
 

 

 
        

          D. R. n. 1200 

 

 
Il  RETTORE 

 

 

Oggetto: Adozione del documento “Linee guida per la concessione in uso di spazi agli 

studenti e alle associazioni studentesche del Politecnico di Bari” 

 

 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;  

VISTA la Legge 240/2010; 

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 

2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2021, 

con la quale sono state approvate le “Linee guida per la concessione in uso 

di spazi agli studenti e alle associazioni studentesche del Politecnico di 

Bari”; 

DECRETA 

Art. 1 

L’adozione del documento “Linee guida per la concessione in uso di spazi agli studenti e alle 

associazioni studentesche del Politecnico di Bari”, come di seguito riportato. 
 

Linee guida per la concessione in uso di spazi agli studenti e alle associazioni  

studentesche del Politecnico di Bari 

 
Art. 1 Finalità 
1. Il Politecnico di Bari, nel rispetto dei principi fissati dall’Art. 4 dello Statuto emanato 

con D.R. N. 175/2019 del 14 marzo 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, N. 76 del 30 marzo 2019, adotta ogni utile iniziativa 

per: 

- assicurare agli studenti gli strumenti per conseguire una preparazione culturale, 

scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società; 



 

 

-  promuovere la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari 

tenendo conto sia delle condizioni economiche sia del merito degli studenti; 

- riconoscere il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per 

il conseguimento delle finalità istituzionali; 

- garantire l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili. 

2. Il Politecnico di Bari promuove la partecipazione attiva degli studenti alle attività della 

comunità del Politecnico e favorisce le attività delle associazioni studentesche che 

perseguano le finalità statutarie in termini culturali, sociali, sportivi e ricreativi. 

3. Il Politecnico di Bari, nei limiti delle proprie disponibilità logistiche, concede agli 

studenti e alle associazioni studentesche, l’utilizzo di spazi destinati alla realizzazione di 

attività con finalità descritte al comma 2 del presente articolo. 

4. Le presenti linee guida disciplinano le modalità con le quali il Politecnico concede l’uso 

di spazi destinati agli studenti e alle associazioni studentesche, di cui al comma 3 del 

presente articolo. 

 
Art. 2 Soggetti Assegnatari 
Possono presentare istanza per la concessione in uso di spazi disponibili: 
A) le associazioni studentesche universitarie non a scopo di lucro, riconosciute dal 

Politecnico di Bari, che abbiano almeno un rappresentante negli organi centrali e/o nei 

consigli di dipartimento (nel seguito “Associazioni con rappresentanti”); 

B) i gruppi di studenti per attività autogestite, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento “Fondi Diritto allo Studio” ex D.R. n. 206 del 31/5/2016 del Politecnico di 

Bari (nel seguito “Gruppi”). 

 
Art. 3 Modalità di concessione degli spazi 
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) del Politecnico di Bari individua con propria delibera 
gli spazi per la eventuale concessione in uso ai soggetti di cui all’art. 2, distinguendo gli 
spazi destinati alle Associazioni con rappresentanti e gli spazi destinati ai Gruppi. Gli spazi 
individuati dovranno essere resi noti sul sito web del Politecnico. 
La concessione in uso degli spazi alle Associazioni con rappresentanti avviene mediante 
delibera del CdA, con cadenza di norma biennale, successivamente all’esito delle elezioni 
delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali, nei Consigli di dipartimento e 
nel Consiglio degli Studenti. Nell’assegnare gli spazi a ciascuna Associazione con 
rappresentanti, il CdA considera orientativamente il criterio della proporzionalità fra le 
superfici assegnate e la numerosità dei rappresentanti eletti per ciascuna di esse  
nell’ultima tornata elettorale. 
La concessione in uso degli spazi ai Gruppi avviene, con cadenza di norma annuale, 
mediante partecipazione ad apposito bando del Politecnico di Bari, pubblicato sul sito web 
di Ateneo. 
Le Associazioni con rappresentanti e i Gruppi di studenti interessati a ottenere in 
concessione gli spazi di cui al precedente art. 3 devono inoltrare apposita domanda al 
Rettore mediante l’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee 
guida.   
 
Art. 4 Spazi assegnati a Gruppi: individuazione degli assegnatari  
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore Generale, coadiuvato dal Settore Servizi 
Tecnici, redige un elenco delle istanze presentate e lo sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per le conseguenti determinazioni.  



 

 

Nel caso in cui la richiesta di spazi, in considerazione dell’attività autogestita da realizzare, 
preveda la cessione di beni o di servizi a pagamento, sarà chiesto agli assegnatari di 
concorrere alle spese di gestione degli spazi.  
Saranno escluse dalla procedura di assegnazione le iniziative che si configurano come 
sostitutive di quelle curriculari e di supporto alla didattica svolte dall’Ateneo, o che ad esse 
si sovrappongano. 
 
Art. 5 Obblighi a carico dei soggetti assegnatari 
A seguito dell’avvenuta attribuzione, gli spazi possono essere utilizzati solo dopo formale 
consegna in coerenza con le finalità istituzionali delle associazioni o dei progetti autogestiti 
e secondo le regole stabilite dal Direttore Generale del Politecnico e sottoscritte dal 
Rappresentante legale dell’Associazione con rappresentanti e/o dal referente del Gruppo 
di studenti.  
All’atto della consegna viene redatto apposito verbale, nel quale deve essere riportata la 
descrizione analitica dello stato degli spazi e dei beni in essi contenuti. Il verbale sarà 
sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato e dai Rappresentanti legali/referenti 
delle Associazioni con rappresentanti /Gruppi assegnatari. 
Le Associazioni con rappresentanti /Gruppi assegnatari di spazi sono tenuti a: 
- gestire gli spazi e i relativi arredi, eventuali attrezzature e suppellettili, con la massima 

cura; 

- non apportare modifiche agli spazi assegnati; 

- garantire gli accessi e l’effettivo utilizzo per lo svolgimento delle attività istituzionali; 

- restituire gli spazi, gli arredi e le eventuali attrezzature e suppellettili contenuti, nelle 

stesse condizioni riscontrate all’atto della consegna, salvo modifiche dovute al normale 

uso;  

- assicurare l’utilizzo degli spazi per finalità lecite, nel rispetto del decoro e 

dell’immagine del Politecnico di Bari, nonché nelle norme e protocolli di Ateneo in materia 

di prevenzione e sicurezza.  

Le attività svolte negli spazi assegnati dovranno essere compatibili con la destinazione ad 
uso ufficio dei locali. 
L’Amministrazione ha facoltà di verificare, qualora lo ritenga opportuno, che lo stato dei 
luoghi e l’utilizzo degli stessi risulti conforme al dettato delle presenti line guida. 
E’ fatto salvo il diritto di accesso ai locali da parte del personale di Ateneo e delle ditte di 
manutenzione. 
I Rappresentanti legali delle Associazioni con rappresentanti e/o i referenti dei Gruppi di 
studenti per progetti autogestiti a cui sono stati assegnati gli spazi, rispondono 
personalmente e solidamente con gli altri associati del rispetto di quanto stabilito dalle 
presenti linee guida. Nel caso vengano prodotti danni alle strutture, agli arredi e/o a 
quanto contenuto negli spazi assegnati, i Rappresentanti legali delle Associazioni con 
rappresentanti e/o i referenti dei Gruppi di studenti sono chiamati, insieme con gli altri 
associati, al risarcimento. 
 
Art. 6 Durata della concessione in comodato d’uso 
La concessione in comodato d’uso degli spazi ha durata di due anni (Associazioni con 
rappresentanti) oppure di un anno (Gruppi), ed è rinnovabile, salvo quanto disposto 
dall’art. 7 delle presenti linee guida. 
All’inizio e al termine del periodo di concessione in comodato d’uso sarà redatta, a cura 
del Settore Servizi Tecnici del Politecnico, una relazione sullo stato dei luoghi e un 
inventario di quanto in essi contenuto. 



 

 

 
 
Art. 7 Sospensione e revoca dell’assegnazione 
Il Rettore può sospendere o revocare la concessione in uso degli spazi in caso di 
inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida.  
Il Rettore o suo delegato e/o il Direttore Generale possono effettuare sopralluoghi e/o 
richiedere in qualunque momento ai Rappresentanti legali delle Associazioni con 
rappresentanti e/o ai referenti dei Gruppi di studenti assegnatari documentazione 
attestante l’osservanza degli obblighi come indicati nell’Art. 5. 
 
Art. 8 Entrata in vigore 
Le presenti linee guida entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione sul Sito Web di Ateneo. 
 
Art. 9 Approvazione, emanazione e modifiche 
Le presenti linee guida sono approvate dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con 
Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
Eventuali modifiche delle presenti linee guida dovranno essere adottate con la medesima 
procedura di cui al comma 1. 
 
Art. 10 Norma transitoria 
In sede di prima applicazione delle presenti linee guida, l’esame da parte del Consiglio di 
Amministrazione delle istanze di fruizione degli spazi, ai sensi dell’art. 4, primo periodo, 
avverrà entro 31 marzo 2022.  

 

Art. 2 

     Del presente decreto è data pubblicità sul sito web di ateneo. 

 

   Bari, 30/12/2021 

 

 

 

 

Il Rettore 

               Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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