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MODULO RICHIESTA UTILIZZO SPAZI DI ATENEO



Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Firenze 



SEZIONE A: dettaglio evento


Il sottoscritto __________________________________________ 
in qualità di Direttore di Dipartimento 	____________________________________________________________________ 
Tel _________________ Email _____________________________________________________________________ 
chiede l'utilizzo 
	Ordinario in orario di apertura della struttura
	Straordinario in orario di chiusura della struttura (in tal caso completare anche la "Sezione B") 

di spazi presso il: 
	Plesso: (dettagliare indirizzo della struttura universitaria)  _____________________________________________________________________
	Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________________________ 

come di seguito dettagliato: 
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NUMERO DI AULE RICHIESTE PER L'EVENTO                           

Indicare anche la capienza approssimativa

ORARIO                                                                              

Compreso il tempo per l’apertura e la chiusura definitiva delle aule.

Indicare in “ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE” eventuali orari extra

TITOLO DELL'INIZIATIVA                                           

Allegare programma o dettagliare le attività                                                   

e gli eventuali sponsor

TIPO INIZIATIVA

DOCENTE ORGANIZZATORE E              

REFERENTE DELL'INIZIATIVA

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI

 SEMINARIO

 WORKSHOP

 CONCORSO



 ALTRO

 specificare



 CONVEGNO









DATA

INIZIOFINE

GIORNOMESE ANNOGIORNOMESE ANNO
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NUMERO DI AULE RICHIESTE PER L'EVENTO                           

Indicare anche la capienza approssimativa

ORARIO                                                                              

Compreso il tempo per l’apertura e la chiusura definitiva delle aule.

Indicare in “ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE” eventuali orari extra

TITOLO DELL'INIZIATIVA                                           

Allegare programma o dettagliare le attività                                                   

e gli eventuali sponsor

TIPO INIZIATIVA

DOCENTE ORGANIZZATORE E              

REFERENTE DELL'INIZIATIVA

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI

 SEMINARIO

 WORKSHOP

 CONCORSO



 ALTRO

 specificare





 CONVEGNO









DATA

INIZIO

FINE

GIORNO

MESE 

ANNO

GIORNO

MESE 

ANNO
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In questo caso è necessario inviare a "gestione-aule@adm.unifi.it" un elenco dei richiedenti 

completo di:  NOME - COGNOME - COD.FISCALE - EMAIL - TELEFONO

E' NECESSARIO L'UTILIZZO DI UNA 

CONNESSIONE DI RETE?                                                               



 NO

 

SI,

 UN ACCESSO LAN PER I COMPUTER UTILIZZATI PER LE PRESENTAZIONI

 SI, 

UN ACCESSO LAN PER I COMPUTER UTILIZZATI PER LE PRESENTAZIONI +

  CREDENZIALI WIFI PER TUTTI GLI OSPITI DELL'EVENTO.

E' NECESSARIO UN SERVIZIO DI PULIZIE PIU' 

APPROFONDITO CON UN PASSAGGIO A META' 

GIORNATA DI UN ADDETTO?                                              

il costo è a carico degli organizzatori                 

 NO

 SI      



il personale delle pulizie effettuerà un ulteriore passaggio giornaliero                                                                           

nei bagni della zona riservata e per tutta la durata dell'evento

SONO NECESSARI PANNELLI                                                           

ESPOSITIVI PER MOSTRE?                                                                         

Il costo per la movimentazione e il posizionamento                                                                                            

è a carico degli organizzatori

 NO

 SI    

 indicare il numero di espositori necessario

SONO NECESSARI TENDIFLEX PER                                     

DELIMITARE LA ZONA DELL'EVENTO?                                                                                       

La movimentazione e il posizionamento viene effettuato                      

dagli organizzatori. Non sono disponibili in tutte le sedi                                       

 NO

 SI    

indicare il numero necessario - lunghezza nastro 250 cm



SONO NECESSARIE ATTREZZATURE                    

TECNICO-INFORMATICHE?                                                

 NO

 SI    

 dettagliare i supporto necessari



E' NECESSARIA LA PRESENZA COSTANTE                          

DI UN TECNICO AUDIO-VIDEO?                                                

Il costo è a carico degli organizzatori                                                                   

 NO

 SI    



Si precisa che senza la presenza di un tecnico non si possono                                                              

spostare o modificare in alcun modo gli impianti e i dispositivi presenti in aula



 Pannelli a vela (fronte-retro) 150 cm X 100 cm

 Pannelli a cavalletto (fronte-retro) 100 cm X 70 cm





E' NECESSARIO RISERVARE SPAZI IL 

POMERIGGIO DEL GIORNO PRECEDENTE 

L'EVENTO PER ALLESTIMENTO?                                                 

Se all'interno delle aule deve essere specificato e deve essere                                                                          

compatibile con le attività didattiche in corso. Nelle aree comuni                                          

non è necessario indicarlo

E' NECESSARIO UNO SPAZIO PER                                                                              

UN PROPRIO SERVIZIO CATERING?                                                                                       

Nel caso è obbligatorio un sopralluogo                                                                        

per definirne l'esatta collocazione

 NO

IN CASO L'EVENTO SI SVOLGA NEI PLESSI 

C.D.MORGAGNI E NOVOLI AVETE LA 

NECESSITA' DI UTILIZZARE IL PARCHEGGIO 

UNIVERSITARIO?                                                                              

In regime di aperture straordinarie nel Plesso di Novoli sono previsti 

dei costi aggiuntivi per il pesonale addetto al parcheggio

 NO

 SI      



 SI

L'attrezzatura necessaria per l'allestimento (tavoli, sedie, adattatori elettrici...)                                          

deve essere reperita dalla ditta incaricata la quale deve anche occuparsi                                                                    

dello smaltimento dei relativi rifiuti alla fine dell'evento.                                                     

L'università non si assume la responsabilità né della custodia né di eventuali 

danneggiamenti al materiale depositato

Si prega di inviare a                                                                                                                                      

"gestione-aule@adm.unifi.it"                                                                                               

l'elenco dettagliato dei richiedenti completo delle taghe dei veicoli



 NO

 SI    

 indicare le aule e il tempo necessario



SONO NECESSARI ARREDI EXTRA PER 

PARTICOLARI ESIGENZE ORGANIZZATIVE?                                                                                     

ll costo per la movimentazione ed il posizionamento di arredi non 

presenti nella sede dell'evento è a carico degli organizzatori.                                                

 NO

 SI   

 i tavoli richiudibili comunemente utilizzati hanno le dimensioni di 180 cm x 75 cm
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In questo caso è necessario inviare a "gestione-aule@adm.unifi.it" un elenco dei richiedenti 

completo di:  NOME - COGNOME - COD.FISCALE - EMAIL - TELEFONO

E' NECESSARIO L'UTILIZZO DI UNA 

CONNESSIONE DI RETE?                                                               



 NO

 

SI,

 UN ACCESSO LAN PER I COMPUTER UTILIZZATI PER LE PRESENTAZIONI

 SI, 

UN ACCESSO LAN PER I COMPUTER UTILIZZATI PER LE PRESENTAZIONI +

  CREDENZIALI WIFI PER TUTTI GLI OSPITI DELL'EVENTO.

E' NECESSARIO UN SERVIZIO DI PULIZIE PIU' 

APPROFONDITO CON UN PASSAGGIO A META' 

GIORNATA DI UN ADDETTO?                                              

il costo è a carico degli organizzatori                 

 NO

 SI      



il personale delle pulizie effettuerà un ulteriore passaggio giornaliero                                                                           

nei bagni della zona riservata e per tutta la durata dell'evento

SONO NECESSARI PANNELLI                                                           

ESPOSITIVI PER MOSTRE?                                                                         

Il costo per la movimentazione e il posizionamento                                                                                            

è a carico degli organizzatori

 NO

 SI    

 indicare il numero di espositori necessario

SONO NECESSARI TENDIFLEX PER                                     

DELIMITARE LA ZONA DELL'EVENTO?                                                                                       

La movimentazione e il posizionamento viene effettuato                      

dagli organizzatori.

 

Non sono disponibili in tutte le sedi                                       

 NO

 SI    

indicare il numero necessario - lunghezza nastro 250 cm





SONO NECESSARIE ATTREZZATURE                    

TECNICO-INFORMATICHE?                                                

 NO

 SI   

 

 dettagliare i supporto necessari





E' NECESSARIA LA PRESENZA COSTANTE                          

DI UN TECNICO AUDIO-VIDEO?                                                

Il costo è a carico degli organizzatori                                                                   

 NO

 SI    



Si precisa che senza la presenza di un tecnico non si possono                                                              

spostare o modificare in alcun modo gli impianti e i dispositivi presenti in aula



 Pannelli a vela (fronte-retro) 150 cm X 100 cm

 Pannelli a cavalletto (fronte-retro) 100 cm X 70 cm





E' NECESSARIO RISERVARE SPAZI IL 

POMERIGGIO DEL GIORNO PRECEDENTE 

L'EVENTO PER ALLESTIMENTO?                                                 

Se all'interno delle aule deve essere specificato e deve essere                                                                          

compatibile con le attività didattiche in corso. Nelle aree comuni                                          

non è necessario indicarlo

E' NECESSARIO UNO SPAZIO PER                                                                              

UN PROPRIO SERVIZIO CATERING?                                                                                       

Nel caso è obbligatorio un sopralluogo                                                                        

per definirne l'esatta collocazione

 NO

IN CASO L'EVENTO SI SVOLGA NEI PLESSI 

C.D.MORGAGNI E NOVOLI AVETE LA 

NECESSITA' DI UTILIZZARE IL PARCHEGGIO 

UNIVERSITARIO?                                                                              

In regime di aperture straordinarie nel Plesso di Novoli sono previsti 

dei costi aggiuntivi per il pesonale addetto al parcheggio

 NO

 SI      



 SI

L'attrezzatura necessaria per l'allestimento (tavoli, sedie, adattatori elettrici...)                                          

deve essere reperita dalla ditta incaricata la quale deve anche occuparsi                                                                    

dello smaltimento dei relativi rifiuti alla fine dell'evento.                                                     

L'università non si assume la responsabilità né della custodia né di eventuali 

danneggiamenti al materiale depositato

Si prega di inviare a                                                                                                                                      

"gestione-aule@adm.unifi.it"                                                                                               

l'elenco dettagliato dei richiedenti completo delle taghe dei veicoli



 NO

 SI   

 

 indicare le aule e il tempo necessario



SONO NECESSARI ARREDI EXTRA PER 

PARTICOLARI ESIGENZE ORGANIZZATIVE?                                                                                     

ll costo per la movimentazione ed il posizionamento di arredi non 

presenti nella sede dell'evento è a carico degli organizzatori.                                                

 NO

 SI   

 i tavoli richiudibili comunemente utilizzati hanno le dimensioni di 180 cm x 75 cm
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ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE
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ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE













Ai fini dei futuri contatti indico come docenti referenti per l'organizzazione dell'evento i seguenti nominativi 

	__________________________________________________ 


Tel ________________________ Email ___________________________________________________ 


	__________________________________________________ 


Tel ________________________ Email ___________________________________________________ 



SEZIONE B: utilizzo straordinario di spazi di ateneo 


In caso di richiesta di utilizzo spazi in orario di chiusura delle strutture (straordinario) si dichiara che 

	è prevista la presenza in servizio di personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento 
	NON è prevista la presenza in servizio di personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento 



In relazione all'evento organizzato si dichiara inoltre che il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di Direttore di Dipartimento_________________________________ si impegna ad assumere e rispettare tutti gli oneri propri del datore di lavoro quanto alla prevenzione e protezione dei lavoratori 


	ACCONSENTO 
	NON ACCONSENTO 


In riferimento ai costi da sostenere si conferma che gli organizzatori si faranno carico di tutte le spese necessarie per l'apertura straordinaria (sorveglianza - obbligatoria da 30 min. prima a 30 min. dopo la fine dell'iniziativa - pulizie, utenze ecc.) e che il preventivo di spesa dovrà essere intestato a: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Si rende noto che i preventivi di spesa, in particolare quelli previsti per le utenze, verranno inviati non prima di 3 mesi dall'inizio dell'evento. Tale vincolo si rende necessario a causa dell'instabilità dei mercati energetici che rendono molto complesso quantificare in maniera congrua i costi da sostenere. 



		    Firma 
Data ______________________		    Direttore di Dipartimento ____________________________________________

NB: Si ricorda che prima e dopo l'evento è necessario stampare gli ALLEGATI 1 e 2, compilarli e consegnarli al front-office di riferimento. 
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VERBALE DI PRESA VISIONE DELLA STRUTTURA 



Da compilare prima dell'evento 
e consegnare al front-office di riferimento 






ALLEGATO 1 



Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
in qualità di Responsabile dell'evento a carattere temporaneo dal titolo________________________________________ autorizzato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze e/o dal Dirigente Area servizi Economali Patrimoniali e logistici in data________________ ad utilizzare lo spazio di Ateneo nella sede_________________________________ sita in ___________________________ Via/Piazza_____________________________________________ _n°______ 
per la realizzazione dell'evento sopra menzionato che si svolgerà in data________________ 




DICHIARA 



	Al momento della presa in consegna dei locali, di aver preso visione della suddetta struttura, degli arredi e delle attrezzature in essa custodite e di aver riscontrato l'integrità delle stesse. 


	Di rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, prevenzione incendi, primo soccorso e sicurezza 

degli ambienti e dei lavoratori e che nel corso di svolgimento dell'evento non saranno utilizzate sostanze infiammabili o pericolose e non sarà consentito fumare. 
















Luogo e Data 	Firma 
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VERBALE DI CONSTATAZIONE FINALE 



Da compilare alla fine dell'evento 
e consegnare al front-office di riferimento 






ALLEGATO 2 



Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
in qualità di Responsabile dell'evento a carattere temporaneo dal titolo________________________________________ autorizzato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Firenze e/o dal Dirigente Area servizi Economali Patrimoniali 
e logistici in data________________ ad utilizzare lo spazio di Ateneo nella sede_______________________________ sita in ___________________________ Via/Piazza_____________________________________________ _n°______ 
per la realizzazione dell'evento sopra menzionato che si svolgerà in data________________ 



DICHIARA 



☐	Di riconsegnare la suddetta struttura, gli arredi e le attrezzature in essa custodite nell'esatto stato in cui sono
state affidate prima dell'evento. 



☐	Di riconsegnare la suddetta struttura, gli arredi e le attrezzature in essa custodite con i seguenti danneggiamenti non riscontrati prima dell'evento: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Secondo quanto dichiarato e riscontrato gli organizzatori si impegnano a versare all'Ateneo Fiorentino l'importo stimato dall'Amministrazione Universitaria come congruo risarcimento delle spese di riparazione. La somma stimata deve essere risarcita entro 15 giorni dal ricevimento della nota ufficiale.





      Luogo e Data 		 Firma

______________________________                                                  _________________________



