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Regolamento per la concessione degli spazi  
del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 

 
Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi che il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni può 
mettere a disposizione, compatibilmente con il normale svolgimento delle attività istituzionali, per incontri di carattere 
scientifico culturale, corsi di formazione, concorsi, attività sindacale e altre attività legate alla vita universitaria.  
Non è prevista la concessione degli spazi dipartimentali per attività didattiche fatta eccezione per i corsi di III livello.. 
 

Art. 1 Spazi utilizzabili 
Gli spazi del dipartimento che possono essere concessi sono: 

• Sala conferenze 5° piano (zona D2) posti 99 

• Sala riunioni piano terreno (fronte aula 12) posti 25 

• Sala riunioni 4° piano (zona D2) posti 20 

• Sala riunioni 1° piano (zona D2) posti 20 
 
Richieste relative ad altri spazi verranno valutate caso per caso. 
 

Art. 2 Giorni e orari di utilizzo degli spazi 
Compatibilmente con le esigenze funzionali del dipartimento gli spazi potranno essere utilizzati, di norma, nei giorni 
lavorativi di apertura della struttura con il seguente orario: 

• Dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

• Sabato     dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Il dipartimento può discrezionalmente riservarsi l’uso esclusivo dei locali in determinati orari e giorni della settimana. 
 

Art. 3 Modalità di richiesta spazi 
La richiesta di concessione spazi da parte di soggetti esterni al dipartimento deve essere indirizzata al Direttore, 
compilando l’apposito “modulo richiesta spazi” disponibile all’indirizzo www.spazidet.polito.it ed inviata all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nel modulo stesso.  
Se la richiesta è avanzata per convegni/incontri organizzati da altri Dipartimenti, Centri o Servizi del Politecnico essa 
dovrà essere proposta dal Direttore o dal Dirigente responsabile.  
 
La richiesta di concessione spazi da parte di soggetti interni al dipartimento è necessaria solo nel caso di utilizzo 
della Sala Conferenze; essa deve essere indirizzata al Direttore, compilando l’apposito “modulo semplificato richiesta 
spazi” disponibile all’indirizzo www.spazidet.polito.it ed inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo 
stesso.  
Qualora soggetti interni intendano utilizzare altre sale, che non siano la Sala Conferenze, potranno autonomamente 
provvedere alla verifica della disponibilità e alla prenotazione, collegandosi all’indirizzo 
https://elnmail.polito.it/public/DELEN/Sale 
 
La concessione è disposta dal Direttore del dipartimento o suo delegato. 
 
L’utilizzo degli spazi concessi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti e 
dei lavoratori. 
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Art. 4 Oneri per gli spazi 

Le tariffe dei locali del dipartimento sono equiparate a quelle indicate nel regolamento di Ateneo, in particolare si 
osserverà il seguente tariffario: 

Locale del dipartimento 

Locale di Ateneo equiparato per la 
definizione della tariffa 

(si veda il Regolamento per la 
concessione degli spazi del 
Politecnico di Torino – art.5) 

Sala conferenze 5° piano (zona D2) posti 99 Aule superiori a 200 posti 

Sala riunioni piano terreno (fronte aula 12) posti 25 Aule inferiori a 50 posti 

Sala riunioni 4° piano (zona D2) posti 20 Aule inferiori a 50 posti 

Sala riunioni 1° piano (zona D2) posti 20 Aule inferiori a 50 posti 

Le tariffe applicate dal dipartimento si aggiornano contestualmente e nella stessa misura del tariffario di riferimento. 
 
Su indicazione del Direttore del dipartimento o suo delegato, la concessione degli spazi può essere disposta a titolo 
gratuito nei seguenti casi:  

a) convegni, incontri e manifestazioni  che  perseguono  scopi  di  carattere istituzionale, culturale, scientifico  e  
umanitario  ai  quali il dipartimento desidera apportare il proprio contributo con la concessione a titolo gratuito 
degli spazi;  

b) convegni, incontri e manifestazioni organizzate dal personale del dipartimento/distretto.  
  
La concessione degli  spazi  a  titolo  gratuito  decade  in  presenza  di  forme  dirette di pubblicità o promozione da parte 
di enti esterni sponsorizzatori dell’iniziativa. 
 

Art. 5 Costi del personale 
L’utilizzo del personale è sempre a titolo oneroso, anche se la concessione degli spazi è disposta a titolo gratuito, fatto 
salvo per le  manifestazioni  organizzate dal dipartimento o ritenute di particolare interesse per il dipartimento. 
La tipologia  di  personale  impiegato  ed  il  numero  di  persone,  è  concordata  con  gli  organizzatori  della 
manifestazione. Il dipartimento si riserva la possibilità di utilizzare personale fornito dall’ateneo o esterno. 
Il costo del personale è valutato con le stesse tariffe presenti nell’art. 7 del “Regolamento per la concessione degli spazi” 
del Politecnico di Torino. 
 

Art. 6 Costi pulizie 
Le tariffe applicate per la concessione degli spazi sono comprensive delle spese per le pulizie. 
Anche se la concessione degli spazi è disposta a titolo gratuito, verrà comunque addebitato il costo forfettario per la 
pulizia  degli  spazi, valutato  nella  misura  del  10%  degli  oneri  di  affitto  dei  locali (si veda il Regolamento per la 
concessione degli spazi del Politecnico di Torino – art. 5).  
Il dipartimento può sostenere tali costi di pulizia quando il richiedente è membro del dipartimento o l’evento è di 
particolare interesse per il dipartimento. 
 

Art. 7 Altri oneri 
Eventuali altri costi relativi ad apparecchiature o servizi, non previsti nei tariffari del presente Regolamento, devono 
essere concordati. 
 

Art 8 Rimandi 
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Per tutto quello non espressamente indicato si applica il “Regolamento per la concessione degli spazi” del Politecnico di 
Torino, con particolare riferimento ai seguenti articoli di tale regolamento: 

• art. 3 Soggetti utilizzatori 

• art. 6 Oneri per le aree e stand espositivi 

• art. 9 Autorizzazioni 

• art. 10 Aggiornamento delle tariffe 
 

Allegati: 
a) Modulo per la richiesta degli spazi del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 
b) Modulo semplificato per la richiesta degli spazi del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 
c) Regolamento per la concessione degli spazi del Politecnico di Torino 
d) Regolamento per l’utilizzo degli spazi concessi in uso dal Politecnico di Torino 
e) Tabella contenente i periodi di uso riservato al Dipartimento (se redatta) 

 


