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DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZAZIONE DI SPAZI UNIVERSITARI 
 

Le presenti disposizioni disciplinano l’affitto degli spazi che l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale può mettere a disposizione di altri soggetti, compatibilmente con il normale 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, per incontri di carattere scientifico – culturale, 
corsi di formazione, concorsi e convegni. 
 
 
Art. 1 – Locali 

1. L’Università può concedere in affitto a terzi le aule destinate all’attività didattica, nonché le 
aule informatiche, quando queste non sono utilizzate per l’attività dell’Università. 

2. Possono essere concesse in affitto anche le Aule connotate quale Aula Magna e le sale 
situate presso il Rettorato. 

 
Art. 2 – Soggetti utilizzatori 
 

1. La concessione dei locali dell’Università a Enti e soggetti pubblici e privati per lo 
svolgimento di attività congressuali, scientifiche e culturali, purchè prive di connotazioni 
politiche o religiose nonché per lo svolgimento di concorsi, selezione e formazione del 
personale, avviene a titolo oneroso secondo la tariffa di cui all’allegato 2. 

2. L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito nei seguenti casi: 
a. convegni ed incontri scientifico/culturali organizzati dall’Università, dalle Facoltà, 

dai Dipartimenti e da altre Strutture dell’Università; 
b. incontri organizzati dalle organizzazioni studentesche e incontri organizzati dal 

personale universitario, anche per lo svolgimento di attività sindacale. Dette 
manifestazioni dovranno essere svolte di norma nei giorni lavorativi nella fascia 
oraria compresa tra le ore 08.00 – 17.00. Le manifestazioni svolte oltre questi orari 
non devono comportare oneri a carico del bilancio. 

3. L’utilizzo dell’Aula Magna della Caserma Perrone da parte delle Facoltà, dei Dipartimenti e 
degli altri soggetti indicati alla lettera b) del comma precedente comporta il  pagamento di 
un contributo quali spese di gestione, da versare alla struttura che ha in gestione l’Aula 
Magna, pari ai 2/3 della tariffa indicata nell’allegato n. 2. 

4. In ogni caso è accordata precedenza e preferenza ai convegni, incontri e attività organizzate 
dall’Università e dalle strutture universitarie. 

f.c. 



 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
 

1. La richiesta di utilizzazione, inviata almeno 15 giorni prima della data di utilizzo dei locali, 
deve essere indirizzata alla Direzione Amministrativa per gli spazi del Rettorato ed alle 
Presidenze di Facoltà per i locali di pertinenza dei Centri di Gestione Autonoma. Inoltre 
deve essere compilato il modello allegato (allegato n. 1) alle presenti disposizioni con 
l’indicazione dei dati richiesti. 

2. La concessione è disposta dal Direttore Amministrativo per le sale presso il Rettorato e dal 
Preside della Facoltà per gli spazi di pertinenza dei Centri di Gestione Autonoma. 

 
 
Art. 4 - Tariffe 
 

1. Gli spazi vengono concessi in uso nel rispetto del tariffario riportato all’allegato n. 2; gli 
importi rappresentano il corrispettivo minimo che deve essere richiesto e sono indicati al 
netto dell’imposta sul valore aggiunto. 

2. Nelle giornate comprese tra il lunedì ed il venerdì, durante l’orario di servizio del personale, 
(tra le ore 08.00 e le 17.00 dei giorni feriali escluso il sabato), non è necessario un servizio 
di vigilanza in quanto lo stesso è svolto dal personale in servizio presso le strutture 
interessate. 

3. Oltre le ore 17.00, nonché il sabato e i giorni festivi, è necessario un servizio di vigilanza 
con la presenza di almeno una unità di personale dell’Università. Su richiesta del soggetto 
richiedente potranno essere messe a disposizione esclusiva – compatibilmente con le 
esigenze di servizio - unità di personale per attività di portineria e vigilanza, anche nei giorni 
lavorativi nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.00, con rimborso dei 
relativi oneri. 

4. Nel periodo di funzionamento dell’impianto di riscaldamento, è dovuto un supplemento alle 
tariffe indicate per il riscaldamento delle strutture interessate, qualora le stesse siano 
utilizzate dopo le ore 17.00 nonchè il sabato e nei giorni festivi. 

5. E’ possibile richiedere in uso l’Aula Magna presso l’immobile in Via Perrone in Novara con 
o senza l’impianto multimediale. Qualora tale Aula sia richiesta con l’impianto multimediale 
è necessaria la presenza di un tecnico informatico dell’Università. 

6. Nella tabella in allegato il prezzo indicato per l’utilizzo dell’impianto multimediale 
comprende il costo del tecnico informatico addetto al funzionamento del suddetto impianto. 

7. L’utilizzo dell’Aula Magna da parte di soggetti esterni è subordinata all’adeguamento della 
struttura medesima alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

8. Il prezzo esposto per l’utilizzo delle aule informatiche dell’Università è comprensivo del 
costo di una unità di personale addetta al funzionamento delle attrezzature informatiche. 

9. All’atto del pagamento del corrispettivo l’Università provvederà all’emissione di regolare 
fattura. 

10. I locali non potranno essere utilizzati per manifestazioni che prevedano un numero di 
partecipanti superiori alla capienza dei locali medesimi. 

 
Art. 5 – Attribuzione dei compensi al personale 
 

1. Le strutture attribuiscono alle singole unità di personale i compensi per le attività svolte 
nell’ambito della presente disposizione in base all’impegno lavorativo previsto e alla 
responsabilità richiesta. 

2. La quota destinata a compensi al personale tecnico amministrativo, al lordo degli oneri a 
carico ente, è specificata nella colonna C della tabella allegata (allegato n. 2). 

f.c. 



3. Con riferimento all’unità di tempo, il personale tecnico-amministrativo che collabora 
all’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Disposizione, è compensato secondo i 
seguenti coefficienti di proporzionalità: 
- personale dirigente: 3; 
- personale tecnico-amministrativo appartenente alle Categorie D ed Ep: 2; 
- personale tecnico-amministrativo appartenente alle Categorie B e C: 1,5. 

4. La quota del singolo viene determinata moltiplicando il fattore della categoria di 
appartenenza per la percentuale di tempo dedicato alla prestazione nell’arco del periodo di 
tempo considerato. 

5. Il compenso al singolo si determina dividendo la sua quota per la somma di tutte le quote dei 
partecipanti alla prestazione e moltiplicando la risultante per la cifra pertinente al periodo. 

6. L’esecuzione delle prestazioni, svolta al di fuori delle ore di servizio dedicata all’attività 
istituzionale, è affidata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

7. Il compenso per le ore destinate alle attività conto terzi non è cumulabile con quello relativo 
alle prestazioni di lavoro straordinario. 

8. Il personale che svolge tale attività è tenuto ad indicare annualmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e secondo le modalità stabilite dal competente 
Ufficio dell’Amministrazione, il totale di ore prestate nell’ambito di tale attività. 

9. La concessione in affitto a terzi degli spazi universitari rientra nell’attività conto terzi 
pertanto il personale dell’Università espressamente e direttamente impiegato per l’apertura 
dei locali stessi ed il personale necessario per il funzionamento delle apparecchiature 
informatiche sarà retribuito secondo gli importi previsti nell’allegato n. 2 (importi 
compensivi dell’irap), quale compenso per attività conto terzi, qualora l’impegno orario sia 
effettuato al di fuori del normale orario di lavoro. 

10. Nell’ipotesi di utilizzo dei locali a titolo gratuito, ovvero di utilizzo con la corresponsione di 
un rimborso spese, il Soggetto che organizza l’evento dovrà in ogni caso mettere a 
disposizione i fondi necessari per il pagamento dell’indennità di disponibilità al personale 
dipendente impiegato nella manifestazione, secondo quanto previsto dal contratto collettivo 
integrativo. In caso contrario, qualora il soggetto che organizza l’evento non garantisca la 
copertura finanziaria della spesa per il pagamento dell’indennità di disponibilità al personale 
dipendente impiegato nella manifestazione dovrà essere richiesta preventivamente 
l’autorizzazione all’Amministrazione Centrale. 

 
Art. 6 – Criteri di riparto dei corrispettivi per le strutture interessate 
 

1. I prezzi inidicati nella tabella in allegato sono comprensivi di tutti gli oneri per la gestione 
degli edifici interessati. La ripartizione dei proventi delle attività in oggetto dovrà rispettare, 
tassativamente, gli importi indicati nella tabella allegata (allegato n. 2) alle presenti 
disposizioni di cui è parte integrante. Qualora sia richiesto un corrispettivo maggiore rispetto 
alle tariffe proposte le percentuali al Fondo Comune di Ateneo, al Bilancio e al Personale 
tecnico amministrativo dovranno essere calcolate sui corrispettivi richiesti. 

 
 
Art. 7 – Dotazioni dei locali 

1. I prezzi comprendono il servizio di apertura e chiusura delle aule, il consumo di energia 
elettrica nonchè la messa a disposizione delle attrezzature ivi esistenti. 

2. Le richieste di ulteriori dotazioni per lo svolgimento delle attività previste saranno a cura e a 
carico dell’utilizzatore. 

f.c. 



 
 
Art. 8 – Responsabilità del contraente 
 

1. L’organizzatore della manifestazione è responsabile nei confronti dell’Università per i danni 
cagionati a persone e cose, da parte dei partecipanti all’evento, per tutta la sua durata, ivi 
compresi gli eventuali danni provocati da terzi addetti all’allestimento e al disallestimento. 

2. L’utilizzatore è responsabile di ogni danno causato alle strutture durante l’orario di 
svolgimento del convegno. Dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori. 

 
Art. 9 – Aggiornamenti delle tariffe 
 

1. Le tariffe previste nelle presenti Disposizioni saranno periodicamente aggiornate. 
 
 

f.c. 



 
Allegato n. 1 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. 

AVOGADRO” 
 

MODELLO DI RICHIESTA UTILIZZO DEI LOCALI 
 

 
 
RICHIEDENTE      
 
INDIRIZZO     
 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA:    
 
Tel / Fax      
 
PERSONA DI RIFERIMENTO    
 
LOCALI RICHIESTI      
 
          
 
TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE     
 
        
 
GIORNO / I DI UTILIZZO DEI LOCALI     
 
FASCIA ORARIA DI UTILIZZO DEI LOCALI    
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE     
 
AGENZIA ORGANIZZATIVA        
 
Tel / Fax          
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI PREVISTO    
 
ALTRE INFORMAZIONI:      
 
       
 
       
 
PERSONALE IN ESCLUSIVA               SI      NO   
 
UTILIZZO IMPIANTO MULTIMEDIALE    SI      NO    
 
UTILIZZO AULE INFORMATICHE       SI      NO   

f.c. 
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