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Ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera N. 23 del 14 ottobre 2013
Il presente regolamento disciplina l’uso delle Sale di Riunione del Dipartimento di Fisica1 per lo
svolgimento di incontri, seminari e eventi di interesse scientifico/didattico.
L’utilizzazione delle sale è riservata in via prioritaria2 (e nell’ordine elencato) a:
− Riunioni degli organi di Dipartimento;
− Incontri organizzativi di Enti di Ricerca convenzionati e ospitati presso le strutture del
Dipartimento stesso;
− Seminari scientifici organizzati da membri del Dipartimento di Fisica o Enti di Ricerca
convenzionati;
− Riunioni promosse nell’ambito di progetti scientifici o didattici cui partecipano membri del
Dipartimento o Enti di Ricerca convenzionati;
− Riunioni del personale dipendente afferente al Dipartimento o a Enti di Ricerca convenzionati.
Per tali eventi è necessario procedere alla prenotazione tramite l’utilizzo dell’apposita procedura
online raggiungibile dalla home page del Dipartimento.
L’utilizzo delle strutture, solo in casi eccezionali, potrà essere richiesto per altri eventi. A tale
scopo è necessario produrre una richiesta formale scritta. Tale richiesta dovrà essere indirizzata al
Direttore del Dipartimento e dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data prevista per la
manifestazione. La Direzione si riserva di accettare entro tre giorni dalla presentazione della
richiesta.
Per l’accesso alle aule, il richiedente ritira le chiavi presso il Servizio di Guardiania o i locali
preposti dell’Amministrazione ed è tenuto a firmare sull’apposito modulo per il ritiro. Al termine
dell’evento, il richiedente cura che le porte d’accesso della sala siano chiuse a chiave e si fa carico
della restituzione puntuale delle chiavi stesse, firmando il modulo di riconsegna.
Il richiedente rimane responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti o ai
servizi nel corso dell’evento. Rimane inteso che ogni utilizzo delle sale al di fuori delle modalità
previste dal presente regolamento è da considerarsi non autorizzato, in particolare è fatto divieto
di utilizzare le sale per lezioni od esami.
L’utilizzo della sala potrà essere concesso solo per eventi che trattino argomenti di carattere
scientifico o che siano rilevanti per l’organizzazione didattica.

