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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.1440/2009 del 21.12.2009 
Modifica della denominazione della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 142 del 24 marzo 1993 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Legge 19/11/1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in particolare 

l’art.11; 
VISTO l’art. 17 della Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

disposizioni generali sull’ordinamento degli studi universitari; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22/10/2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei approvato con DM 509/99”; 
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VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 294/46 del 12 ottobre 2001 e 
successive modifiche, adeguato al DM 270/04 con Decreto Rettorale del 29 maggio 2008 n. 776; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 concernente la definizione degli standard e dei requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria; 

VISTA la delibera del 27 marzo 2009 con cui il Consiglio della Scuola in Anatomia patologica ha proposto 
la modifica della denominazione della Scuola intitolandola al Maestro Antonio Maria Mancini; 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24 settembre 2009 con la quale si 
propone la modifica di denominazione della  Scuola di Specializzazione in Anatomia patologica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 17 novembre 2009 con cui si approva la modifica 
di denominazione della Scuola di Specializzazione in Anatomia patologica; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
La denominazione della Scuola di Specializzazione in Anatomia patologica è modificata in “Scuola di 
Specializzazione in Anatomia patologica ”Antonio Maria Mancini””. Tale modifica di denominazione ha 
rilievo esclusivamente interno all’Ateneo e può essere riportata sugli atti della Scuola ma non su certificati e 
titoli di studio. 
 

ART. 2 
Il presente Decreto Rettorale, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, entra in vigore dalla 
data di emanazione. 
 
 
Bologna, 21/12/2009          IL RETTORE 

             Prof. Ivano Dionigi      
 
 

DECRETO RETTORALE n.1471/2009 del 28.12.2009 
Regolamento della cessione degli spazi universitari a soggetti terzi 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art.12 c.2 dello Statuto Generale d’Ateneo; 
VISTO l’art. 8 del codice Etico dell’Università di Bologna che evidenzia come “I membri dell’Università 

devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e 
produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell’Università. A nessun membro è 
consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse 
umane, materiali o finanziarie dell’Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da 
quelli dell’istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest’ultima”; 

CONSIDERATO che in adempimento di tale disposizione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, il 9 
gennaio 2007, disposizioni in tema di concessione degli spazi dell’Ateneo a soggetti terzi; 

VISTI i pareri delle istruttorie commissioni Bilancio e Programmazione ed Edilizia e spazi del 24/11/2009; 
VISTO che il Consiglio d’Amministrazione del 15 Dicembre 2009 ha approvato il nuovo Regolamento per la 

concessione in uso temporaneo degli spazi e la valorizzazione dell’immagine dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna e relativi allegati, autorizzando la sua adozione; 

 
DECRETA 

 
l’emanazione e adozione del Regolamento della cessione spazi universitari a soggetti terzi (allegato A), del 
relativo tariffario (allegato 2) e degli allegati 1 (elenco aule afferenti all’area del patrimonio e dei servizi 
economali) e 3 (bozza contratto), così come approvati dal Consiglio d’Amministrazione del 15/12/2009. 
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Il presente Decreto è redatto in duplice originale. 
 
Dal Rettorato, 28 dicembre 2009 
         IL RETTORE 

Prof. Ivano Dionigi 
 
 
ALLEGATO A 
 
Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e la valorizzazione dell’immagine 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.  
 

PREMESSA 
 
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo a soggetti pubblici e privati degli spazi 
nella disponibilità dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università, e le modalità 
per la valorizzazione della sua immagine in occasione di tali utilizzi. 
 

PARTE I 
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI 

 
ARTICOLO 1 Concessione in uso degli spazi 
Possono essere oggetto di concessione in uso gli spazi interni (atri, aule..) o esterni (cortili, giardini, 
parcheggi,…) agli edifici universitari, a condizione che sia salvaguardato prioritariamente lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 
Ai fini del presente regolamento si considera concessione in uso temporaneo quella fino ad un massimo di 29 
giorni all’anno. 
La concessione non temporanea può essere deliberata solo dal Consiglio d’Amministrazione. 
 
ARTICOLO 2 Finalità della concessione in uso temporaneo degli spazi 
Gli spazi dell’Università possono essere concessi in uso temporaneo: 
A) per lo svolgimento di manifestazioni che non hanno fini di lucro (a titolo esemplificativo: convegni, 
seminari, cineforum, congressi, concorsi/selezioni); 
B) per lo svolgimento di riprese fotografiche e cinematografiche. 
Non possono essere concessi spazi per iniziative promosse da forze politiche o partitiche. 
 
ARTICOLO 3 Soggetti concedenti 
La concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università è disposta: 
- dai Responsabili delle Strutture (Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e Biblioteche e Responsabili 
di strutture con autonomia di bilancio) per gli spazi a loro assegnati; 
- dal Dirigente dell’Area del Patrimonio e dei Servizi Economali per gli spazi di cui all’allegato 1; 
- dai Dirigenti dei Poli per gli spazi afferenti ai servizi generali nei Poli; 
- dai Presidenti dei Corsi di Laurea, limitatamente ai Poli e su delega dei Presidi, per gli spazi assegnati alle 
Facoltà. 
Nel caso di qualunque richiesta di spazi per lo svolgimento di riprese fotografiche o cinematografiche il 
soggetto concedente è tenuto a concordare l’eventuale concessione ed il corrispettivo con la Direzione 
Cultura e Comunicazione Istituzionale. 
  
ARTICOLO 4 Modalità di richiesta della concessione 
I soggetti, pubblici o privati, interessati alla concessione in uso temporaneo di spazi dell’Università debbono 
rivolgere richiesta formale (lettera, fax o e-mail) al soggetto concedente gli spazi di interesse almeno 30 
giorni prima della data di inizio del previsto uso. 
La richiesta dovrà contenere: 

- l’indicazione dello spazio richiesto 
- la tipologia e i contenuti dell’iniziativa 
- l’indicazione degli strumenti con cui verrà pubblicizzato l’evento 
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- l’impegno ad indicare negli strumenti di promozione e pubblicità dell’iniziativa la dicitura “Si 
ringrazia /su concessione/ in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”, 
concordandola col soggetto concedente; 
- i giorni e gli orari di utilizzo 
- il nominativo di un referente 
- l’eventuale agenzia/segreteria organizzatrice 
- le attrezzature e i servizi tecnici necessari 
- i dati necessari per la fatturazione. 

Nel caso di richieste per lo svolgimento di riprese fotografiche o cinematografiche, la richiesta dovrà inoltre 
indicare: 

- il bene da riprodurre 
- i contenuti, le finalità e la destinazione delle riprese o riproduzioni 
- i mezzi e modalità di ripresa 
- le forme eventuali di distribuzione o pubblicità verso terzi 
- il numero degli esemplari prodotti 
- il paese /o paesi nei quali il materiale verrà distribuito. 

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il soggetto concedente invierà: 
- comunicazione formale di avvenuta prenotazione con indicazione del corrispettivo o comunicazione 

formale di impossibilità di accordare la concessione 
 oppure  
-  la proposta di un incontro con il soggetto richiedente per una più precisa valutazione della richiesta e 

delle necessità connesse. 
Entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data concordata per l’inizio dell’utilizzo dovrà essere sottoscritto il 
contratto per la concessione d’uso. 
La mancata sottoscrizione del contratto entro tale termine determina il venir meno di ogni obbligo 
dell’Università rispetto alla prenotazione degli spazi. 
 
ARTICOLO 5 Corrispettivi 
I corrispettivi della concessione temporanea degli spazi a terzi, ivi comprese le associazioni studentesche di 
cui al successivo art.9, sono elencati nel tariffario allegato 2. 
Nel caso di riprese fotografiche o cinematografiche e di manifestazioni di particolare complessità e impegno 
organizzativo e/o di utilizzo dell’immagine dell’Ateneo ulteriore, verrà definito un corrispettivo specifico, 
che tenga conto dell’impegno organizzativo espresso dall’Ateneo in termini di personale (ore/uomo 
dedicate), disagio, utilizzo dell’immagine. 
Per quanto riguarda la concessione temporanea di spazi alle associazioni studentesche accreditate, per la 
realizzazione di singole iniziative culturali e ricreative rientranti nei propri programmi di attività: 

- se l’iniziativa si svolge in orario di apertura delle strutture, la concessione è gratuita, fatta salva la 
necessità della sottoscrizione del relativo contratto; 
- se l’iniziativa si svolge fuori dall’orario di apertura delle strutture, viene richiesta la sottoscrizione 
del contratto e il pagamento dei  costi della necessaria sorveglianza. 

 
ARTICOLO 6 Modalità di utilizzo degli spazi 
La concessione in uso degli spazi e dei locali dell’Università comporta il rispetto e il corretto uso dei locali, 
ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. 
In particolare il concessionario dovrà rispettare: 

- le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei 
lavoratori; 
- la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla 
tipologia di attività. 

Inoltre il concessionario dovrà vigilare affinché: 
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili; 
- non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei 
pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere; 
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a 
disposizione; 
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- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i 
cartelli segnaletici. 

In caso di mancato adempimento, il concessionario risponderà direttamente degli eventuali danni. 
Il soggetto concedente ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il 
rispetto di quanto contemplato nel presente regolamento e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli 
opportuni provvedimenti. 
All’interno degli edifici è vietato fumare, introdurre animali, introdurre sostanze infiammabili o pericolose. 
È inoltre fatto divieto, ai concessionari, di vendita diretta al pubblico, salvo diversi accordi col soggetto 
concedente, ed è solamente consentita l’attività di esposizione promozionale. 
Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza o di diritto d’autore o di altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo 
di manifestazione. 
In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la 
stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali 
furti o danneggiamenti dei suddetti beni. 
Fatta salva la possibilità di patti diversi dove di interesse del soggetto concedente, è fatto obbligo al 
concessionario di avvalersi – per le attività di sorveglianza e guardiania degli spazi concessi - del personale a 
ciò destinato dall’Ateneo.  
 
ARTICOLO 7 Modalità di utilizzo delle attrezzature. 
L’utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi dell’Università da parte di persone esterne 
non è di norma consentito; l’eventuale presenza di personale tecnico fornito dal concessionario a supporto di 
eventi e manifestazioni dovrà essere preventivamente richiesta e concordata con il concedente. 
Al termine del periodo di utilizzo il concessionario dovrà lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato 
d’uso o funzionamento in cui li ha ricevuti. 
In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un non corretto utilizzo da parte del concessionario 
degli spazi dati in concessione, le spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a completo carico 
del concessionario. 
L’eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in 
abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente 
autorizzato dal concedente. 
Il concessionario è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature conformi alle leggi vigenti; le 
strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti. 
 
ARTICOLO 8 Cauzione 
Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia superiore a euro 5.000 iva compresa o su valutazione discrezionale 
del soggetto concedente con riguardo alla natura e al valore delle attrezzature ed al pregio degli spazi messi a 
disposizione, verrà richiesto al concessionario, alla stipula del contratto la prestazione di una cauzione di 
euro 5.000: 
- o con assegno bancario non trasferibile, 
- o con polizza fidejussoria. 
La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università ed avere una scadenza 
successiva al termine di utilizzo degli spazi. 
 
 
ARTICOLO 9 Concessione di spazi alle associazioni studentesche  
Le associazioni studentesche possono richiedere, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, spazi in uso 
temporaneo per realizzare singole iniziative a carattere culturale, ricreativo o sportivo. 
 
 

PARTE II 
SVOLGIMENTO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE O CINEMATOGRAFICHE 

 
ARTICOLO 10 Autorizzazioni 
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Le riprese cinematografiche o fotografiche di luoghi, beni, arredi dell’Università o ad essa ben riferibili sono 
soggette a preventiva valutazione della Direzione Cultura e Comunicazione Istituzionale. 
Le riprese cinematografiche o fotografiche, anche se non ne è prevista la diffusione al pubblico, dovranno 
riportare la dicitura “Si ringrazia /su concessione/ in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna”, da concordare col soggetto concedente, e l’avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo. 
La dicitura “Si ringrazia /su concessione/ in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna”, da concordare col soggetto concedente, dovrà essere riportata anche nella riproduzione delle opere 
effettuate con strumenti elettronici o telematici. 
 
ARTICOLO 11 Svolgimento di riprese fotografiche o cinematografiche da parte di personale 
dell’Università o studenti 
Non sono soggette ad alcun pagamento le riprese o riproduzioni effettuate dal personale e dagli studenti 
dell’Università con finalità di valorizzazione del patrimonio culturale e per fini istituzionali.  
Tali riprese o riproduzioni dovranno comunque essere autorizzate dal Magnifico Rettore o suoi delegati. 
 
ARTICOLO 12 Riproduzione del materiale dell’Archivio Storico. 
La richiesta di riproduzione del materiale dell’Archivio Storico dovrà essere inoltrata al Direttore 
dell’Archivio Storico come previsto dal regolamento in uso dal Centro di Servizio Archivio Storico. 
 
ARTICOLO 13 Pubblicizzazione e promozione. 
L’utilizzo, in qualsiasi forma e modo della dicitura “Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”, e del 
logo dell’Università è soggetto ad espressa autorizzazione del Magnifico Rettore attraverso suoi delegati.  
L’Università si riserva di richiedere copia del materiale in cui compaiono tale dicitura e tale logo prima della 
sua diffusione.  
 
 

PARTE III 
 
ARTICOLO 14 Clausole di salvaguardia. 
L’Università può sospendere, o concordarne con il richiedente il rinvio, della concessione degli spazi o 
l’effettuazione di riprese fotografiche o cinematografiche per cause di forza maggiore non dipendenti dalla 
propria volontà. 
 
ARTICOLO 15 Concessione gratuita. 
In casi particolari e motivati, il soggetto concedente può, d’intesa con il Magnifico Rettore, o suoi delegati, 
concedere l’uso temporaneo degli spazi dell’Università a titolo gratuito o previo rimborso delle sole spese 
vive (pulizia e sorveglianza) laddove l’iniziativa si svolga in orario di apertura della struttura. 
In tutti gli altri casi verrà comunque richiesto il rimborso delle spese sostenute per l’apertura e la necessaria 
sorveglianza. 
 
 
ALLEGATO 1 
 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – SEDE DI BOLOGNA –  
ELENCO AULE AFFERENTI ALL’AREA DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI ECONOMALI: 
 
COMPLESSO BELMELORO, via Belmeloro 14, Bologna 
Sono disponibili 2 aule da 400 posti (aula A 342 posti + 4 per disabili e aula B da 412 posti + 4 per disabili), 
5 aule da 100 posti, 5 aule da 50 posti, 2 aule informatiche da 30 posti e una sala studio. 
 
COMPLESSO EX MORASSUTTI, Viale Berti Pichat 6/2, Bologna  
Sono disponibili 2 aule da 480 posti, e 2 aule da 180 posti. 
 
COMPLESSO RANZANI, Via Ranzani 14, Bologna 
Sono disponibili un’aula da 320 posti, un’aula da 206 posti, un’aula da 255 e un’aula da 178 posti. 
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COMPLESSO S. LUCIA, Via De' Chiari /Via Castiglione 36, Bologna 
Complesso di alto valore storico. Sono disponibili l’aula absidale da 200 posti e l’aula Furlanetto da 50 posti, 
oltre all’Aula Magna da 650 posti. 
 
COMPLESSO S. CRISTINA, P.tta Morandi 2, Bologna 
Complesso di alto valore storico, sono disponibili aula magna da 150 posti, 3 aule da 25 posti e 3 aule 
esterne: l’aula A da 169 posti, l’aula B da 91 posti e l’aula C da 84 posti. 
 
 
ALLEGATO 2 TARIFFARIO 
 

costo di un giorno di 
utilizzo per 1/2 

giornata  

costo di un giorno di 
utilizzo per la 

giornata intera  

AULE DI N. POSTI/ SPAZI DI 
METRATURA 

COMPARABILE 
8.00/14.00     

14.00/20.00   
20.00/24.00        

(giorni feriali 
escluso il sabato e i 

festivi ) 

8.00/20.00        
(giorni feriali 

escluso il sabato e i 
festivi) 

Festivi sia giornata 
intera che mezza 
giornata (sabati e 

domeniche con 
aperture 

straordinarie del 
complesso) 

Fino a 50 posti /fino a mq 50* 145,00 230,00 320,00 

Fino a 100 posti /fino a mq 100 160,00 260,00 360,00 

Fino a 150 posti /fino a mq 150 190,00 310,00 400,00 

Fino a 200 posti /fino a mq 200 260,00 520,00 700,00 

Fino a 300 posti /fino a mq 300 310,00 610,00 790,00 

Fino a 400 posti /fino a mq 400 360,00 690,00 870,00 

Fino a 600 posti /fino a mq 600 420,00 850,00 1000,00 

Spazio esterno (cortile o 
parcheggio) di mq fino a 300 

210,00 420,00 510,00 

Spazio esterno (cortile o 
parcheggio) di mq fino a 600 

330,00 650,00 740,00 

Spazio esterno (cortile o 
parcheggio) di mq fino a 1000 

560,00 1100,00 1300,00 

 
*per le aule di dimensioni minori è possibile stabilire un costo giornaliero proporzionale ai posti o alla 
dimensione 
 -Le tariffe potranno essere scontate, fino ad un massimo del 20% sull’importo complessivo, laddove gli 
spazi vengano richiesti per un periodo di utilizzo periodico prolungato o gli spazi concessi in contemporanea 
siano multipli ed attigui, tali quindi da consentire un parzialmente abbattimento del costo di 
custodia/guardiania. 
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- Per l’utilizzo serale degli spazi (nella fascia oraria dalle 20.00 alle 24.00) è previsto un sovrapprezzo del 
20% 
- Tutte le tariffe sono al netto dell'IVA 
 
 

Mezza giornata o 
fascia serale: 

Giornata intera 

8.00/14.00 8.00/20.00 
14.00/20.00 (giorni feriali escluso 

il sabato) 
20.00/24.00   

SPAZI DI PARTICOLARE 
INTERESSE STORICO  

(giorni feriali escluso 
il sabato) 

  

Festivi sia giornata 
intera che mezza 
giornata (sabati e 

domeniche con 
aperture straordinarie 

del complesso) 

Aula Prodi in San Giovanni in Monte � 530,00 � 707,00 � 848,00 

Aula Absidale S. Lucia  � 600,00 � 1.000,00 � 1.000,00 

Aula Magna S. Cristina � 600,00 � 1.000,00 � 1.000,00 

Salone Marescotti - Palazzo 
Brazzetti Marescotti  

� 400,00 � 600,00 � 600,00 

 
 
ALLEGATO 3 FAC - SIMILE CONTRATTO 
 
REP.__________     PROT.N._____________ DEL___________ 
 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI  UNIVERSITARI 
 
Oggetto: Concessione temporanea a ________________________________ degli spazi siti in 
__________________________________________con capienza massima ______ per il/i giorni________ 
dalle ore _______alle ore______ per lo svolgimento di 
______________________________________________________________________________________ 
 
Articolo 1) Corrispettivo  
 
L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con sede in Bologna Via Zamboni n.33 C.F.80007010376 
P.IVA 01131710376, di seguito Università, concede a ___________________________________ con sede 
in __________________________________ C.F./P.IVA _____________________________ rappresentato 
dal Sig.___________________________ nato a ______________il _____________ e residente a 
________________ in via ______________ ( di seguito concessionario) che accetta gli spazi di cui 
all’oggetto al corrispettivo di � _______________oltre iva (20%). 
 
Articolo 2) Finalità  
La concessione oggetto del presente contratto è fatta in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento per 
la concessione in uso temporaneo degli spazi e la valorizzazione dell’immagine dell’Alma Mater Studiorum- 
Università di Bologna, che il concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettare 
integralmente. 
Gli spazi vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento della attività/manifestazione indicata in 
oggetto; è vietata ogni altra utilizzazione. 
 
Articolo 3) Attrezzature  
Il concessionario dà atto che gli spazi vengono concessi con le seguenti attrezzature (da barrare): 

� microfono in n_______ 
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� videoproiettore in n_________ 
� lavagna luminosa in n_______ 
� schermo per proiezioni in n_____ 
� pc in n__________ 
� altre ed eventuali____________ 

 
Articolo 4) Allestimenti  
Viene concessa al concessionario la possibilità di effettuare, negli spazi concessi e per il periodo in oggetto, 
esclusivamente i seguenti allestimenti e/o installazioni: 
_____________________________________________________________ 
E’ esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell’Università per allestimenti o installazioni realizzati negli 
spazi dal concessionario o da terzi da esso incaricati. 
 
Articolo 5) Organizzazione  
Il concessionario intende affidare l’organizzazione della manifestazione a 
____________________________________ (es. un’agenzia di servizi), che a sua volta sottoscrive il 
presente contratto.  
 
Articolo 6) Autorizzazioni 
Il concessionario all’interno degli spazi concessi e per il periodo in oggetto è autorizzato ad effettuare (da 
barrare): 

� registrazioni radiofoniche 
� registrazioni televisive 
� registrazioni video 
� servizi fotografici 
� esposizioni 
� riproduzioni del materiale dell’archivio storico 
 

Articolo 7) Pubblicizzazione 
Il concessionario dichiara che pubblicizzerà la manifestazione attraverso_____________________________ 
e si impegna ad indicare, negli strumenti di promozione e pubblicità, la dicitura “Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna” 
 
Articolo 8) Custodia dei beni e cauzione  
L’Università non assume veste di depositaria e/o di custode dei beni mobili che verranno introdotti dal 
concessionario e/o da terzi negli spazi concessi in uso. Sono a carico del concessionario gli oneri assicurativi 
e la custodia dei suddetti beni mobili, eventualmente tramite propri addetti o incaricati. 
Il concessionario esonera, inoltre, l’Università da ogni responsabilità per manomissione, furto, incendio e 
danneggiamento dei beni mobili o quant’altro di sua proprietà o dei terzi partecipanti all’attività / 
manifestazione  introdotti negli spazi. 
 
Articolo 9) Accesso agli spazi e sicurezza  
Il concessionario è tenuto a  disciplinare e controllare l’accesso del pubblico agli spazi, rispettarne la 
capienza indicata e mantenere integra la percorribilità delle vie di esodo. 
 
Articolo 10) Autorizzazioni  
Il concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle licenze ed autorizzazioni eventualmente 
occorrenti in relazione alla manifestazione/attività in oggetto, intendendosi esclusa ogni responsabilità 
dell’Università per eventuali omissioni e inosservanze della normativa che disciplina le attività svolte. 
Nei casi in cui gli spazi vengano utilizzati per attività di riprese fotografiche, cinematografiche, mostre, il 
concessionario dichiara di essere in possesso, oltre all’autorizzazione del responsabile dello spazio, del 
consenso preventivo del Magnifico Rettore 
 
Articolo 11) Riconsegna  
Gli spazi concessi dovranno essere riconsegnati al termine della manifestazione in oggetto nelle medesime 
condizioni nelle quali sono stati consegnati. 
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Nel caso in cui, al momento della riconsegna degli spazi, l’Università verificherà danni ai locali, agli 
impianti, alle attrezzature e agli arredi il concessionario sarà ritenuto responsabile. 
Se la riconsegna degli spazi non avverrà nei tempi convenuti l’Università provvederà allo sgombero degli 
stessi e alla collocazione dei materiali ivi eventualmente  presenti in proprio magazzino con spese a carico 
del concessionario, e alla richiesta del risarcimento danno. 
 
Articolo 12) Cauzione (eventuale) 
A garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi posti a suo carico col presente contratto, il 
Concessionario presta – contestualmente alla stipula – cauzione di euro 5.000 (cinquemila) tramite: 

� assegno bancario non trasferibile numero_______________________________ 
� fidejussione (indicare gli estremi della polizza) ____________________________________  
 

Articolo 13) Fatturazione. 
La fatturazione dell’importo totale compreso di IVA nella relativa aliquota vigente, avverrà alla restituzione 
dei locali. Vengono fatti salvi i casi di pagamento anticipato del prezzo, in cui la fatturazione avverrà alla 
stipula del contratto. La fattura dovrà essere così intestata: 
RAGIONE SOCIALE____________________________________ 
INDIRIZZO____________________________________________ 
CAP, COMUNE, PROVINCIA_____________________________ 
CODICE FISCALE______________________________________ 
PARTITA IVA__________________________________________ 
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Banca spa – Filiale Bologna 7 – c/c 
000002968737 – ABI 02008 – CAB 02457 – CIN: U- Ente 307010 intestato a: ALMA MATER 
STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. 
ATTENZIONE: I DIPARTIMENTI E LE STRUTTURE CON AUTONOMIA AMMINISTRATIVO 
CONTABILE DEVONO INSERIRE I LORO RIFERIMENTI. 
 
Articolo 14) Salvaguardia e risarcimento  
L’inosservanza del presente contratto e delle previsioni del regolamento citato all’art. 2, dà facoltà 
all’Università di risolverlo e di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni. In ogni caso, qualsiasi 
inosservanza riscontrata sarà motivo di diniego per richieste successive. 
 
Articolo 15) Normativa di riferimento  
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile. 
 
Articolo 16) Foro competente  
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Bologna. 
 
Articolo 17) Registrazione  
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della 
Tariffa parte II del DPR 131/1986. 
 
Articolo 18) Imposte  
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa parte I del DPR 642/1972. 
La relativa spesa è posta a carico dell’Utilizzatore. 
 
Il concessionario  
_____________________________________________ 
 
Per L’ Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna Il Dirigente /Il Preside/Il Direttore. 
______________________________________________ 
 
Per l’organizzatore 
_______________________________________________  
 
Bologna, 
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COMUNICATI 

 
DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 
Il Magnifico Rettore, con Decreto Rettorale rep. n. 1264 - 2009 prot n. 54455 del 18/11/2009 e con Decreto 
Rettorale rep. n. 1467 - 2009 prot. n. 60585 del 28/12/2009, ha delegato al prof. Emilio Ferrari, Pro-rettore 
Vicario, le funzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ai sensi di legge. 
 
 
******************************************************************************** 


