REGOLAMENTO
per la concessione in uso delle Sale Istituzionali, degli spazi
comuni e delle relative pertinenze dell’ERSU di Palermo
Approvato con Delibera del C. di A. dell’E.R.S.U. di Palermo n° 30 del 12 maggio 2015
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PREMESSA
II presente Regolamento disciplina la concessione in uso delle Sale Istituzionali e delle relative
pertinenze, degli spazi comuni, delle attrezzature fisse e degli arredi dell’ERSU di Palermo (di
seguito denominate semplicemente Sale Istituzionali).

Art. 1 - Sale Istituzionali
1. Le caratteristiche tecniche delle Sale Istituzionali sono riportati nelle schede in appendice.
2. La gestione delle Sale Istituzionali è affidata all’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali.

Art. 2 – Finalità concessione delle Sale Istituzionali
1. Le Sale Istituzionali sono principalmente destinate ad iniziative e manifestazioni proposte da
associazioni e comitati studenteschi.
2. Tutte le iniziative devono essere di carattere culturale, didattico, sociale, di informazione,
formazione e orientamento, e devono rientrare nella sfera di interesse degli studenti
universitari delle Istituzioni Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo.
3. Tutte le Sale Istituzionali sono concesse per attività con finalità pubbliche rivolte,
prioritariamente, agli studenti universitari, secondo le condizioni e le tariffe (indicate nel
Tariffario, riportato in appendice), approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nel
rispetto della libertà dei singoli e del pluralismo delle idee, e nella consapevolezza del ruolo
fondamentale che gli stessi rivestono per la vita sociale e culturale del territorio.
4. Non è consentito l’uso delle Sale Istituzionali per manifestazioni di carattere
partitico e politico.
5. Le iniziative di carattere politico‐culturale proposte da associazioni studentesche sono
ammesse

purché

ricadenti

durante

i

periodi

di

cosiddetta

“campagna

elettorale

studentesca”, ai sensi della normativa vigente.
6. L'ERSU si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle sale:
‐

per esigenze organizzative proprie;

‐

per manifestazioni che non rientrano tra le attività istituzionali dell'Ente.

7. In nessun caso l’uso delle Sale Istituzionali è consentito per manifestazioni per le quali non
risulti garantita, a giudizio dell'Ente, la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza
delle persone e dell'ambiente.
8. L'utilizzo delle Sale Istituzionali non è consentito per la presentazione di prodotti finalizzati
alla loro commercializzazione, per mostre o per riunioni che abbiano carattere continuativo,
ad esclusione delle attività da realizzare con il contributo dell’ERSU o con la sua diretta
partecipazione.
9. L’ERSU è esonerato da qualsiasi responsabilità nell'eventualità che, per cause di
forza maggiore (es. sciopero del personale, black-out elettrico o guasti tecnici
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alle apparecchiature, eventi naturali straordinari), sia impedito lo svolgimento
dell'iniziativa per cui si era ottenuta la concessione in uso delle sale.

Art. 3 - Principi
Con riferimento al Regolamento sull'assetto organizzativo dell'Ente, si enunciano i seguenti
principi fondamentali:
a.

le Sale Istituzionali sono concesse solo per un utilizzo temporaneo;

b.

nel valutare le richieste, le priorità si determinano secondo i criteri indicati nel successivo
art. 7;

c.

l’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.

Art. 4 – Soggetti utilizzatori
1.

L'utilizzo delle Sale Istituzionali dell’Ente è concesso a:
a) Associazioni studentesche, regolarmente costituite ai sensi di legge, che non
perseguano fini di lucro e che posseggano i seguenti requisiti:
‐

organismi direttivi composti per almeno il 75% da studenti universitari iscritti
all'Ateneo palermitano;

‐

carica di presidente affidata ad uno studente universitario in possesso dei suddetti
requisiti;

b) Comitati studenteschi composti da almeno dieci studenti iscritti all'ateneo
palermitano, regolarmente costituiti ai sensi della normativa vigente;
c) Università degli Studi di Palermo, istituzioni universitarie AFAM e altri
istituti

scolastici

pubblici

riconosciuti

dal

Ministero

della

Pubblica

Istruzione;
d) Assessorati, Enti, Agenzie ed Aziende regionali;
e) Associazioni non studentesche, cooperative, circoli senza fini di lucro, altri enti
pubblici e privati, organismi culturali e di volontariato regolarmente costituiti ai sensi
della normativa vigente;
f)

Associazioni giovanili regolarmente costituite ai sensi di legge, che non
perseguano fini di lucro e svolgano attività rivolte agli studenti universitari.

2. L'ERSU di Palermo concede gratuitamente l'uso delle Sale Istituzionali a soggetti
utilizzatori (vedi art. 4 comma 1 punti a, b e c) appartenenti ad associazioni
studentesche inscritte in apposito albo A e albo B dell’ERSU, comitati studenteschi e
Università. L’ERSU si riserva altresì la possibilità di concedere gratuitamente l’uso delle
sale a soggetti esterni previo pare positivo della Presidenza.
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Art. 5 – Modalità di utilizzo delle Sale Istituzionali
1. L'orario ordinario giornaliero di utilizzo delle Sale Istituzionali è specificato nel Tariffario
e riguarda i giorni lavorativi infrasettimanali compresi dal lunedì al venerdì, con
interruzione di 1 ora (dalle ore 14:00 alle ore 15:00) per consentire al personale interno
di fruire della pausa-pranzo. Eventuali richieste di utilizzo delle Sale nei giorni di sabato,
domenica, festivi o che esulino dagli orari ordinari d'ufficio, sono valutate a discrezione
dell'Ente.
2. La concessione delle Sale Istituzionali è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da
parte dell’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali che è incaricata di valutare
l'opportunità della concessione sulla base della rispondenza delle iniziative da realizzare
ai compiti e alle finalità dell’Ente, a quanto previsto dal presente regolamento e alle
caratteristiche delle sale stesse in rapporto alla manifestazione che il richiedente
intende realizzare.
3. L’uso dei locali viene concesso nei giorni ed orari autorizzati dall'Ente, secondo la
disponibilità della sala richiesta.
4. Le manifestazioni dovranno comunque non essere in contrasto con le esigenze degli
studenti e compatibili con i programmi in calendario e quelli proposti dalle associazioni o
comitati studenteschi.

Art. 6 - Modalità di presentazione della richiesta
1. Le procedure amministrative per la richiesta di concessione in uso delle sale
istituzionali, si differenziano nel caso in cui il richiedente sia un soggetto interno o
esterno all’Ente.
2. Per i soggetti interni, il Dirigente responsabile dovrà presentare la richiesta all’Ufficio
Cerimoniale e Relazioni Istituzionali, che ne disporrà l'autorizzazione, almeno 10 giorni
prima della manifestazione programmata.
3. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, indicando:
‐

il tipo di iniziativa che si intende realizzare;

‐

i temi trattati;

‐

le date e gli orari;

‐

il numero previsto di partecipanti;

‐

il nominativo del responsabile che manterrà i contatti con l’Ente;

‐

i servizi tecnologici richiesti, tra quelli disponibili, da usare durante l'attività;

‐

lo

stato

di

avanzamento

delle

procedure

organizzative

delle

iniziative

di

pubblicizzazione dell'evento;
‐

il soggetto responsabile di tali iniziative;
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‐

i nominativi del personale che supporterà l’Ente nella gestione dell'evento, con la
presenza in sito e la sorveglianza del normale funzionamento delle strutture,
impegnandosi a fornire con congruo anticipo ogni ulteriore informazione necessaria alla
programmazione della migliore gestione degli spazi e dei tempi.

4. Nel caso di soggetti esterni, la domanda per la concessione in uso della Sala Riunioni
dovrà essere indirizzata alla Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali dell’ERSU di
Palermo, che ne disporrà l'autorizzazione, ed inviata all’ERSU di Palermo - Residenza
Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze Ed. 1 - 90128 Palermo, Fax 091.6545920
email

ufficio.cerimoniale@ersupalermo.gov.it

o

consegnate

direttamente

all’Ufficio

Protocollo dell'Ente, Residenza Universitaria Santi Romano, Viale delle Scienze – Edificio 1,
90128 Palermo,

piano terra, con un congruo anticipo rispetto alla data della

manifestazione (almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui si intende utilizzare la
sala).
5. Le richieste, in caso di soggetti esterni all'Ente, dovranno essere redatte utilizzando
apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.
6. La

domanda

dovrà

essere

sottoscritta

dal

legale

rappresentante

del

soggetto

richiedente che, con la sottoscrizione, dichiara espressamente:
‐

di accettare integralmente il presente Regolamento;

‐

di rendersi personalmente responsabile del corretto utilizzo della sala e delle relative
attrezzature;

‐

di avere piena consapevolezza delle caratteristiche strutturali e tecniche della Sala;

‐

di ritenere gli spazi idonei alle esigenze connesse con l'attività da svolgere, di
impegnarsi al risarcimento di eventuali danni arrecati agli arredi ed alla struttura;

‐

di assumersi la responsabilità per eventuali danni alle persone partecipanti;

‐

di sollevare l’ERSU di Palermo da ogni responsabilità connessa a incidenti dolosi o
colposi arrecati a persone o cose in conseguenza all'uso della Sala.

7. Nella domanda dovranno essere specificati:
‐

le finalità sociali del soggetto richiedente;

‐

il tipo di iniziativa che si intende realizzare;

‐

i temi trattati;

‐

le date e gli orari;

‐

il numero previsto di partecipanti;

‐

il nominativo del responsabile che manterrà i contatti con l’Ente;

‐

i servizi tecnologici richiesti, tra quelli disponibili, da usare durante l'attività;

‐

gli estremi per l'emissione della fattura, ove dovuta;

‐

i nominativi del personale che supporterà l’Ente nella gestione dell'evento, con la
presenza in sito e la sorveglianza del normale funzionamento delle strutture,
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impegnandosi a fornire con congruo anticipo ogni ulteriore informazione necessaria alla
programmazione della migliore gestione degli spazi e dei tempi.
8. Nell'esaminare le richieste provenienti da soggetti terzi, in considerazione della
destinazione principale delle sale a spazi di riunione interni all'Ente, assumerà valore
prioritario la data di ingresso al protocollo della richiesta formale
9. In

caso

d’indisponibilità

temporanea

per

sovrapposizione

di

eventi,

sarà

cura

dell’Amministrazione rendersi disponibile a programmare un eventuale slittamento alla
prima data utile.

Art. 7 – Autorizzazione all'uso
1. Le procedure di rilascio della concessione in uso delle Sale Istituzionali da parte di Istituzioni
o di soggetti terzi, sono programmate e gestite dall’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali;
tale ufficio garantisce l'efficiente custodia ed utilizzo dei locali.
2. Il rilascio della concessione in uso temporaneo delle Sale è comunicato per iscritto, tramite
posta elettronica o via fax, entro i 5 giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta
(con eccezione delle richieste provenienti dall’interno).
3. Il criterio di priorità per la concessione è assicurata alle attività proprie dell’ERSU di Palermo
e, in subordine, delle Strutture Regionali.
4. Nel caso in cui pervengano, da parte di soggetti terzi, più richieste di utilizzo
contemporaneo delle Sale, la priorità è determinata secondo i seguenti criteri:
attività che perseguono interessi dell’Ente;
attività di carattere generale che contribuiscono all’arricchimento sociale,
civile e culturale della comunità siciliana;
attività che favoriscono i rapporti fra ERSU Palermo e il contesto culturale,
economico e sociale;
attività di formazione e sensibilizzazione coerenti con il Regolamento dell’ERSU di
Palermo.
5. In caso di ulteriore parità tra più richieste, si terrà conto dell'ordine temporale di
prenotazione quale risulta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.
6. L’ERSU di Palermo si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle Sale qualora ritenga che
dalle finalità della manifestazione derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.
7. La comunicazione dell'eventuale mancato accoglimento della richiesta è fornito anche senza
riportare le motivazioni.
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Art. 8 – Modalità di accesso
1. L'accesso alle sale è regolato in funzione dell’esigenza di salvaguardare il patrimonio
che l'ERSU mette a disposizione dei concessionari e dell'osservanza della normativa in
materia di Pubblica Sicurezza, di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
2. A tal fine viene specificato quanto segue:
a. le sale di cui è prevista l'utilizzazione sono destinate esclusivamente ad ospitare
iniziative attuate direttamente dal concessionario secondo dettagliata specifica che deve
essere esposta nella domanda di concessione. E’ fatto divieto assoluto di subconcessione;
b. per tutte le attività pubbliche dovrà essere consentita la partecipazione di tutti gli
studenti;
c. per le iniziative a pagamento agli studenti universitari dovrà essere garantito un prezzo
del biglietto ridotto di almeno il 30%, salvo diversi accordi da valutare con il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente;
d. ciascuna sala ha un limite massimo di capienza, per motivi di sicurezza, indicato nelle
allegate schede del presente Regolamento. E’ assolutamente vietato il superamento di
tali limiti.
3. Le manifestazioni non dovranno essere in contrasto con le esigenze degli studenti e
dovranno essere compatibili con i programmi in calendario proposti dalle associazioni e
comitati studenteschi. Inoltre, non dovranno recare disturbo o intralcio all'attività
lavorativa degli operatori dell’Ente e degli ospiti delle Residenze Universitarie.
4. I buffet, coffee break, aperitivi e simili, collaterali alle manifestazioni, ove possibile,
potranno essere eseguite direttamente dal personale delle mense dell’ERSU, con oneri a
carico del concessionario.
5. Non è consentito il commercio di beni e servizi tranne che per i beni di sicura valenza culturale e
didattica relativi alla manifestazione promossa.

Art. 9 – Oneri dovuti
1. L'uso delle Sale Istituzionali avviene previa versamento del corrispettivo giornaliero
indicato nel Tariffario, seguendo le procedure di rilascio dei servizi da parte dell’ERSU di
Palermo.
2. L’ERSU di Palermo si riserva di applicare uno sconto del 10% su prenotazioni pari a
cinque

giorni consecutivi ed uno sconto del 20% su prenotazioni pari a dieci giorni

consecutivi.
3. Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Monte dei
Paschi di Siena, Filiale di Palermo, Istituto Cassiere di questo E.R.S.U. di Palermo, Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario, al seguente Codice IBAN:
8
Regolamento per la concessione in uso delle Sale Istituzionali e delle relative pertinenze, delle attrezzature fissi e
degli arredi dell’ERSU di Palermo

IT54I0103004600000001371452
entro tre giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’ERSU e, comunque, entro e
non oltre 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Copia del versamento
effettuato dovrà essere trasmessa via email (ufficio.cerimoniale@ersupalermo.gov.it)
all’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali dell’ERSU.
4. Il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini indicati dall’Ente è considerata
un’esplicita rinuncia alla concessione.
5. Eventuali disdette d’uso devono avvenire in forma scritta almeno 5 giorni prima
dell'inizio della manifestazione.
6. Gli importi del Tariffario sono comprensivi del noleggio della sala, del videoproiettore,
dei costi di riscaldamento, illuminazione e pulizie.
7. Il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo, a suo insindacabile giudizio, può
concedere la sala in uso gratuito ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità. Tale modalità di
autorizzazione

costituisce

una

forma

di

contributo

indiretto

alla

realizzazione

dell'evento, da menzionare nel materiale divulgativo nel quale dovrà essere anche
inserito il logo dell'Ente.

Art. 10 – Utilizzo attrezzature
1. Per impianti e attrezzature sono intesi gli apparati elettrici, elettronici, informatici,
postazioni per personal computer, impianti telefonici e idraulici inseriti nelle strutture in
concessione.
2. Il concessionario è ritenuto responsabile degli eventuali danni arrecati alle attrezzature
delle sale in concessione.
3. Le attrezzature sono disponibili ed utilizzabili compatibilmente con la disponibilità delle
stesse e alle condizioni specificate nel modulo di richiesta di utilizzo delle sale. Il
personale incaricato dell’assistenza tecnica dal concessionario assume la piena
responsabilità del corretto utilizzo delle attrezzature.
4. Per indicare le vie d’accesso alle sale il concessionario potrà utilizzare l’eventuale
segnaletica di proprietà dell'Ente, previa autorizzazione.
5. I materiali di consumo sono a carico dell'utilizzatore della sala.
6. Alla concessione della Sala non è associata l'autorizzazione all’accesso di motoveicoli e
autoveicoli nelle strutture interne ed esterne dell’Ente, fatto salvo l’accesso per
diversamente abili.
7. Qualora i concessionari intendessero utilizzare la strumentazione multimediale presente
nelle Sale, dovranno farne esplicita richiesta.
8. Non è consentito introdurre attrezzature senza una preventiva autorizzazione.
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9. Ogni

autorizzazione

integrativa

comporta

l'impegno,

a

concordare

con

l’Ufficio

Cerimoniale e Relazioni Istituzionali, le modalità di utilizzo delle attrezzature nonché
l'assunzione della piena responsabilità del loro funzionamento, ivi compreso ogni
eventuale guasto che si possa verificare.

Art. 11 – Obblighi e responsabilità del richiedente
1. Il concessionario delle Sale è obbligato ad impiegare, e far impiegare, la maggior diligenza
possibile nell'utilizzo delle stesse, dei mobili, delle attrezzature, così da non dare luogo a
qualsiasi tipo di danno o pregiudizio ai beni dell’Ente.
2. Al termine del periodo di utilizzo, il concessionario dovrà riconsegnare la sala, i locali
annessi e le attrezzature, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti.
3. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione all'Ufficio
competente.
4. La gestione delle Sale, anche per le riunioni non Istituzionali, è assegnata al personale
dell’Ufficio Cerimoniale e Relazioni Istituzionali, in accordo col concessionario interno o esterno,
provvederà all'apertura e chiusura dei locali rispettando le vigenti norme di sicurezza, vigilando
sul corretto uso delle attrezzature e lo stato dei locali nel rispetto del presente Regolamento.
5. Nel corso delle manifestazioni, le sale vengono presidiate dal personale dell’Ente con compiti
di controllo del presente Regolamento e soprattutto delle norme di sicurezza, con particolare
riguardo alle presenze in sala, che non possono superare quelle previste all'art. 8 comma 2
punto d.
6. Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare tale limite e potrà
accedere liberamente alle riunioni per lo svolgimento dell'attività cui è preposto.
7. Il richiedente deve rispondere di eventuali danni, ammanchi o manomissioni verificatisi nel
periodo di utilizzo della Sala e dovrà tenere indenne l'Ente da eventuali pretese di terzi al
riguardo.
8. Un rappresentante del concessionario e uno del personale addetto alla sorveglianza
procederanno ad una ricognizione preventiva dei locali per constatare le condizioni al momento
dell'insediamento, prendendo nota di ogni eventuale osservazione.
9. Simile ricognizione verrà effettuata a fine manifestazione e, ove si constatino dei danni, si
informerà immediatamente la Direzione dell’Ente, che provvederà alla contestazione. Il
richiedente dovrà integralmente rimborsare le eventuali spese sostenute per le riparazioni e/o
ripristini.
10. L’ERSU di Palermo declina, altresì, ogni responsabilità in merito alla custodia di beni mobili
di proprietà di terzi nei locali dell’Ente e il concessionario deve tenere indenne l'Ente da pretese
di terzi.
11. Il materiale lasciato presso le Sale dovrà essere ritirato entro le 24 ore lavorative
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successive alla manifestazione. Dopo tale periodo l'Ente provvederà di conseguenza,
addebitandone gli eventuali costi.

Art. 12 - Divieti
1.

All'interno delle Sale Istituzionali non è consentito:
‐

fumare;

‐

affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri, sugli arredi o sui rivestimenti della Sala o
dell'ingresso, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio e le stesse non
rechino danno alcuno alle strutture e agli arredi esistenti;

2.

‐

ingombrare in qualsiasi modo le uscite di sicurezza o occultare la relativa segnaletica;

‐

occultare o spostare le attrezzature antincendio;

‐

apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature;

‐

introdurre oggetti che possano in qualche modo danneggiare la Sala;

‐

introdurre arredi di qualunque natura, salvo apposita autorizzazione dell’Ente.

Sono previsti inoltre i seguenti divieti:
‐

non si potranno attivare servizi di ristorazione senza preventiva autorizzazione;

‐

non si potrà svolgere attività commerciale sotto qualsiasi forma;

‐

non si potranno utilizzare le Sale Istituzionali per finalità diverse o non conformi a quelle
per le quali è stata accordata la concessione ed in particolar modo per finalità politiche.

Art. 13 – Annullamento della manifestazione
1. L'annullamento della manifestazione deve essere comunicato in forma scritta almeno 5
giorni prima della data di svolgimento prevista.
2. Si rinvia alla regolamentazione in materia di contratti con l’ERSU di Palermo per quanto
riguarda l'eventuale trattenimento della caparra o il rimborso della stessa.
3. L'Ente è, comunque, esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento dello
svolgimento della manifestazione dovuto a cause di forza maggiore quali sciopero del
personale, black-out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

Art. 14 – Autorizzazioni previste dalla normativa vigente
Il Richiedente, ottenuta la concessione all'uso della Sala, dovrà curare direttamente il pieno
rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza,
esonerando

l’Ente

da

ogni

responsabilità

civile,

penale

o

amministrativa

derivante

dall'inosservanza delle stesse.

Art. 15 - Controversie
Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento, nel
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caso in cui non si possa definire in via amichevole, verranno deferite al Foro di Palermo.

Art. 16 – Norma di rinvio
Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato dalle vigenti disposizioni
in materia di comodato.

Art. 17 - Divulgazione
Il presente Regolamento e il relativo Modulo di richiesta per la concessione in uso della sale
Istituzionali, viene reso pubblico tramite la divulgazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.
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TARIFFARIO per la concessione in uso delle Sale Istituzionali e delle
relative pertinenze, degli spazi comuni, delle attrezzature fisse e degli
arredi dell’Ente.
Sala “Schembri” - Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, primo piano

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

190,00
190,00
250,00
350,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Sala mensa “Santi Romano” - Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, primo rialzato

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€ 400,00
€ 650,00
€ 800,00
€ 1.200,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Ristorantino sala mensa “Santi Romano” - Viale delle Scienze, Ed. 1 – Res. Univ. “Santi Romano”, primo rialzato

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

300,00
450,00
650,00
900,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

200,00
350,00
600,00
850,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 140,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Pizzeria sala mensa “Santi Romano” - Viale delle Scienze, Ed. 1 – Res. Univ.“Santi Romano”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

Terrazzo “Basile” - Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Sala multimediale “San Saverio” 2°p. - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, secondo piano

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

190,00
200,00
250,00
350,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA
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Sala multimediale “San Saverio” p.t. - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

100,00
100,00
150,00
200,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

100,00
100,00
150,00
200,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€ 80,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 150,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Sala mostre “San Saverio” p.t. - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

Sala Tv “San Saverio” - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Sala mensa “San Saverio” - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano rialzato

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

200,00
350,00
450,00
600,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€
€
€
€

120,00
150,00
200,00
290,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€
€
€
€

250,00
320,00
380,00
450,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Atrio “San Saverio” - Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Atrio “Schiavuzzo” - Via Schiavuzzo, 22 - piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata
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Sala lettura “SS. Nunziata” piano terra - Piazza Casa Professa, 22 - piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

€
€
€
€

100,00
120,00
180,00
250,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€
€
€
€

100,00
120,00
140,00
200,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€ 80,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 150,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€ 80,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 200,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

€ 350,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 1.100,00

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA

Sala lettura “SS. Nunziata” 2°p. - Piazza Casa Professa, 22 - piano secondo

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Sala comune foresteria “SS. Nunziata” - Piazza Casa Professa, 22 - piano terzo

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Atrio “SS. Nunziata” - Piazza Casa Professa, 22 - piano terra

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata

Salone “Casa del Goliardo” - Salita dell’indipendenza, 1 - piano secondo

Tariffe :

.
.
.
.

Mezza giornata – mattina (dalle ore 8:00alle ore 14:00)
Mezza giornata – pomeriggio (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)
Intera giornata
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SCHEDE TECNICHE delle Sale Istituzionali e delle relative
pertinenze, degli spazi comuni, delle attrezzature fisse e degli
arredi dell’Ente.
1.1 – SALA SCHEMBRI

Ubicazione:

Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, primo piano

Capienza:

96 posti

Superficie:

mq. 193,45

Locali annessi:

Nessuno

Dotazione multimediale:

.
.
.
.

Descrizione:

Sala parquet dotata di tavolo conferenza con n. 6 poltrone direzionali e poltroncine
imbottite (con sedile ribaltabile) fisse su barra e tavoletta
Una scrivania e n. 3 sedie e n. 2 poltroncine girevoli

Videoproiettore
Sistema di amplificazione
Schermo di proiezione motorizzato
Sistema audiofilodiffusione e due microfoni wifi

Planimetria:

Foto:
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1.2 – SALA MENSA “SANTI ROMANO”

Ubicazione:

Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano rialzato

Capienza:

384 posti

Superficie:

mq. 694,89

Locali annessi:

Ristorantino sala mensa “Santi Romano”

Dotazione multimediale :

Nessuna

Descrizione:

Sala dotata di n. 75 tavoli da 4 posti fissi su barra con sedile girevole

Planimetria:

Foto:
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1.3 – RISTORANTINO SALA MENSA “SANTI ROMANO”

Ubicazione:

Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano rialzato

Capienza:

76 posti

Superficie:

mq. 115,29

Locali annessi:

Sala mensa “Santi Romano”

Dotazione

Tv 50”

multimediale :

Descrizione:

Locale dotato di tavoli e sedie mobili da collocare secondo le esigenze

Planimetria:

Foto:
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1.4 – PIZZERIA SALA MENSA “SANTI ROMANO”

Ubicazione:

Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano terra

Capienza:

300 posti

Superficie:

mq. 429,21

Locali annessi:

Bar

Dotazione multimediale :

N. 2 Tv da 40”

Descrizione:

Locale dotato di n.96 tavoli fissi da 4 posti con sedile girevole, forno a legna

Planimetria:

Foto:
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1.5 – TERRAZZO “BASILE”

Ubicazione:

Viale delle Scienze, Ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 175,00

Locali annessi:

Sala mensa “Santi Romano”

Dotazione multimediale :

Nessuna

Descrizione:

Spazio esterno con accesso dal lato parcheggio dotato di panchine fisse e 4 tavoli con
sedie fisse su barra girevoli.

Planimetria:

Foto:
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2.1 – SALA MULTIMEDIALE “SAN SAVERIO” 2°p.

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, secondo piano

Capienza:

75 posti

Superficie:

mq. 173,53

Locali annessi:

. Ufficio (mq. 11,23)
. Deposito (mq. 11,23)
. Cabina di regia

Dotazione multimediale:

.
.
.
.

Descrizione:

Sala con moquette dotata di palco e poltroncine fisse con sedile ribaltabile, pianoforte a
coda Steinway, tavolo conferenza e 8 sedie.

Videoproiettore con DVD
Sistema di amplificazione con 4 casse
Riproduttore audio cd
Schermo proiezione fisso

Planimetria:

Foto:
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2.2 – SALA MULTIMEDIALE “SAN SAVERIO” p.t.

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Capienza:

56 posti

Superficie:

mq. 82,60

Locali annessi:

Magazzino di mq. 10,45

Dotazione multimediale :

. Videoproiettore e schermo di proiezioni motorizzato
. Sistema Dolby Digital 5.1 “Yamaha”

Descrizione:

Dotata di poltroncine agganciabili e tavolo conferenza e 3 poltroncine

Planimetria:

.
Foto:
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2.3 – SALA MOSTRE “SAN SAVERIO”

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 118,20

Locali annessi:

. Ufficio di mq. 11,23
. Ripostiglio di mq. 11,23
. Servizi igienici

Dotazione multimediale:

Nessuna

Descrizione:

Dotata di n. 9 pannelli espositivi autoportanti su ruote, utilizzabili da entrambi i lati (dim.
m. 2,16x1,20). Inoltre è presente un sistema di binario perimetrale per quadri e/o
stampe

Planimetria:

Foto:
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2.4 – SALA TV “SAN SAVERIO”

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 80,14

Locali annessi:

. Deposito di mq. 6,22
. Servizi igienici

Dotazione multimediale :

Tv 40”

Descrizione:

All’interno del locale è presente un distributore automatico di bevande ed altro

Planimetria:

Foto:
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2.5 – SALA MENSA “SAN SAVERIO”

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano rialzato

Capienza:

148 posti

Superficie:

mq. 300,00

Locali annessi:

Nessuno

Dotazione multimediale :

N. 2 Tv da 40”

Descrizione:

Dotata di tavoli fissi da 4 posti con sedili girevoli

Planimetria:

Foto:
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2.6 – ATRIO “SAN SAVERIO”

Ubicazione:

Via G. Di Cristina, 7 - Residenza Universitaria “San Saverio”, piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 1.098,95

Locali annessi:

Nessuna

Dotazione multimediale :

Nessuna

Descrizione:

Atrio da mq. 614,53 e porticato mq. 484,42

Planimetria:

Foto:
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3.1 – ATRIO “SCHIAVUZZO”

Ubicazione:

Via Schiavuzzo, 22 - piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 400,00

Locali annessi:

Nessuno

Dotazione multimediale :

Nessuna

Descrizione:

Atrio da mq. 229,00 e porticato mq. 171,00

Planimetria:

Foto:
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4.1 – SALA LETTURA “SS. NUNZIATA” p.t.

Ubicazione:

Piazza Casa Professa, 22 - piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 144,62

Locali annessi:

Locale breakfast con distributori automatici, locale deposito

Dotazione multimediale :

n. 3 Tavoli grandi, 6 tavoli piccoli, 34 sedie, presente un distributore automatico di
bevande ed altro

Descrizione:

Accesso diretto sull’atrio

Planimetria:

Foto:

28
Regolamento per la concessione in uso delle Sale Istituzionali e delle relative pertinenze, delle attrezzature fissi e
degli arredi dell’ERSU di Palermo

29
Regolamento per la concessione in uso delle Sale Istituzionali e delle relative pertinenze, delle attrezzature fissi e
degli arredi dell’ERSU di Palermo

4.2 – SALA LETTURA “SS. NUNZIATA” 2°p.

Ubicazione:

Piazza Casa Professa, 22 - piano secondo

Capienza:

-

Superficie:

mq. 105,68

Locali annessi:

Nessuno

Dotazione multimediale :

11 tavoli piccoli, 35 sedie, libreria

Descrizione:

tre sale contigue

Planimetria:

Foto:
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4.3 – SALA COMUNE FORESTERIA “SS. NUNZIATA”

Ubicazione:

Piazza Casa Professa, 22 - piano terzo

Capienza:

-

Superficie:

mq. 61,56

Locali annessi:
Dotazione multimediale :

Un tavolo

Descrizione:

Due locali contigui

Planimetria:

Foto:
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4.4 – ATRIO “SS. NUNZIATA”

Ubicazione:

Piazza Casa Professa, 22 - piano terra

Capienza:

-

Superficie:

mq. 260,39

Locali annessi:

Servizi igienici

Dotazione multimediale o

Nessuna

altro:
Descrizione:

Atrio da mq. 243,92 e porticato mq. 16,47

Planimetria:

Foto:
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5.1 – SALONE “CASA DEL GOLIARDO”

Ubicazione:

Salita dell’indipendenza, 1 - piano secondo

Capienza:

-

Superficie:

mq. 72,00

Locali annessi:

. Anticamera di mq. 30,00
. Ufficio di mq. 31,00

Dotazione multimediale :

Nessuna

Descrizione:

Privo di arredi

Planimetria:

Foto:
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