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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO SU CONCESSIONE DI AULE E SPAZI 
TARIFFARIO 

AULE E SPAZI TARIFFA GIORNALIERA 
(IVA esclusa) 

Aula Magna 900,00 € 
Aula 400 700,00 € 
Aula Disegno 700,00 € 
Aula Foscolo 600,00 € 
Aula Scarpa 600,00 € 
Aula Volta 600,00 € 
Sala Lauree 300,00 € 
Saloni Rettorato 400,00 € 
Altre Aule con più di 150 posti 600,00 € 
Altre Aule da 50 a 150 posti 400,00 € 
Aule con meno di 50 posti 200.00 € 
Altri spazi 200.00 € 
Orto Botanico 800,00 € 
Serre 300,00 € 

Per lo svolgimento di concorsi da parte di enti pubblici i corrispettivi possono subire una riduzione 
fino ad un massimo del 30%. La tariffa per metà giornata e quella serale, è pari al 50% di quella 
per l’intera giornata. 

Si intendono: 

• Giornata intera: 8.00 -20.00
• Mezza giornata: la mattina (8.00-14.00) o il pomeriggio (14.00-20.00)
• Serale: oltre le 20 fino alle 24.00 (entro le ore 24:00 deve terminare l’occupazione degli spazi

concessi)

Le tariffe comprendono (giorni feriali da lunedì a venerdì) 

• servizio di apertura e chiusura degli spazi
• consumo di energia elettrica
• spese di riscaldamento
• messa a disposizione delle attrezzature, quando disponibili.

Sono esclusi: 

• il facchinaggio nel caso si presenti l’esigenza di spostare arredi, purché ciò sia stato
preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento

• il personale tecnico per la gestione delle attrezzature
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe comprendono”.
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SERVIZI ACCESSORI 
da aggiungere alla tariffa giornaliera in caso di utilizzo delle aule in orario serale 
e nei giorni di sabato e festivi. 

TARIFFA GIORNALIERA 
(IVA esclusa) 

Costo del personale universitario 17 €/ora 

Costo per la pulizia straordinaria 

• Aule con più di 150 posti 100 €/giorno 
• Aule da 50 a 150 posti 60 €/giorno 
• Aule con meno di 50 posti 30 €/giorno 
• Altri spazi 60 €/giorno 

Costo per illuminazione  5 €/ora 
Costo per riscaldamento 28 €/ora 
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