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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLE AULE E 

DELLE SALE RIUNIONI DELLA 

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

 
Emanato con D.R. n. 303 del 10/10/2013; 

modificato con D.R. n. 336 del 18/07/2014; 
integrato con D.R. n. 614 del 10/11/2016; 

integrato con D.R. n. 57  del 31/01/2018  
integrato con D.R. n. 2 del 9/01/2019 

 
  

1. Oggetto del disciplinare 
Il presente Disciplinare regola l’utilizzo delle aule didattiche e delle sale riunioni presenti presso la 

Sede Centrale, Palazzo Toscanelli, Palazzo Via Maffi, Palazzo Alliata, Polo Sant’Anna Valdera, 

l’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione (TeCIP) e 

Collegio “Tiziano Terzani”. 
 

2. Individuazione degli spazi e destinazione d’uso 
Tipologia, capienza, allestimento standard e disponibilità di aule e sale riunioni sono visibili  sulla 

rete intranet all’indirizzo http://www.sssup.it/prenotazione_aule. 

Gli spazi destinati allo svolgimento di attività didattiche e di altri eventi/ iniziative sono i seguenti: 

 

Sede Centrale – Piazza Martiri della Libertà, 33 

 aula 2 (laboratorio di lingue): destinata prioritariamente allo svolgimento dei corsi di lingua 

straniera; 

 aula 3, aula 6, aula 8, aula 10, saletta piano terra: riservate allo svolgimento delle attività didattiche 

degli 

Allievi Ordinari e a quelle degli Allievi Ph.D.; 

 aula 7 (aula multimediale): riservate allo svolgimento delle attività didattiche che richiedono  
l’ausilio di lavagna multimediale degli Allievi Ordinari e a quelle degli Allievi Ph.D.; 

 aula Magna e aula Magna Storica: prioritariamente destinate ad eventi di rilievo (convegni, 

conferenze, workshop, ecc.) che coinvolgono l’immagine istituzionale della Scuola. In caso di 

carenza di altre aule, e previo parere positivo della Direzione Generale, potranno essere utilizzate 

per altre attività. 

 

Palazzo Toscanelli – Via Santa Cecilia, 3 
Spazi disponibili, salvo eccezioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00. 

 aule 1 e 2: riservate allo svolgimento delle attività didattiche degli Allievi Ordinari e a quelle 

degli Allievi Ph.D. ed in via residuale per altre attività; 

 sala riunioni al secondo piano: destinata allo svolgimento delle sedute di C.d.A. e Senato 

Accademico, alle riunioni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, alle 

riunioni del Comitato Direttivo, agli incontri di lavoro in particolare che coinvolgano ospiti esterni 

alla Scuola; subordinatamente, può essere utilizzata per ogni altra iniziativa che necessiti 

dell’impianto per audio-conferenza e registrazione; 

 saletta riunioni al 4° piano rialzato “Altana”: destinate prioritariamente per riunioni, incontri di 

lavoro e seminari ristretti. 

 

 

http://www.sssup.it/prenotazione_aule
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Palazzo Via Maffi – Via C. Maffi, 27/29 
Spazi disponibili, salvo eccezioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

 n. 9 aule: destinate prioritariamente alle attività didattiche dei corsi di Alta Formazione e Master; 

 in via residuale per altre attività. 

 aula 14: prioritariamente destinata ad eventi di rilievo (convegni, conferenze, workshop, ecc.) 

che coinvolgono l’immagine istituzionale della Scuola. In caso di carenza di altre aule, e previo 

parere positivo della Direzione Generale, potranno essere utilizzate per altre attività. 

 

Palazzo Alliata – Piazza Martiri della Libertà, 24 

 n. 3 aule: destinate prioritariamente alle attività didattiche dei Corsi Ph.D, di alta formazione e 

Master; in via residuale per altre attività. 

 

Collegio “Tiziano Terzani” – Via San Lorenzo, 26 

 n. 1 aula destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività didattiche degli Allievi Ordinari; 

in via residuale per altre attività. 
 

Polo Sant’Anna Valdera - Viale R. Piaggio 34, Pontedera 
Spazi disponibili dal lunedì al sabato, in orario 8.00-20.00, presso Edificio B: 

 Aula 1 “Federico Chiarugi”: destinata a convegni, seminari, workshop di rilievo; 

 Aula 2: laboratorio informatico Destinata prioritariamente a attività didattiche per Allievi Ph.D. e 

ordinari; 

 Aula 3: destinata a seminari o attività didattiche; 

 Aula 4: destinata ad incontri/riunioni/seminari ristretti; 

 Aula 5: prioritariamente utilizzato per allestimento di servizi di ristorazione. 

Tutte le aule, ad eccezione della n.5, sono dotate di proiettore a soffitto, lavagna a muro, lavagna con 

fogli mobili, connessione Wi-Fi (per l’uso da parte di esterni è necessario presentare richiesta 

preventiva di account temporaneo). 

 zona caffetteria: Edificio A, utilizzabile per l’allestimento di coffee break/lunch. 

 

Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione (TeCIP) – Via 

G. Moruzzi 1, Pisa 

Spazi disponibili dal lunedì al venerdì, in orario 8.00-20.00: 

 Aquarium: destinata a incontri/riunioni o a piccoli servizi di catering; 

 Blue Room: destinata a seminari o attività didattiche; 

 Board Room: destinata a incontri/riunioni, può essere utilizzata per ogni altra iniziativa che 

necessiti dell’impianto per audio-conferenza e registrazione; 

 Grey Room: destinata a convegni, seminari o attività didattiche; 

 White Room: destinata a incontri,  seminari o attività didattiche; 

Tutte le aule, sono dotate di proiettore a soffitto (Aquarium escluso), lavagna a muro, connessione 

Wi-Fi. 

 

Qualora, a corollario delle attività didattiche, ci fosse la necessità di organizzare servizi di catering, 

dovrà essere inviata una richiesta all’indirizzo  ristorazione@santannapisa.it specificando la tipologia 

di servizio e lo spazio richiesti, individuandolo tra i seguenti: 

- Loggiato (Sede Centrale, limitrofo Aula 3); 

- Atrio del Pozzo (Sede Centrale, limitrofo al Giardino delle rose); 

- Cortile del Pozzo (Sede Centrale, limitrofo al vecchio ingresso della Scuola); 

- Atrio dell’Aula Magna; 

mailto:ristorazione@santannapisa.it
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- Aula 5 Polo Sant’Anna Valdera; 

- Zona caffetteria Polo Sant’Anna Valdera; 

- Aquarium TeCIP. 

 

3. Prenotazioni 
La prenotazione si effettua compilando il modulo presente sulla pagina intranet della Scuola 

(http://www.sssup.it/intranet) nella sezione “servizi”. Nel modulo dovranno essere indicati: 

- oggetto/titolo dell’iniziativa e nominativo del/i docente/i o relatore/i; 

- area di afferenza; 

- data o date di svolgimento; 

- orario di inizio e fine (compresa la esistenza e la durata di eventuali pause); 

- numero dei partecipanti; 

- informazioni logistico - organizzative ritenute rilevanti; 

- voce di spesa su cui fare imputare eventuali costi supplementari da sostenere. 
 

La prenotazione degli spazi sarà effettiva nel momento in cui saranno forniti tutti gli elementi sopra 

indicati. 

Inizio possibilità di prenotazione 

  

Corsi Allievi 

Ordinari 

 

Corsi Allievi 

Ph.D. 

Corsi Alta 

formazione e 

Master 

 

Altro 

(SC) Aula 2 7 giorni prima 7 giorni prima 5 giorni prima 6 mesi prima 

(corsi di lingua) 

(SC) aula 3, 6, 8, 10, 

saletta piano terra 

 

60 giorni prima 30 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(SC) aula 7 60 giorni prima 10 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(SC) aula Magna 

e Aula Magna storica 

5 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 2 mesi prima 

(T) aula 1, 2 10 giorni prima 60 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(T) sala riunioni 10 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 2 mesi prima 

(T) Saletta riunioni 4° 

piano Altana 

10 giorni prima 2 mesi prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(DAF)  11 aule 30 giorni prima 30 giorni prima 60 giorni prima 5 giorni prima 

(DAF) aula 14 5 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 2 mesi prima 

(A) 3 aule 7 giorni prima 2 mesi prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(Terz.) 1 aula 2 mesi prima 10 giorni prima 5 giorni prima 5 giorni prima 

(PSV) tutte le aule 30 giorni prima 30 giorni prima 30 giorni prima 15 giorni prima 

(TeCIP) tutte le aule 30 giorni prima 30 giorni prima 30 giorni prima 15 giorni prima 

 

http://www.sssup.it/i
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La prenotazione degli spazi deve essere conforme alla destinazione d’uso di cui al punto 2.  

Alla prenotazione deve necessariamente seguire un effettivo utilizzo dell'aula. 

Qualora dopo trenta minuti dall’orario programmato per l’inizio dell’attività didattica la stessa non 

avesse ancora avuto luogo, la prenotazione sarà automaticamente annullata e l’aula resa nuovamente 

disponibile per altre attività. 

Al fine di assicurare un corretto utilizzo e una gestione ordinata delle aule gli utenti devono rispettare 

le seguenti indicazioni: 

- nel caso in cui una lezione, una riunione, un’iniziativa venga cancellata o rimandata, l’utente che 

ha effettuato la prenotazione è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica: gestioneaule@santannapisa.it in modo da rendere lo spazio nuovamente disponibile; 

- se, per motivate esigenze, si rendesse necessario utilizzare spazi già prenotati per altre 

attività, è possibile richiedere all’addetto della gestione aule di verificare la possibilità di uno 

scambio, modificando la programmazione già effettuata. In caso positivo sarà cura dell’addetto 

modificare la programmazione e comunicare la variazione agli interessati; 

- non è possibile opzionare più di un’aula per ogni evento, salva diversa indicazione del Direttore 

Generale o di un suo delegato (es. Direttore di Istituto) e dietro richiesta motivata, allegata al 

modulo di prenotazione. 
 

4. Concessione all’esterno 
La Scuola può concedere a pagamento all’esterno le proprie strutture, previa autorizzazione da parte 

del Rettore, alle categorie sotto riportate: 

1)      Aziende e privati 

2)      Aziende e privati per eventi co-organizzati dalla Scuola (previa autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione) 

3)      Enti pubblici 

4)      Enti convenzionati (incluse le spin off) 

5)  Enti associati, partecipati e federati 

6)  Onlus 

sulla base del Tariffario, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, annualmente 

aggiornato ed emanato dal Direttore Generale con proprio Provvedimento.  

 

La richiesta di concessione di un’aula della Scuola da parte di esterni dovrà essere inviata al 

Responsabile della U.O. Servizi Integrati che provvederà a inoltrarla al Rettore (al Direttore 

dell’Istituto di BioRobotica per gli spazi del Polo Sant’Anna Valdera, al Direttore dell’Istituto di 

Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione per gli spazi del TeCIP) per la 

necessaria autorizzazione. 

Tale richiesta deve essere dettagliata ed esaustiva delle caratteristiche dell’iniziativa per la quale si 

richiede la concessione dell’aula: argomento trattato, programma, finalità, relatori, numero presunto 

dei partecipanti, target, tipologia di aula necessaria, ecc. al fine di dare modo al Rettore o al Consiglio 

di Amministrazione di valutare l’iniziativa. 

 

La concessione a titolo gratuito è prevista per iniziative organizzate dall’Associazione Jebe o co-

organizzate dalla Scuola esclusivamente con enti pubblici e sempre e comunque autorizzate dal 

Consiglio di Amministrazione. In questi casi è comunque previsto il rimborso delle sole spese 

forfettarie. 

E’ altresì prevista la concessione a titolo gratuito per gli eventi organizzati dall’Associazione Allievi 

e dall’Associazione Ex  Allievi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In questi casi 

è comunque previsto il rimborso delle sole spese forfettarie ridotte al 50%. 

 

mailto:gestioneaule@santannapisa.it
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La Chiesa di Sant’Anna può essere concessa all’esterno per ospitare soltanto concerti (senza 

pagamento di biglietto di ingresso), messe, presepi, mercatini di beneficienza e altre tipologie di eventi 

similari promossi da associazioni senza fini di lucro. 

Tali eventi, soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Rettore (ed eventualmente, a suo 

insindacabile giudizio, previo parere del Consiglio di Amministrazione) sono da ritenersi in linea 

generale a titolo gratuito e soggette al solo rimborso delle spese forfettarie. 

 

5. Regole di comportamento 
Le aule e le sale riunioni devono essere u tilizzate con il dovuto rispetto e nell’osservanza delle 

norme di prevenzione e sicurezza affisse all’interno dei locali stessi. 

I danni eventualmente arrecati alle strutture e alle attrezzature della Scuola verranno risarciti dal 

responsabile del danno o comunque dal referente della prenotazione. 

 

E’ fatto divieto di: 

- trasferire arredi ed attrezzature didattiche da un’aula all’altra, senza aver preventivamente 

consultato e concordato tale necessità con gli addetti alla Gestione Aule; 

- modificare la configurazione dei PC delle aule e degli impianti audiovisivi; 

- utilizzare le eventuali stampanti in dotazione e i servizi di rete al di fuori dei fini didattici o di ricerca 

per i quali l’aula viene utilizzata. 
 

In caso di guasti o malfunzionamento delle apparecchiature informatiche ed elettroniche in dotazione 

alle aule gli utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione all’addetto alla gestione aule 

(gestioneaule@santannapisa.it). 

 

mailto:(gestioneaule@santannapisa.it).
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   TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SUPERIORE 

SANT’ANNA DA PARTE DI ESTERNI 

 

Allegato A 
al PdG n. 2  del 7/01/2019 

In vigore dal 1° gennaio 2019 

                                                                                                                        
        AZIENDE E PRIVATI 

 

 

AZIENDE E PRIVATI 

PER EVENTI CO-

ORGANIZZATI DALLA 

SCUOLA (previa 

autorizzazione del CdA) 

ENTI PUBBLICI ENTI CONVENZIONATI 

(incluse le Spin Off) 

 

ENTI ASSOCIATI, 

PARTECIPATI E 

FEDERATI 

ONLUS 

Aula Magna – Sede 

Centrale 

€ 8.000,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

€ 3.000,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

€ 2.500,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

 € 2.000,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

 € 1.000,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

 €   500,00 

+ spese forfettarie € 100,00 

Aula Magna Storica 

– Sede Centrale 

€ 3.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€ 1.500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€ 1.125,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€     750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€     500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    200,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

Aula 3 – Sede 

Centrale 

€ 2.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€     350,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

Aula 6 – Sede 

Centrale 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    375,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    250,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Altre aule 

didattiche e sale 

riunioni – tutte le 

sedi  

€    800,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    400,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    300,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    200,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€      50,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Aula 1 – Polo 

Sant’Anna Valdera 

€ 2.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    350,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€   150,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

Aula 2 – Polo 

Sant’Anna Valdera 

€    800,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    400,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    300,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    200,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€      50,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Aula 3 – Polo 

Sant’Anna Valdera 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    375,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    250,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Aula 4 – Polo 

Sant’Anna Valdera 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    375,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    250,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 



 
 

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLE AULE E DELLE SALE RIUNIONI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

 

 

 2 

Salette riunioni – 

Polo Sant’Anna 

Valdera 

€    400,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    200,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€      80,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€      50,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Blue Room (TeCIP) € 2.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    1.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    350,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

Board Room 

(TeCIP) 

€ 2.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    1.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    350,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

Grey Room 

(TeCIP) 

€ 2.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    750,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    350,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 60,00 

White Room 

(TeCIP) 

€ 1.000,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    500,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    375,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    250,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    150,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

€    100,00 

+ spese forfettarie € 30,00 

Altri spazi e locali - 

tutte le sedi  

€    200,00 €    100,00 €      75,00 €     50,00 

 

€     30,00 

 

€     20,00 

 

Spazi catering  

– tutte le 

sedi                                       

€    200,00 €    100,00 €      75,00 €     50,00 

 

€     30,00 

 

€     20,00 

 

 
Tutti i prezzi sopra dettagliati sono da ritenersi oltre IVA di legge. 

 
Per l’utilizzo di mezza giornata i prezzi sopra riportati saranno applicati al 60% della tariffa, mentre le spese forfettarie rimarranno comunque invariate. 
 
Per l’utilizzo di più giornate i prezzi sopra riportati saranno così applicati: per il primo giorno tariffa piena, per il secondo tariffa pari a ¾, per ogni giorno 
successivo tariffa pari a ½. 
 
Per l’utilizzo degli impianti della sala regia dell’Aula Magna è obbligatorio avvalersi di un tecnico specializzato di fiducia della Scuola. Il costo di tale supporto, 
da utilizzare per l’intera durata dell’evento, sarà quantificato anticipatamente per singola iniziativa sulla base delle specifiche esigenze. 

 
Sono altresì previste le seguenti tariffe per predisposizione di servizi supplementari correlati all’organizzazione degli eventi: 

 

Tariffe per utilizzo dei servizi correlati all’organizzazione di eventi negli spazi della Scuola 
Personale dedicato all’evento per le necessità di supporto logistico di aula € 30,00/h 

Allestimento desk di registrazione e guardaroba incustodito € 20,00/giorno 

Allestimento personalizzato arredi aula € 200,00/evento 
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Qualora l’evento o iniziativa sia caratterizzato da entrate finanziarie (quote di partecipazione, ecc.), è previsto anche il pagamento di una quota variabile dal 
10% al 30%, su decisione del Rettore e del Direttore Generale, della tariffa dell’aula/spazio richiesto. 

La concessione a titolo gratuito è prevista per iniziative promosse dall’Associazione Jebe o co-organizzate dalla Scuola esclusivamente con enti pubblici e 
sempre e comunque autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. In questi casi è comunque previsto il rimborso delle sole spese forfettarie. 
E’ altresì prevista la concessione a titolo gratuito per gli eventi organizzati dall’Associazione Allievi e dall’Associazione Ex Allievi, previa autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione. In questi casi è comunque previsto il rimborso delle sole spese forfettarie ridotte al 50%. 

La Chiesa di Sant’Anna può essere concessa all’esterno per ospitare soltanto concerti (senza pagamento di biglietto di ingresso), messe, presepi, 
mercatini di beneficienza e altre tipologie di eventi similari promossi da associazioni senza fini di lucro. Tali eventi, soggetti a preventiva 
autorizzazione da parte del Rettore (ed eventualmente, a suo insindacabile giudizio, previo parere del Consiglio di Amministrazione) sono da 
ritenersi in linea generale a titolo gratuito e soggette al solo rimborso delle spese forfettarie quantificate in € 100,00/giorno. 

 




