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D.R. rep. n. 144/2020 in data 20 gennaio 2020 “Regolamento per la concessione in uso 
temporaneo di spazi e locali dell’Ateneo – integrazione spazi concessi in uso temporaneo dal 
Magnifico Rettore – Centro Papa Luciani” 

 Allegato 1 “spazi/aule di cui all’art. 2, comma 1, lett. A) del Regolamento, concesse in uso temporaneo 

dal Magnifico Rettore: a1) - aule di rappresentanza dell’università non assegnate alle strutture 

decentrate” 

Integrato come segue 

 

Denominazione 
Sala e ubicazione 

Utilizzo Capienza 
(nr. posti) 

Caratteristiche 

Centro Papa Luciani, 
via Forcellini 170 a 

Seminari, convegni, 

incontri, presentazioni, 

attività didattiche 

PL1 – 300 posti 

PL2 – 200 posti 

PL3, PL4 e PL5 – 90 

posti ciascuna 

Platea e tavolo relatori, 

impianto 

amplificazione, 

proiettore, schermo 

Possibilità di 

allestimento per coffee 

break, buffet 
 

  

 Allegato 2 “tariffario per gli spazi/aule di cui all’art. 2, comma 1, lett. A) del Regolamento, concesse in 

uso temporaneo dal Magnifico Rettore: a1) - aule di rappresentanza dell’università non assegnate alle 

strutture decentrate” 

 

TABELLA 1: Tariffa agevolata per Docenti e Strutture dell'Università, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) 

del Regolamento e TABELLA 3: Tariffa per concessione a soggetti pubblici o privati, esterni 

all’Università, a titolo gratuito con il riconoscimento dei costi, di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) del 

Regolamento 

integrato come segue 

 

Sale 

Costo per tutto il 
giorno feriale (9-
18) - euro 

Costo per mezza 
giornata feriale - 
euro 

Costo per tutto il 
giorno festivo e 
prefestivo - euro 

Costo per mezza 
giornata festiva e 
prefestiva - euro 

Centro Papa 
Luciani 

1.500 1.500 1.500 1.500 

 

 

TABELLA 2: Tariffa ordinaria per concessione a soggetti pubblici o privati, esterni all’Università, di cui 
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all’art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento 

come segue 

 

 

Sale 

Costo per tutto il 
giorno feriale (9-
18) - euro 

Costo per mezza 
giornata feriale - 
euro 

Costo per tutto il 
giorno festivo e 
prefestivo - euro 

Costo per mezza 
giornata festiva 
e prefestiva - 
euro 

Centro Papa 
Luciani 

2.000 2.000 2.000 2.000 

 

 

 


