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Decreto n. 4    del 13/3/2015 

 

Oggetto: Regolamento utilizzo spazi studenti Scuola di Medicina 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto lo Statuto dell’Università  degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/3/2012; 

pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

Visto l’art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell’Università degli Studi di Torino 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed in particolare 

l’art. 4 (Compiti del Consilgio della Scuola); 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 71 del 15/1/2014; 

 

Visto il D.R. n. 6295 del 9/11/2012 di nomina del Prof. Ezio Ghigo a Direttore della Scuola di Medicina; 

 

Vista la deliberazione n. 2/2015/VIII-1 del Consiglio della Scuola di Medicina del 26/2/2015 di 

approvazione del Regolamento che disciplina l’utilizzo degli spazi destinati agi studenti nel sottopiano 

dell’ex palazzina dell’Odontoiatria – C.so Dogliotti, 38 (Torino); 

 

 

DECRETA 

 

 

1) Di emanare nel testo sotto riportato il “Regolamento spazi studenti Scuola di Medicina” 

 

REGOLAMENTO SPAZI STUDENTI 

SCUOLA DI MEDICINA 
 

PREMESSA 

Il percorso di formazione di crescita personale degli Studenti non può fare a meno di spazi adeguati nei 

quali esercitare il diritto allo studio e l’attività associativa riconosciuta dagli Studenti. A tal fine sono 

destinati gli spazi al piano seminterrato in cui insiste la Scuola di Medicina. 

 

ACCESSO 

1. L’accesso è consentito unicamente agli Studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina 

muniti di tesserino e dall’unico ingresso apposito. 

2. L’accesso avviene tramite tesserino universitario. 

3. Le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solo per motivi di emergenza, come vie di fuga. 

4. E’ vietato parcheggiare auto, moto, motorini, biciclette di fronte alle uscite di sicurezza. 
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UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

5. Nell'utilizzo degli spazi gli Studenti devono attenersi alle disposizioni del  presente Regolamento e 

per quanto non previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e salute nei luoghi di 

lavoro oltre che alle disposizioni del Codice Etico e alle norme di ordine pubblico. 

In particolare: 

-  E’ vietato fumare. 

- E’ vietato lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. E' richiesto di rispettare le indicazioni di 

raccolta differenziata. 

- E’ vietato introdurre animali domestici. 

6. La responsabilità è personale. Il danneggiamento delle strutture e degli oggetti comuni presenti in 

tutta la zona Studenti comporterà l’applicazione di una sanzione commisurata al danno arrecato di 

importo non inferiore a 100 Euro fino a 500 Euro.  

7. In ogni caso lo studente che ha causato il danneggiamento è tenuto a rifondere integralmente il danno.  

8. Le somme accantonate andranno a costituire un apposito fondo finalizzato a promuovere ulteriori 

servizi agli Studenti. 

9. Nelle aule  il numero di presenze non può essere superiore al numero di posti disponibili. 

 

SPAZIO STUDIO 

10. Lo spazio utilizzabile per lo studio è solo quello all’interno dello specifico locale. 

11. Non è consentito accedere alla sala studio e lettura o trattenervisi per motivi diversi dallo studio, né 

adottare atteggiamenti che arrechino danno o disturbo, né tenere comportamenti scorretti o 

maleducati nei confronti degli altri utenti e del personale. 

12. I cellulari devono essere sempre in modalità silenziosa; per il rispetto di tutti è richiesto il massimo 

silenzio. 

 

LUNCHROOM 

13. Gli Studenti devono garantire il rispetto e la pulizia delle zone comuni dell’area ristoro. 

L’utilizzo di eventuali attrezzature presenti nell’area ristoro dovrà essere conforme e rispettoso con 

riferimento a tutta la comunità studentesca ivi presente. 

14. Non è consentito utilizzare qualsiasi apparecchio radio o di riproduzione musicale salvo che sia 

munito di cuffie acustiche individuali che non propaghino all’esterno alcun rumore. 

 

ASSOCIAZIONISMO 

15. All’interno dei locali può essere individuato uno spazio per ricevere corrispondenza indirizzata alle 

singole associazioni studentesche ufficialmente iscritte all’albo delle Organizzazioni Studentesche 

dell’Ateneo. Le Associazioni possono richiedere di poter utilizzare, compatibilmente con la funzione 

degli spazi stessi, aule o locali per incontri. Dopo l’utilizzo gli spazi devono essere riconsegnati 

ordinati e puliti. 

 

NORMA FINALE 

16. L’accesso ai locali viene registrato in un apposito programma informatico. 

17. In caso di smagnetizzazione del tesserino o comunque di impossibilità di accedere ai locali da parte 

dello studente per smarrimento, perdita o danneggiamento del tesserino universitario lo stesso potrà 
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rivolgersi all’Ufficio della Direzione Funzioni Assistenziali che, previa verifica della sussistenza del 

requisito di Studente regolarmente iscritto, potrà permettere l’accesso.  

18. Gli Studenti individueranno tra i propri rappresentanti nel Consiglio della Scuola uno o due Studenti 

che si faranno garanti di far rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 

19. Gli spazi potranno essere utilizzati negli orari che verranno comunicati 

 

 

 

 

2) Di pubblicare il presente Decreto sul sito della Scuola di Medicina alla pagina www.medicina.unito.it 

 

 

 

 

 

Torino, 13/3/2015 

 

 

 

               f.to Il Direttore 

             (Prof. Ezio Ghigo) 
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