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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI UNIVERSITARI IN USO 

ALLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  

(approvato dal C.d.A. il 29-11-2013) 

Articolo 1 
 
1. Il presente regolamento determina i criteri per l’assegnazione degli spazi 
universitari alle rappresentanze  studentesche e disciplina i rapporti tra  l’Università 
degli Studi di Bari e i rappresentanti degli studenti per l’utilizzo degli ambienti a loro 
assegnati. 
 
2. Gli spazi, nei limiti delle disponibilità logistiche, possono essere concessi alle 
rappresentanze studentesche regolarmente elette. 
 
3. Su proposta della Commissione paritetica SA/CA di servizi agli studenti, il Consiglio 
di Amministrazione provvederà, in via esclusiva all’assegnazione degli spazi. Nelle 
more della nuova assegnazione varrà la precedente 

 
Articolo 2 

 
1. Hanno, di norma, diritto ad uno spazio autonomo all’interno dei Dipartimenti  tutte 
le liste universitarie che hanno ottenuto una rappresentanza eletta nei Consigli di 
Dipartimento, secondo criteri di rappresentatività numerica, anche riferita alle sedi 
decentrate, e tenendo conto, se del caso, della prevalente utilizzazione degli spazi 
presso sedi decentrate 
 
2. E’ comunque assicurato all’interno dei Dipartimenti uno spazio condiviso alle liste 
che abbiano almeno un rappresentante in Consiglio di Dipartimento secondo criteri di 
necessità, congruità e proporzionalità. 
 
3. Nel caso di plessi costituiti da più Dipartimenti (Campus, Giurisprudenza-Scienze 
Politiche - Economia e simili) si potrà procedere ad eventuali accorpamenti per 
l’assegnazione degli spazi, autonomi o condivisi, sempre ove necessario nel rispetto 
dei criteri di cui sopra e della funzionalità delle rappresentanze. 
 
4. Eventuali modificazioni intervenute nella confermazione delle singole 
rappresentanze studentesche, dovranno essere comunicate ai competenti uffici per le 
conseguenti determinazioni del Consiglio di Amministrazione 

Articolo 3 
 

1. Gli spazi assegnati alle rappresentanze studentesche saranno dotati di un arredo 
minimo, una linea telefonica abilitata a conversazioni urbane, un punto rete per il 
collegamento ad internet e di attrezzatura informatica. Saranno, altresì, forniti di 
materiale di cancelleria. L’Amministrazione dovrà stabilire un budget di spesa da 
destinare a ciascuna rappresentanza assegnataria. 
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2. Sarà redatto verbale di constatazione e di consegna, sottoscritto congiuntamente 
da un rappresentante dell’Amministrazione e dal componente della rappresentanza 
assegnataria, da questa appositamente designato a maggioranza assoluta dai 
componenti della stessa. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata 
all’Amministrazione. 
 
3. Restano a carico dell’Amministrazione le riparazioni ivi compresi gli interventi di 
piccola manutenzione.  
 
4. Ogni responsabilità, amministrativa, civile e patrimoniale, derivante dall’utilizzo 
degli spazi e delle attrezzature, ricadrà sulle rappresentanze studentesche 
assegnatarie. 
 
5. L’Università di Bari potrà, in qualunque momento, ispezionare  i locali assegnati. 
 
6. Sarà cura dell’Amministrazione universitaria garantire la pulizia e l’igiene all’interno 
dei locali. 

Articolo 4 
 
1. All’interno dei locali potranno essere svolte esclusivamente le attività connesse con 
le funzioni di rappresentanza. 
 
2. Qualora sia accertata una utilizzazione esulante dai fini istituzionali, le 
rappresentanze ranno richiamate al rispetto di tale obbligo. In caso di ulteriore 
inottemperanza la concessione dello spazio potrà essere revocata. 

 
Articolo 5 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dello stesso da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa l’efficacia di ogni norma 
incompatibile con esso. 
 
 
(Approvazione del C.d.A nella seduta del 29 novembre 2013) 


