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Articolo 1 (Finalità d’uso) 
L'Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia è gestita  dall’Ufficio di Presidenza 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia e può essere utilizzata per le seguenti finalità: 
A - Sedute del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio 
B -  Sedute di Laurea e di Diploma 
C -  Assemblee generali degli studenti 
D -  Conferenze e convegni scientifici organizzati da Dipartimenti e Centri della Facoltà 
E - Conferenze e convegni scientifici organizzati da Enti pubblici e/o privati in 
collaborazione con strutture universitarie. 
 

Articolo 2 (Ambienti disponibili) 
Gli organizzatori delle Conferenze/Convegni, di cui ai punti D ed E dell’art. 1, hanno la 
disponibilità dell'Aula Magna e dello spazio antistante l'Aula per allestire tutto quanto 
può essere necessario per le esigenze delle manifestazioni. Non sono disponibili, di 
norma, gli altri ambienti o Aule dove sono programmate altre attività istituzionali che 
non possono essere interrotte. 
 

Articolo 3 (Uso degli impianti) 
Nell’Aula Magna è installato un impianto ad alto contenuto tecnologico per la diffusione 
di suoni e di immagini provenienti da varie sorgenti (PC, VHS, MC, Internet, CD, 
diapositive, lucidi, testo ed immagini su supporto cartaceo). Gli organizzatori, 
contestualmente alla presentazione della domanda d’uso dell’Aula, devono precisare se 
intendono utilizzare soltanto l’impianto di amplificazione  e la lavagna luminosa oppure 
tutta la strumentazione multimediale disponibile. 
 
 

Articolo 4 (Tariffe d’uso) 
Per l’utilizzazione dell'Aula Magna, limitatamente alle manifestazioni di  cui ai punti D 
ed E dell’art. 1, sarà richiesto agli organizzatori il pagamento di una tariffa d’uso, 
versata a favore del Dipartimento della Facoltà, i cui introiti sono da configurarsi 
Prestazione a pagamento del Dipartimento. La percentuale dell’introito a favore del 
Dipartimento  è   finalizzato  alla manutenzione ed al funzionamento della 
strumentazione multimediale nonché alla sua implementazione. Gli importi delle tariffe 
saranno in relazione al grado di utilizzo dell'Aula (durata della manifestazione, uso di 



tutta la strumentazione multimediale o soltanto dell'impianto di amplificazione e della 
lavagna luminosa). Il Comitato di gestione del Dipartimento della Facoltà determinerà 
annualmente il relativo tariffario. 
Il versamento della tariffa dovuta per l’utilizzo dell’Aula Magna della Facoltà è richiesto 
in data anticipata rispetto alla data di utilizzo, e deve essere versato dal richiedente la 
prestazione sul Conto Corrente Bancario N. 13500 del Banco di Sardegna Agenzia n. 1 
intestato all’Università degli Studi di Sassari – CAB 1015 – ABI 17201. Nel versamento 
deve essere specificata la seguente motivazione “Utilizzo Strutture del Dipartimento 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari” . La ricevuta bancaria deve essere 
trasmessa anche in copia, all’Ufficio di Presidenza della Facoltà che provvederà al 
rilascio della ricevuta. 
Attualmente la tariffa richiesta, riferita a ciascuna giornata o frazione d’uso, è stabilita in 
Euro 500,00  + IVA 100,00 (se dovuta) per un totale di Euro 600,00 

 
Articolo 5 (Prenotazioni) 

La richiesta di utilizzo dell'Aula Magna deve essere avanzata all’Ufficio di Presidenza 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, compilando in ogni parte un apposito modulo 
firmato dal richiedente. 
 Il Preside della Facoltà dopo aver valutato la congruità della richiesta con le norme 
contenute nel presente regolamento, darà comunicazione dell'accettazione o del rifiuto 
della richiesta presentata. Non saranno prese in considerazione richieste incomplete. 
 
 

Articolo 6 (Attrezzature speciali) 
Gli organizzatori, che hanno la necessità di installare nell’Aula Magna della Facoltà 
attrezzature particolari o altro materiale per le esigenze della manifestazione, devono 
richiedere, contestualmente alla presentazione della richiesta di cui all’art. 5, 
l’autorizzazione al Preside della Facoltà specificando sia la natura dell’intervento sia la 
disponibilità dell’Aula nei giorni antecedenti o susseguenti la manifestazione. Tale 
intervento, se autorizzato, è a carico degli organizzatori, che si impegnano a ripristinare 
le condizioni degli ambienti utilizzati dopo la rimozione dell’attrezzatura o di altro 
materiale provvisoriamente installato. 
 


