UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

ALLEGATO 2

Regolamento per la concessione dei Laboratori Didattici
Art. 1 – Locali utilizzabili
Ad integrazione della circolare n. 57 del 27/06/03 dell’Università degli Studi di Torino –
Regolamento Quadro per la concessione di locali, la Commissione Laboratori Didattici può
concedere a terzi soggetti, Enti Pubblici o privati, previo parere favorevole del Dipartimento di
Scienze Veterinarie, i seguenti laboratori didattici situati nel Centro didattico del DSV:
- Laboratorio Biochimico “C1”
- Laboratorio Biochimico “C2”
- Laboratorio Biologico
- Aula Microscopi Singoli
- Aula Microscopi Multipli
- Laboratorio Informatico “Co”
- Laboratorio Informatico “Co2”
Compatibilmente con le esigenze funzionali del Centro didattico e con la priorità assegnata alla
didattica dei corsi di laurea, i laboratori potranno di norma essere utilizzati nei giorni feriali
all’interno del seguente orario: lunedì – venerdì: 8,00 - 18,00; sabato: 8,00 – 14,00. Al di fuori del
seguente orario (giorni festivi compresi) le tariffe saranno maggiorate del costo orario indicato
nella circolare n. 57 del 27/06/03 - Regolamento Quadro per la concessione di locali.
Art. 2 – Modalità
La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione Laboratori Didattici almeno un mese prima
della data di inizio dei corsi e deve contenere le informazioni richieste nel modulo predisposto.
La concessione è disposta dalla Commissione Laboratori Didattici, la quale trasmetterà la richiesta
in Giunta e/o al CdD.
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Art. 3 – Concessione di locali a titolo oneroso
La concessione dei locali in questione a titolo oneroso di norma potrà variare entro le tariffe
stabilite in tabella n. 1, e sarà data per capienze massime indicate in tabella. La tariffa per
l’utilizzo dei laboratori si intende giornaliera, con frazione minima di mezza giornata.
Tab. 1
Aule

capienza massima Senza materiale Con materiale
Dei lab. did.
dei Lab. Did.
Biochimico Grande “C1”
43
400 € - 500 €
500 € - 600 €
Biochimico Piccolo “C2”
28
350 € - 400 €
450 € - 500 €
Biologico
40
400 € - 500 €
500 € - 600 €
Microscopi Multipli
19 + operatore
500 € - 600 €
Microscopi Singoli
41 + operatore
500 € - 600 €
Informatico “Co”
36 + operatore
20 € a postazione
Informatico “Co2”
34 + operatore
20 € a postazione

Le tariffe sono comprensive dei costi di pulizia ordinaria, elettricità, portierato, riscaldamento ed
assicurazione RCT. Eventuali costi aggiuntivi per interventi straordinari di pulizia o altri servizi
particolari saranno valutati caso per caso dalla Commissione Laboratori Didattici. In caso di utilizzo
dei locali al di fuori dell’orario di cui all’art. 1 (lunedì – venerdì: 8,00-14,00; sabato: 8,00 – 14,00),
al richiedente verrà addebitato, anche se la concessione è disposta a titolo gratuito, il costo del
personale, del servizio di portineria e l’intero costo del riscaldamento.
Il costo del personale dell’Ateneo eventualmente coinvolto nelle attività in oggetto del presente
regolamento sarà valutato sulla base delle tariffe orarie deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
Il costo del riscaldamento è calcolato forfettariamente in misura pari al 20% della tariffa
giornaliera applicabile, fino ad un massimo di € 100,00.
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Le tariffe indicate in tabella sono valide per qualsiasi richiedente, compresi Enti Pubblici e Aziende
Autonome, ad esclusione degli Uffici dell’Amministrazione diretta dello Stato, per i quali le tariffe
di utilizzo sono ridotte al 50%.
Art. 4 – Ripartizione dei proventi
La riscossione dei proventi per l’utilizzo dei locali e delle aule di competenza dei Centri di Gestione
Autonoma è a cura degli stessi.
Una quota pari al 40% della tariffa minima tabellare, oltre all’eventuale maggiorazione, dovrà
essere versata all’Amministrazione. Tale quota è ripartita, come da circolare n. 57 del 27/06/03
dell’Università degli Studi di Torino, nel seguente modo:
•

spese generali di ateneo (pulizia, elettricità, portierato, lavoro straordinario, etc.) nella
misura del 36%

•

Fondo comune 4%.

Art. 5 – Concessioni di locali ad altro titolo
La concessione dei laboratori può essere disposta ad altro titolo nei seguenti casi:
a) convegni/incontri di carattere scientifico/umanitario, ai quali l’Ateneo desidera apportare
un proprio contributo;
b) iniziative a scopo divulgativo da parte di scuole pubbliche ed Enti pubblici.
La Commissione Laboratori Didattici si riserva di valutare di volta in volta le diverse richieste, che
devono però essere presentate con le medesime modalità riportate nell’articolo n. 3.
In questo caso la struttura o l’organizzazione che richiede l’utilizzo dei laboratori dovrà
collaborare, con personale proprio, alle attività necessarie per lo svolgimento della
manifestazione.
Al di fuori dell’orario di cui all’articolo n. 1, al richiedente verrà addebitato il costo del personale e
del riscaldamento.
In caso di particolari manifestazioni il contributo dell’Ateneo può consistere anche nell’assunzione
di tali costi e di ogni altra spesa viva connessa all’evento.
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Art. 6 – Misure di sicurezza
L’utilizzo temporaneo di spazi o locali universitari è subordinato al rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza, nonché del Regolamento dei Laboratori didattici, approvato dal Consiglio
della Facoltà di Medicina Veterinaria (emesso in data 23/09/2002) e riproposto dopo revisione al
Consiglio di Dipartimento del 26/06/2014.
Gli utilizzatori dei locali sono responsabili della sicurezza e della salvaguardia delle persone che
accedono ai laboratori nonchè delle attrezzature in essi contenute.
Qualsiasi malfunzionamento dovrà essere segnalato nel registro presente in ogni laboratorio e
riferito ad uno dei membri della Commissione Laboratori Didattici.
Al termine dell’utilizzo l’intestatario della richiesta di concessione dovrà compilare in ogni sua
parte l’apposito registro presente in ciascun laboratorio.
Art. 7 – Considerazioni finali
Per ogni altro aspetto si fa riferimento ai regolamenti citati nel testo della circolare.
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