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Allegato 4  bis        

          
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI AULE E SPAZI AFFERENTI ALLA SCUOLA 

POLITECNICA 
 

 
TABELLA ONERI SOGGETTI ESTERNI 

 
L’uso delle aule e degli spazi per iniziative svolte da soggetti esterni alla Scuola è subordinato alla 
stipula di un contratto firmato dalle parti che prevede il versamento anticipato del corrispettivo 
corrispondente alla somma delle spese generali e degli eventuali servizi richiesti sulla base del 
seguente prospetto: 
 
Aule con meno di 150 posti € 300,00
Aule con più di 150 posti € 400,00
Aule informatiche (Infal1, Infal2, Fiera del Mare) € 450,00 + € 25,00/h se richiesta presenza 

tecnico informatico 
Aule Convegni (Salone al Piano Nobile di Villa 
Giustiniani Cambiaso, Aula Magna B1, Aula 
San Salvatore, Aula Benvenuto) 

€ 600,00

 
Per lo svolgimento di concorsi da parte di enti pubblici i rimborsi possono subire una riduzione fino 
ad un massimo del 30% 
La tariffa per metà giornata (o frazione) è pari al 60% di quella per l’intera giornata a condizione 
che le aule vengano lasciate libere entro le 13.30 nel caso di utilizzo al mattino o se l’utilizzo è a 
partire dalle ore 14.00 
 
Si intendono: 
Mezza giornata: la mattina (8.30 – 14.00) o il pomeriggio (14.00 – 17.30) 
Giornata intera: 8.30 – 17.30 
Serale: oltre le 17.30 fino alle 24.00  
 
I rimborsi comprendono: 

- Servizio di apertura/chiusura degli spazi entro le 17.30 
- Consumo di energia elettrica 
- Spese di riscaldamento 
- Messa a disposizione delle attrezzature, quando disponibili 
- Pulizia antecedente lo svolgimento dell’evento 
- Pulizia al termine dell’evento 
- Il personale tecnico per la gestione delle attrezzature 

 
Sono esclusi: 
 
Servizio di facchinaggio, nel caso in cui si presenti l’esigenza di 
spostare arredi, purché preventivamente e formalmente 
autorizzato; 

 

al costo a seguito di preventivo da parte della ditta addetta al 
facchinaggio 

Compenso straordinario per  prestazione del personale preposto 
fuori dalle ore di lavoro ordinario 

Rimborso forfetario € 20,00/h 

Utilizzo sistema di videoconferenza 

 
Rimborso forfetario € 100,00 

  


