizi, qualora necessari, saranno a carico esclusivo dell'utilizzatore degli spazi, previa autorizzazione 
dell'Amministrazione universitaria. 

6. In caso di utilizzo delle aule e degli spazi per manifestazioni non previste dall'art. 3, comma 2, promosse, 
all'interno del normale orario di attività, da utenti intemi dell'Amministrazione, è prevista una partecipazione al 
50% delle spese. 

7. La concessione di tutte le aule e spazi che non rientrano nell'Ali. A è subordinata all'autorizzazione del Rettore 
o del Presidente di Facoltà nei casi di cui all'art. 3, comma 1. L'ammontare del rimborso spese verrà 
determinato sulla base di quelli determinati nell'Ali. A per aule e spazi simili per capienza o superficie. 

8. L'uso della "Sala Esposizione Cittadella dei Musei" viene disciplinato con l'apposito allegato (Ali. B), fatti salvi i 
casi di concessione gratuita della medesima per le manifestazioni legate alle attività istituzionali e per le 
iniziative promosse dalle Associazioni studentesche riconosciute e dal Circolo Ricreativo Universitario (CRUC). 

9. In caso di richiesta di utilizzo dell'Orto Botanico, il rimborso spese verrà stabilito di volta in volta in relazione 
all'entità degli spazi occupati e del personale e dei servizi richiesti. Tali rimborsi verranno destinati alla 
manutenzione e a interventi migliorativi dell'Orto Botanico stesso. 

ART. 4 • MOOAUTA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

1. l soggetti interessati all'utilizzo dei locali e degli spazi dovranno inviare richiesta scritta al Rettore o al 
Presidente di Facoltà o suo delegato, almeno 30 giomi prima della data di effettivo utilizzo dei locali, 
compilando il modulo di cui all'Ali. C. In caso di richiesta presentata dagli studenti e/o dalle loro associazioni, il 
termine si riduce a 5 giomi. Nel caso di aule che fanno capo a più Facoltà, le richieste devono essere 
indirizzate ai Presidenti interessati. 

2. Nella richiesta dovranno essere specificati: l'aula o lo spazio che si intende utilizzare; l'oggetto, la data e gli 
orari di svolgimento della manifestazione; i suoi organizzatori ed il numero presunto dei partecipanti, che non 
dovrà mai eccedere la capienza dell'aula o dello spazio oggetto della richiesta. 

3. Verificata con i responsabili delle diverse strutture, la disponibilità dei locali e la natura della manifestazione, il 
Rettore o il Presidente si pronuncia entro 15 giomi dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta 
presentata dagli studenti e/o dalle loro associazioni, il termine si riduce a 3 giomi. Decorso inutilmente tale 
periodo, la concessione si intende negata. 

4. L'Università si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione e sospendere la manifestazione per 
sopravvenute eccezionali e motivate esigenze o nel caso di utilizzo dei locali diverso da quello pattuito. 

5. Il richiedente si impegna a versare, almeno cinque giomi prima dello svolgimento della manifestazione, il 
relativo importo sul c/c del Banco di Sardegna intestato all'Università degli Studi di Cagliari- codice IBAN IT 51 
T 01015 048000 00000043280. 

6. L'Amministrazione, contestualmente all'autorizzazione ed al pagamento delle somme di cui al precedente 
comma, si riserva la facoltà di chiedere il versamento di una cauzione che verrà restituita al termine 
dell'utilizzo. 

ART. 5 ·PRESA IN CONSEGNA E RILASCIO DEl LOCALI E DEGLI SPAZI 

1. Al momento della presa in consegna dei locali, il richiedente sottoscrive, in contraddittorio con gli incaricati 
dell'Università, un verbale iniziale di presa visione dello stato della sala, degli arredi e delle apparecchiature in 
dotazione (Ali. D). Al termine della manifestazione, verrà redatto un verbale di constatazione finale, dal quale 
dovranno risultare i rilievi dell'Amministrazione universitaria per eventuali danni. 

2. Qualora il responsabile della manifestazione non sia presente o si rifiuti di firmare il verbale di constatazione 
finale, tale comportamento verrà ritenuto equivalente a tacito assenso di piena accettazione degli eventuali 
addebiti rilevati dal personale universitario addetto al controllo. 

ART. 6 • RESPONSABILITA' 

1. 1 soggetti autorizzati all'utilizzo delle aule e degli spazi si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti in 
materia antinfortunistica, prevenzione incendi, sicurezza ed igiene ed esonerano l'Amministrazione da ogni 
responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone durante l'utilizzo degli spazi medesimi. 
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2. l soggetti utilizzatori si obbligano, altresì ad attenersi a quanto disposto nel presente regolamento, a rispettare 
la capienza massima consentita per gli spazi richiesti, nonché le ulteriori prescrizioni che venissero impartite in 
sede autorizzativa. 

3. Nel caso di pubblica assemblea, l'utilizzatore dovrà adempiere, nei termini previsti dalla legge, all'obbligo di 
comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, in ogni caso, l'Università è esente da ogni e qualsiasi 
responsabilità relativa. 

4. Nel caso di manifestazioni artistiche soggette al pagamento dei diritti d'autore, tale adempimento resta a carico 
dell'utilizzatore, che se ne assume ogni responsabilità. 

5. l locali dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose nel medesimo stato nel quale sono stati messi a 
disposizione. 

6. L'Università può in qualsiasi momento procedere al controllo che l'utilizzazione delle aule o degli spazi awenga 
secondo quanto stabilito negli Allegati C e D. 

7. In ogni caso l'Università si riserva il diritto di chiedere il risarcimento per eventuali danni arrecati durante 
l'utilizzo dei locali. 

ART. 7 ·ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO 

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la relativa emanazione con decreto rettorale. 
2. Le modifiche al presente regolamento, il suo aggiornamento e l'aggiornamento delle tabelle allegate saranno 

disposte con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
3. l rimborsi delle spese derivanti dalla concessione delle aule e spazi sono destinati integralmente alle voci di 

bilancio di Ateneo nei casi di autorizzazione concessa dal Rettore. Sono ripartiti al 50% fra le voci di bilancio 
dell'Ateneo e delle Facoltà nel caso di autorizzazioni concesse dai Presidenti. 

ART. 8 • NORME FINALI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile. Per ogm 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Cagliari. 



ALLEGATO A 

ELENCO DELLE AULE E DEGLI SPAZI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI E RELATIVI 
VALORI DI RIMBORSO DEl COSTI DEl SERVIZI 

Il valore del rimborso del costo dei servizi è riferito ad una intera giornata, per mezza giornata il valore sarà 
ridotto del40%. Si intendono per mezza giornata: la mattina o il pomeriggio ( 8.30-14.00; 14.00-19.30). 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE CAPIENZA SUPERFICIE ATTREZZATURA RIMBORSO DEL 
DISPONIBILE COSTO DEl SERVIZI 

FERIALI FESTIVI 

Aula Magna Via 110 posti 150mq Impianto 600,00 800,00 
Rettorato Università, 40 audiovisivo 

Aula Magna Via Corte 110 posti 145 mq Impianto 560,00 730,00 
Architettura d'Appello audiovisivo 
Aula Magna Via Marengo 220 posti 456mq Impianto 560,00 730,00 
Ingegneria audiovisivo 

Aula Scherma Via Corte 120 posti 109 mq Impianto 450,00 585,00 
d'Appello audiovisivo 

Aula Magna Via ls 208 posti 371 mq Impianto 560,00 730,00 
Fac. Umanistiche Mirrionis audiovisivo 

Aula degli specchi Via ls 140 posti 200 mq Impianto 450,00 585,00 
Mirrionis audiovisivo 

Aula Magna Viale S. 100 posti 94 mq Impianto 560,00 730,00 
Giurisprudenza Ignazio audiovisivo 

Aula 4 Fac. di Via Nicolodi 200 posti 79mq Impianto 450,00 585,00 
Giurisprudenza audiovisivo 

Aula A Polo Viale S. 370 posti 49 mq Impianto 470,00 615,00 
giuridico Ignazio audiovisivo 

economico 
Aula B Polo Viale S. 220 posti 49mq Impianto 450,00 585,00 

giuridico Ignazio audiovisivo 
economico 

Viale S. 120 posti 112 mq Impianto 450,00 585,00 
Sala "Salis" Ignazio audiovisivo 

T eatrino dei ciechi Viale S. 120 posti 150 mq Impianto 450,00 585,00 
Ignazio audiovisivo 

Aula Magna Viale S. 100 posti 97 mq Impianto 560,00 730,00 
Fac. di Economia Ignazio 74 audiovisivo 

Palazzo "Baffi" 

Aula Anfiteatro" Viale S. 150 posti 150 mq Impianto 450,00 585,00 
Ignazio 17 audiovisivo 
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DENOMINAZIONE UBICAZIONE CAPIENZA SUPERFICIE ATIREZZATURA RIMBORSO DEL 
DISPONIBILE COSTO DEl SERVIZI 

FERIALI FESTIVI 

Aula Magna Cittadella 349 posti 512 mq Impianto 600,00 800,00 
"8oscolo" Universitaria audiovisivo 

di Monserrato 
Sala congressi Cittadella 220 posti 203mq Impianto 600,00 800,00 

Universitaria audiovisivo, 
di Monserrato 

5 Aule telematiche Cittadella 100 posti 45/90 mq Postazioni 450,00 585,00 
adiacenti Sala Universitaria informatiche, 

congressi di Monserrato 
Aula A ex Via S. 215 posti 150 mq Impianto 450,00 585,00 
Auditorium Giorgio, 12 audiovisivo 
Aula 8 ex Via S. 115 posti 150mq Impianto 450,00 585,00 
Auditorium Giorgio, 12 audiovisivo 

Aula Magna ex Via S. 70 posti 118 mq Impianto 560,00 730,00 
Clinica Medica Giorgio, 12 audiovisivo 

Aula A Ponte Viale Poetto, 1 250 posti 286 mq Impianto 450,00 585,00 
Vittorio audiovisivo 

Aula 8 Ponte Viale Poetto, 1 75 posti 78mq Impianto 450,00 585,00 
Vittorio audiovisivo 

Aula Verde Piazza 100 posti 90mq Impianto 450,00 585,00 
Cittadella dei Arsenale audiovisivo 

musei 
Aula Rossa Piazza 60 posti 60mq Impianto 450,00 585,00 

Cittadella dei Arsenale audiovisivo 
musei 

Sala esposizione Piazza 90mq V ed asi V ed asi 
Cittadella dei Arsenale Ali. 8 Ali. 8 

musei 
Aule di lezione Cittadella 50/150 70/265 mq Impianto 450,00 585,00 

Universitaria posti audiovisivo 
di Monserrato 

Aula informatica Via 16 posti 83mq Postazioni 450,00 585,00 
Rettorato Università, 40 informatiche 

3 Aule informatiche Via Corte 70 posti 87mq Postazioni 450,00 585,00 
Architettura d'Appello informatiche 

Aula Magna Pal. Via 110 posti 92mq Impianto 560,00 730,00 
Della Scienze Anfiteatro, 72 audiovisivo 

Aula Magna Dip. di Via Trentina, 144 posti 182 mq Impianto 560,00 730,00 
Scienze della T erra 51 audiovisivo 
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ALLEGATO B 
Rimborso dei costi per la concessione della Sala Esposizione Cittadella dei Musei da applicare sia per i giorni 
feriali che festivi 

Giorno festivo Giorno lavorativo 

Manifestazioni culturali promosse da associazioni senza al giorno € 300,00 al giorno € 200,00 
scopo di lucro, per le quali verrà verificata la molteplice 
partecipazione degli espositori 
Personali di pittura, scultura ecc. con singolo artista al giorno € 300,00 al giorno € 200,00 

Mostre di pittura, scultura ecc. con 2 - 3 artisti che al giorno € 300,00 al giorno € 200,00 
espongano 
ognuno un minimo di 1 O opere 
Collettive di pittura, scultura ecc. realizzate almeno da 4 al giorno € 300,00 al giorno € 200,00 
artisti 
che esponQano ognuno un minimo di 15 opere 
Manifestazioni mondane o a sfondo commerciale (es. al giorno € 600,00 al giorno € 500,00 
sfilate 
di moda, pubblicità di prodotti oggetto di vendita ecc.) 
max QQ. 2 
Manifestazioni culturali organizzate da Enti Pubblici al giorno € 300,00 al giorno € 200,00 
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ALLEGATO C 
MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DELLE AULE E DEGLI SPAZI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Al Magnifico Rettore 

Al Presidente della Facoltà di ............ .. 

Il Sottoscritto ........ .... .. ................................. ......... ... ..... , nato a .. ..................... ....... , il ... ......... ...... .. 
Residente in ......... .............. ..... Via ..................................... n . ...... recapito telefonico ...... ........ .... .. . 
In qualità di ... .. ... ..................................................................................... ... .. . 
con sede in .................................................. via .. .... ............ .. ........................... n ... ...... ........... .... . 
P.IVA ... ...... .. ...... ...................... .. 

CHIEDE 

L'autorizzazione all'uso dell'aula/locale .... ..... .... ...................... ............................................. ubicato in 
...................................................... , via ................................................. ...... N . ................ ....... ... . 
durante il periodo dal .... .. ... ............... al .......................... dalle ore .................. . alle ore ................. .. .. 
per lo svolgimento della seguente manifestazione ... .......... ........... .................... .... ... ...... ..................... . . 

Numero presunto dei partecipanti ........................... . 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 

SI IMPEGNA 

ad utilizzare la sala richiesta esclusivamente per i fini sopra indicati, nei modi e per il tempo previsto 
dall'autorizzazione; 
ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel Regolamento per l'utilizzo di aule e di 
spazi dell'Università degli Studi di Cagliari; 
a riconsegnare i locali e le attrezzature nel medesimo stato nel quale sono state messe a 
disposizione; 
ad utilizzare i locali secondo le disposizioni di legge; 
a risarcire eventuali danni arrecati alle strutture in conseguenza dello svolgimento della 
manifestazione; 
ad esonerare l'Università degli studi di Cagliari da ogni responsabilità in ordine all'attività svolta 
all'interno delle sue strutture; 
a versare l'importo previsto per l'utilizzo della sala e l'eventuale cauzione richiesta, almeno cinque 
giorni prima dello svolgimento della manifestazione, sul c/c del Banco di Sardegna intestato 
all'Università degli Studi di Cagliari cod. IBAN IT 51 T 01015 04800 000000043280. 

DATA .................... ..... ... . 

TIMBRO E FIRMA 
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ALLEGATO D 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE AULE, DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI 

STATO 
CONDIZIONI LOCALE PRIMA DOPO OSSERVAZIONI 

Pulizia locale e arredi 

Stato illuminazione 

Sedie 

Tavoli 

Pareti 

Pavimento 

Porte e finestre " 

Computer 

Videoproiettore 

Impianto audio 

Altre apparecchiature 
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Prescrizioni 

Data ___ _ _ _ _ 

Incaricato dell'Ateneo _ ________ _ 

Responsabile organizzativo richiedente--------,.----

VERIFICA EFFETTUA T A 

Data _ _ _ ___ _ 

Incaricato dell'Ateneo - ---- ---..,---

Responsabile organizzativo richiedente _________ :..._ 
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