
 
 
 
 
 
 

Regolamento per l'anno 2015 per l'utilizzo dell'Aula conferenza del 
Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi RIschi 

C.U.G.RI. 
 
Il presente Regolamento disciplina le possibilità di utilizzo dell'Aula. 
 
1. Utilizzo da parte di enti ed aziende diversi dai soci consorziati. 
Nell'ipotesi di cessione dell'aula a soggetti esterni alla compagine societaria, ai fini del recupero delle 
connesse spese di struttura, sarà praticata la seguente tariffa: 
Intera giornata: 500,00+IVA 
Mezza giornata (mattina o pomeriggio): 300,00+IVA 
 
 
2. Utilizzo da parte soci consorziati per attività profit. 
Nell'ipotesi di utilizzo dell'aula da parte di soggetti rientranti nella compagine societaria per lo 
svolgimento di attività profit (Corsi di formazione, Master Universitari) o comunque diverse da quelle 
di cui al punto successivo, verrà richiesto un contributo agli studi e alle ricerche del Consorzio 
commisurato a: 

 Intera giornata: 250,00 
 Mezza giornata (mattina o pomeriggio): 150,00 

Nell'ipotesi di eventi che prevedano più di 10 giornate di impegno verrà richiesto un contributo agli 
studi e alle ricerche del Consorzio commisurato a: 

 Intera giornata: 120,00 
 Mezza giornata (mattina o pomeriggio): 80,00 

 
 
3. Utilizzo da parte dei soci per attività non profit. 
Nell'ipotesi di utilizzo dell'aula da parte di soggetti rientranti nella compagine societaria per lo 
svolgimento di attività non profit (Convegni, Giornate di studio) o comunque diverse da quelle di cui 
al punto precedente, in funzione della rilevanza dell'evento e del grado di coinvolgimento istituzionale 
del CUGRI il Direttore si riserva la facoltà, di poter concedere in via eccezionale gratuitamente 
l'utilizzo dell'Aula, sempre che vi sia la disponibilità dell'aula e che non si sovrapponga con altri 
impegni del Consorzio. 
Questa ipotesi si applica anche al caso di Enti e aziende con i quali il Consorzio ha stretto intese 
istituzionali purché le iniziative da ospitare siano meritevoli di ottenere il patrocinio da parte del 
Consorzio. 
 
Le indicazioni riportate in questo Regolamento valgono solo laddove l'utilizzo dell'Aula rientri negli 
orari di ufficio del Consorzio (9,00 - 17,30), ai fini di consentire il controllo di un normale utilizzo 
delle strutture; ipotesi diverse saranno valutate singolarmente. 
In nessun caso, infine, l'Aula si renderà disponibile per ospitare attività quali sedute di esame, prove di 
ammissione a concorsi. 

Il Direttore 

Sede Amministrativa e legale: c/o 
 

Università degli studi di Salerno 
Dipartimento Ingegneria Civile 
 

via Giovanni Paolo II 
84084 Fisciano (SA) Italy 
 

http://www.cugri.it 
 

pec: cugri@pec.it  
email: cugri@unisa.it – g.benevento@unisa.it  
 

Tel. 089-968927/53 
Fax: 089-968791 


