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Articolo 1 
Principi generali 

 
1 L’Università degli Studi di Salerno, in conformità ai propri fini istituzionali,  promuove la 
diffusione e lo sviluppo dell’attività culturale ed artistica,  promuove e favorisce le attività 
idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo e le iniziative rivolte alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione 
nell’ambito della cultura e dello spettacolo.  
2. Il Teatro di Ateneo con i suoi annessi è la struttura destinata dall’Università al 
perseguimento delle predette finalità e come tale va salvaguardato e valorizzato nei modi e 
nelle forme adeguate. Gli spazi tutti del Teatro vengono utilizzati per lo svolgimento di 
attività e iniziative che abbiano valenza culturale ed artistica o che comunque siano 
ritenute, a giudizio dell’Università,  di interesse o di notevole importanza per la crescita 
culturale e sociale degli studenti e della comunità. 
3. Per il perseguimento delle predette finalità e nel rispetto dei propri fini istituzionali, 
l’Ateneo promuove rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o 
private, con particolare riferimento al territorio, che svolgono attività teatrale e musicale. 
Promuove altresì rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni 
pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione 
dell’attività del Teatro.  
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro da parte delle 
strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, della comunità universitaria, nonché di Enti, 
Associazioni, Gruppi pubblici e/o privati. 
 

Articolo 2 
Destinazione ed uso del teatro 

 
1. Il Teatro di Ateneo è destinato alle seguenti finalità: 
a) programmare eventi teatrali e spettacolari, rivolgendo particolare attenzione a scambi e 
collegamenti con Teatri italiani e stranieri;  
b) promuovere attività di ricerca sul teatro, le arti performative, il cinema, la musica, lo 
spettacolo in genere; 
c) promuovere attività di studio, ricerca e documentazione sullo spettacolo (seminari, 
convegni, conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, seminari, audiovisivi etc.) anche in 
collaborazione con istituzioni culturali italiane e straniere;  
d) contribuire all'approfondimento scientifico della tradizione teatrale italiana e 
internazionale e delle ricerche contemporanee sullo spettacolo; 
e) svolgere una funzione di stimolo culturale per il territorio anche in collaborazione con 
enti locali pubblici e privati. 
2. Il Teatro può essere inoltre concesso in uso per prove e rappresentazioni di musica, di 
prosa, di canto, di danza, di varietà, nonché per la realizzazione di documentari, prodotti 
multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive, cinematografiche ed altre iniziative 
di promozione culturale.  
3. Non è consentito ordinariamente l’uso del Teatro per impieghi diversi da quelli indicati 
nel presente articolo e per attività che possono essere svolte in altri locali dell’Ateneo. E’ in 
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ogni caso escluso l’uso del teatro per attività e manifestazioni di carattere politico o 
partitico. 
4. Il Teatro - se non interessato da attività organizzate, promosse o patrocinate 
dall’Università - può essere concesso in uso a privati, Enti ed Associazioni e Gruppi per lo 
svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2 e comunque compatibili col decoro e le 
finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 

Articolo 3 
Organi 

 
1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e gestione delle attività del 
Teatro di Ateneo sono affidate ai seguenti organi: 

- Comitato di coordinamento delle attività del Teatro;  
- Commissione per le attività formative, di ricerca e documentazione inerenti al 

Teatro. 
 

Articolo 4 
Comitato di coordinamento  

 
1. Il Comitato di coordinamento delle attività del Teatro è composto: dal Delegato del 
Rettore alle attività teatrali, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore della 
Commissione per le attività formative inerenti il Teatro, da due docenti designati, 
rispettivamente, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di 
un curriculum particolarmente significativo nei settori di interesse delle attività del Teatro e 
dal Direttore artistico, ove nominato.  
2. Il Comitato provvede all'assegnazione degli spazi del Teatro ai soggetti che ne fanno 
richiesta secondo i criteri indicati nel presente Regolamento ed approva il programma 
annuale delle iniziative didattiche, scientifiche e culturali proposto dalla Commissione ai 
sensi del successivo articolo 5. 

 
Articolo 5 

Commissione per le attività formative 
 

1. La Commissione per le attività formative inerenti al Teatro è composta dal Delegato alle 
attività teatrali e da tutti i docenti dell'Ateneo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari 
L-ART.  
2. La Commissione elegge al proprio interno un Coordinatore con funzioni di Presidente e 
un segretario. Il Coordinatore convoca la Commissione almeno due volte l’anno.  
3. La Commissione ha il compito di selezionare e coordinare i progetti e le iniziative 
culturali presentati dalla comunità accademica e di predisporre, entro i primi dieci giorni di 
ottobre di ogni anno, un programma delle iniziative didattiche, scientifiche e culturali da 
svolgersi nell’anno successivo, accompagnato, ove previsto, dal preventivo di spesa. Il 
programma è presentato per l’approvazione al Comitato di Coordinamento.  
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Articolo 6 
Attività organizzate da soggetti appartenenti alla Comunità universitaria 

 
1. Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio e con i programmi e i 
calendari già disposti dall’Ateneo, il Teatro  può costituire oggetto di temporanea 
concessione in uso a soggetti appartenenti alla comunità universitaria che ne facciano 
richiesta.  
2. L’uso del Teatro può essere concesso esclusivamente per lo svolgimento di iniziative 
rientranti nelle finalità e destinazione d’uso di cui al precedente articolo 2. 
3. Le richieste di utilizzo degli spazi teatrali devono essere presentate con le modalità di cui 
al successivo articolo 8 al Comitato di coordinamento delle attività del Teatro per essere 
valutate e autorizzate. La concessione è in uso temporaneo per non più di 2 giorni 
consecutivi per ciascuna richiesta presentata, salvo diverse esigenze valutate caso per caso. 
4. In caso di richieste volte ad ottenere l’utilizzo del Teatro in periodi concomitanti, il 
Comitato di coordinamento valuta il rilascio della concessione tenendo conto della data di 
arrivo della domanda e dell’importanza della manifestazione proposta.  
5. La concessione dello spazio teatrale è gratuita esclusivamente per le manifestazioni che 
si svolgono nei giorni e durante l’ordinario orario di apertura dell’Università (dal lunedì al 
venerdì non festivi; dalle ore 8,00 alle ore 18,00). In questo caso, l’Università mette a 
disposizione il Teatro con il servizio di assistenza tecnica da parte del personale dipendente 
dell’Università o da suo incaricato e con gli allestimenti e la dotazione tecnica di base, 
elencati nella scheda “Informazioni generali” allegata al presente regolamento sotto la 
lettera “A”. Eventuali altre richieste di attrezzature, materiali, impianti e/o prestazioni del 
personale tecnico sono a totale carico del richiedente.  
6. Ove l’iniziativa si svolga al di fuori dei giorni e degli orari di ordinaria apertura 
dell’Ateneo, l’uso del teatro può essere concesso a titolo oneroso, con tariffa agevolata, 
determinata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet dell’Università.  
7. L’uso dei locali da parte dei soggetti interni all’Ateneo, sia a carattere gratuito che 
oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni e comunque nel rispetto di 
quanto previsto dal successivo articolo 9.  
 

Articolo 7 
Disciplina per la concessione in uso degli ambienti a soggetti terzi 

 
1. Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio e con i programmi e i 
calendari già disposti dall’Ateneo, il Teatro  può costituire oggetto di temporanea 
concessione in uso ad Enti, Associazioni o Privati che ne facciano richiesta con le modalità 
di cui al successivo articolo 8.  
2. La concessione temporanea a terzi della struttura teatrale ha, di regola, natura onerosa. 
La concessione in uso è subordinata al pagamento della tariffa determinata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo e pubblicata sul sito internet dell’Università. 
3. L’uso del Teatro può essere concesso esclusivamente per manifestazioni di particolare 
rilevanza culturale rientranti nella destinazione d’uso di cui al precedente articolo 2, con 
attenzione prioritaria alle esperienze locali. In ogni caso è esclusa la concessione in uso per 
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cerimonie private di qualsiasi natura (matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo, 
ecc.) o per iniziative di carattere politico.  
4. Il Teatro può essere concesso per non più di due giorni consecutivi, salvo necessità da 
valutarsi caso per caso.  
5. La concessione del Teatro è riferita alle condizioni strutturali, logistiche e agli 
allestimenti tecnici di base elencati nella scheda “Informazioni generali” allegata al 
presente regolamento sotto la lettera “A”.  

 
Articolo 8 

Modalità di richiesta della concessione e autorizzazione. 
 
1. Le richieste di utilizzo degli spazi teatrali devono pervenire all’Amministrazione 
universitaria almeno 40 giorni prima dell’evento per essere valutate e autorizzate dal 
Comitato di coordinamento delle attività del Teatro. 
2. L’istanza deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 
informatico predisposto dall’Ateneo sul proprio portale (www.unisa.it; servizi informatici; 
prenotazione Teatro d’Ateneo). 
3. Gli utenti interni devono specificare chiaramente la struttura universitaria di 
appartenenza e gli orari di utilizzo del teatro al fine di usufruirne gratuitamente ai sensi 
dell’articolo 6.  
4. I soggetti terzi devono specificamente indicare nella richiesta la tipologia della 
manifestazione e una dichiarazione di accettazione delle tariffe e degli obblighi previsti dal 
presente Regolamento e dalle normative vigenti. 
5. La concessione del Teatro a soggetti terzi potrà avvenire solo previa acquisizione agli atti 
di una ricevuta di pagamento della tariffa stabilita. 
6. Una copia del manifesto e/o della locandina e/o del volantino indicante la manifestazione 
da effettuare dovrà essere consegnata all’Università con almeno tre giorni di anticipo. 
7. In caso di rinuncia da parte del terzo allo svolgimento della manifestazione comunicata 
in un tempo inferiore ai sette giorni precedenti alla data in cui si sarebbe dovuta svolgere, l’ 
Università si riserva di procede alla trattenuta o alla richiesta di pagamento del 50% della 
tariffa di concessione stabilita.  
8. Qualora le richieste di soggetti terzi coincidano con giornate in cui  l’Ateneo deve 
svolgere proprie iniziative, queste ultime hanno diritto di precedenza.  
9. L’Università si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la compatibilità 
dell’attività proposta con le finalità istituzionali del teatro opponendo, all’occorrenza, 
diniego alla concessione.  
10. È negata la concessione del teatro a coloro che in occasione di un precedente uso dei 
locali non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa.  
11. L’Università, con proprio provvedimento, ha la facoltà di concedere il patrocinio per 
iniziative di elevato interesse socio-culturale. In tal caso il materiale pubblicitario 
dell’iniziativa deve contenere il logo dell’Ateneo e indicare che la stessa è svolta con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno. 
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Articolo 9 
Modalità di utilizzo degli spazi e clausola di salvaguardia 

 
1. L’uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo 
rispetto dei beni. La destinazione d’uso dei locali è esclusivamente quella indicata nell’atto 
di concessione, un utilizzo improprio dei locali implica l’immediata revoca della 
concessione, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del 
concessionario.  
2. In ogni caso non è consentito l’utilizzo di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi 
dell’Università da parte di personale tecnico esterno non autorizzato. La presenza di 
personale tecnico incaricato dal richiedente dovrà essere specificamente indicata nella 
richiesta e autorizzata dall’Università. 
3. Ulteriori apparecchiature o materiali (fondali, elementi tecnici, elettrici, elettronici 
indipendenti, oggettistica, attrezzature video,di proiezioni, installazioni e simili) forniti dal 
concessionario devono essere utilizzati senza apportare alcuna modifica strutturale o effetto 
che non consenta il ripristino degli spazi utilizzato nella maniera in cui sono stati concessi 
originariamente. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature temporanee devono 
rispettare tutte le norme in materia di sicurezza.  
4. L’allestimento del Teatro, il trasporto, il facchinaggio dei relativi materiali e ulteriori 
servizi inerenti la manifestazione sono curati dal fruitore, i cui incaricati possono accedere 
alla sala solo nei giorni e durante gli orari stabiliti nel provvedimento concessorio. 
5. Il Concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale e sollevare 
l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi 
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in 
relazione all’uso dei locali in concessione. All’atto della concessione l’Università valuterà 
ulteriori garanzie da richiedere al concessionario.  
6. Ai fini della concessione, tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS, 
etc.), l’affissione di materiale pubblicitario, ecc. sono a carico dei richiedenti, i quali 
devono essere in regola da un punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti delle 
loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all’interno del Teatro per loro conto. 
7. L’Università declina ogni responsabilità per quanto riguarda attrezzature o quant’altro 
verrà collocato nei locali del Teatro dai sopra citati soggetti.  
8. In caso di sottrazione o danneggiamento di beni dell’Ateneo il concessionario è tenuto a 
risarcire l’Università ai sensi della normativa vigente.  
9. Per quanto riguarda le condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione di apertura, 
nonché lo svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni, si fa espresso rinvio alle norme 
di legge e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché 
alle relative circolari ed istituzioni ministeriali.  
  
 
 
 
 
 


