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Art. l -
Con il presente regolamento si disciplina l'uso delle aule, quali luoghi in cui prioritariamente

viene svolta l'attivita didattica ufficiale, per lo studio individuale degli studenti.

Art. 2 -
Si possono utilizzare esclusivamente:

a) Aule di Istituto e Dipartimento, per gli spazi temporali che non figurino occupati, sulla base
della programmazione didattica effettuata dalle Presidenze delle Facoltà, quando non siano
utilizzate per lezioni e altre attività didattiche;

b) Aule che non contengono particolari attrezzature tecnico-scientifiche.

Art. 3 -
Gli studenti che intendono utilizzare spazi riservati alla didattica ed inclusi in Istituti o

Dipartimenti devono presentare apposita richiesta al Direttore di Istituto o di Dipartimento,
contenente la specificazione degli orari di utilizzo e dei locali richiesti.

La richiesta ha valenza semestrale, in presenza di corsi semestrali, o annuali in presenza di
corsi annuali.

La richesta deve essere sottoscritta da dieci studenti regolarmente iscritti all'Università di
Trieste e, possibilmente, da almeno un rappresentante degli studenti (di Facoltà o di Corso di
Laurea).



Almeno uno degli studenti richiedenti, formalmente identificato presso la Ripartizione
Economato, dovrà essere sempre presente durante l'utilizzazione dell'aula.

Art. 4 -
Qualora le aule risultino occupate per qualche lezione fuori calendario, per altre attività

didattiche, per iniziative culturali o assemblee autorizzate, gli studenti rinunciano ad utilizzarle.

Art. 5 -
Con la richiesta da loro sottoscritta, gli studenti si impegnano esplicitamente a:

a) occuparsi dell'apertura e della chiusura delle aule in questione se chiusa a chiave;
b) rispettare e far rispettare il divieto di fumare;
c) lasciare l'aula nelle condiziooni in cui l'hanno trovata (impegnandosi a non lasciare alcun

disordine);
d) arieggiare l'aula prima di lasciarla;
e) publicizzare l'iniziativa e il presente regolamento  presso i loro compagni di corso.

Art. 6 -
Gli studenti si assumono, con la richiesta, la responsabilità di eventuali danni e comunque si

impegnano a rispettare e far rispettare il presente regolamento.


