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REGOLAMENTO DESTINAZIONE ED USO SPAZI NEGLI EDIFICI OCCUPATI DALLA SME
Versione discussa e approvata nella riunione del Consiglio della Scuola di Management ed Economia del
10.6.2016

Premessa
L’accesso agli edifici della Scuola di Management ed Economia, in Corso Unione Sovietica 218bis e 220, è
soggetto alle norme che disciplinano gli accessi alle strutture universitarie dell’Ateneo di Torino. Gli spazi
interni sono in parte suddivisi e attribuiti ai seguenti soggetti:
1. Dipartimenti afferenti alla SME: Dipartimento di Management e Dipartimento di Scienze EconomicoSociali e Matematico-Statistiche;
2. Biblioteca di Economia e Management;
3. Segreteria Studenti;
4. Centro Servizi Interdipartimentale della SME nelle sue diverse sezioni;
5. ESCP-EU;
6. Locale Bar Caffetteria;
7. Locali concessi in uso ad associazioni studentesche e non, promuoventi attività di interesse generale
per la SME, per specifici settori disciplinari e in generale per gli studenti, nonché alle organizzazioni
studentesche di rappresentanza degli studenti (rif. Art. 1 c. 1 e 2; Art. 2 c. 1 del Regolamento di
Ateneo per la concessione di spazi universitari in uso alle organizzazioni studentesche, 2009).
Gli spazi non ricompresi nel precedente elenco sono costituiti in larga parte da aule di lezione, sale riunioni e
locali di servizio di varia finalità, nonché luoghi di passaggio, corridoi e scale. All’esterno degli edifici della
SME sono presenti aree usate come parcheggio auto e motocicli, e spazi dotati di rastrelliere per biciclette.
Il presente Regolamento sulla Destinazione e l’uso degli Spazi negli Edifici occupati dalla SME (d’ora in avanti
“Regolamento Spazi SME”) disciplina usi, attività e comportamenti nell’ambito di tutti gli spazi sopra definiti,
secondo regole di decoro e rispetto dell’integrità degli stessi e degli arredi ed equipaggiamenti presenti, e di
imprescindibili norme di sicurezza (Decreto Lgs. N. 81/2008).

ART. 1 – Uso degli spazi comuni
1. Tutti gli spazi comuni degli edifici (luoghi di passaggio, corridoi e scale), di tutti i piani, fuori terra e
seminterrati, devono essere lasciati liberi da strutture che possano costituire ingombro stabile, in
quanto considerati vie di fuga in caso di emergenza (Decreto Lgs. N. 81/2008). Per le stesse ragioni
in tali spazi non sono consentite attività anche temporanee che possano costituire assembramenti
di persone (quali ad esempio banchetti estemporanei di informazione e distribuzione volantini, salvo
specifiche autorizzazioni e collocazioni ad hoc di volta in volta definite).
2. Nelle aule di lezione e di riunione, nei corridoi, lungo le scale e nei luoghi di passaggio, e nelle aree
dove sono allestite isole studio con tavoli e sedie, non è consentito consumo di cibi e bevande; il
consumo di quanto acquistato al bar o dalle macchine erogatrici collocate nei vari punti ristoro è
limitato al locale bar e alle aree antistanti le macchine erogatrici (seguendo le istruzioni affisse alle
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pareti limitrofe). Cibi e bevande possono essere consumati nelle apposite Sale ristoro.
3. Nelle aule di lezione in particolare, e in generale negli spazi comuni, non sono consentite attività che
“per la loro natura o per le modalità con cui vengono attuate, impediscano o disturbino l’attività di
ricerca, la didattica o la conduzione dei servizi universitari e che, in ogni caso, contrastino per forme
e contenuti, con il decoro, la dignità e le finalità dell’istituzione universitaria” (ex. Art. 7 del
Regolamento di Ateneo per la concessione di spazi universitari in uso alle organizzazioni
studentesche, 2009).
4. Negli edifici della SME non è consentito l’accesso a cani, con l’eccezione di quelli adibiti ad ausilio per
non vedenti.

ART. 2 – Comportamenti esplicitamente vietati
A salvaguardia della sicurezza e del decoro di tutti gli spazi all’interno degli edifici della SME è
esplicitamente vietato:
1. Fumare al di fuori degli spazi consentiti, presso i quali è fatto altresì obbligo di non gettare
mozziconi di sigaretta per terra e di servirsi degli appositi portacenere
2. Imbrattare, deturpare edifici, cancellate e altri manufatti
3. Sedersi o sdraiarsi a terra nei corridoi o sui gradini recando intralcio, disturbo ovvero ostruendo
le soglie degli ingressi e delle vie di fuga
4. Sostare all’interno delle aule al di fuori dell’orario delle lezioni
5. Disturbare con rumori molesti o schiamazzi, soprattutto in prossimità delle aule di lezione.

ART. 3 – Uso e comportamenti nelle aree parcheggio auto, motocicli e biciclette
1. L'accesso per le biciclette è consentito esclusivamente dai numeri civici di Corso Unione Sovietica
218 bis e 220.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture e delle motociclette negli spazi recintati di pertinenza
della scuola, con accesso da via Filadelfia 73, sono limitati e sono riservati al personale della Scuola
autorizzato o a personale esterno autorizzato.
3. Il parcheggio delle biciclette è consentito esclusivamente negli appositi spazi riservati, utilizzando le
apposite rastrelliere senza intralcio alle uscite ed ai percorsi di esodo; è fatto divieto legare le bici alla
cancellata, ai pali e alla recinzione del cortile; è vietato l'accesso a motocicli.
4. I conducenti dei mezzi sono tenuti ad entrare e ad uscire dall'area della Scuola con la massima
prudenza; gli utenti eviteranno di sostare in prossimità delle entrate e delle uscite utilizzate dalle
autovetture e dai motocicli. I conducenti delle biciclette sono tenuti ad entrare ed uscire con la bici
a mano.
5. In casi di emergenza o quando si ravvisino difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati,
d'intralcio delle uscite di sicurezza e/o d'inosservanza delle aree destinate a parcheggio riservato, il
direttore della Scuola adotterà i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di
rimozione delle autovetture, delle motociclette e delle biciclette, prevedendosi anche l'intervento
da parte di Ditte specializzate e convenzionate, con costi a carico del trasgressore al presente
regolamento.
6. Le aree di parcheggio non sono custodite. La Scuola non è responsabile circa il verificarsi di eventuali
furti o danneggiamenti degli automezzi, dei motocicli, ciclomotori e biciclette parcheggiati entro le
aree recintate.
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7.

Qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza del presente regolamento
comporta responsabilità individuali.

ART. 4 - Uso delle bacheche e affissioni di manifesti, poster e avvisi

L'affissione di manifesti, locandine, poster e avvisi è consentita per tipologia e provenienza . Avvisi
generici di attività e manifestazioni (feste, concerti, vendita/acquisto di libri e dispense,
offerta/domanda di alloggio ...) sono ammessi negli appositi spazi (bacheche) disponibili ai vari piani
e che non siano destinati esplicitamente a specifici soggetti.
2. Nelle bacheche esplicitamente destinate a comunicazione della Scuola e/o dei Dipartimenti sono
ammessi solo avvisi emessi da tali soggetti.
3. In nessun caso sono consentite affissioni di locandine e simili alle porte delle aule, alle porte
tagliafuoco, alle pareti, arredi e altre superfici che non siano a ciò esplicitamente destinate
(bacheche). Sono esclusi da tale divieto tutti gli avvisi a norma di legge inerenti norme e procedure
di sicurezza.

1.

ART. 5 -Altre destinazioni.

Per ogni altra modalità di destinazione ed utilizzo degli spazi negli edifici della SME si fa riferimento
ai vigenti Regolamenti di Ateneo.
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