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CONTRIBUTO SPESE DOVUTO PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL CENTRO STUDI 

ALPINO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 PIEVE TESINO (TRENTO) 

 
1. Il presente documento stabilisce il contributo ai costi di diretta imputazione dovuto per l’utilizzo delle 

infrastrutture e delle attrezzature del Centro Studi Alpino dell’Università degli Studi della Tuscia (di seguito 

indicato come Centro) per attività comunque rientranti nei compiti istituzionali del Centro stesso, ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento del Centro (emanato con decreto rettorale n. 684/04 del 09.08.2004). 

 

2. L’alloggio e la fruizione delle infrastrutture e attrezzature del Centro da parte di dipendenti dell’Università 

degli Studi della Tuscia per attività diverse da quelle di didattica e di ricerca e da parte di utenti esterni 

all’Università degli Studi della Tuscia sono subordinati alle prioritarie esigenze di didattica e di ricerca da 

parte di studenti e dipendenti dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

3. L’alloggio e la fruizione delle infrastrutture e attrezzature del Centro da parte di studenti e docenti 

dell’Università degli Studi della Tuscia per lo svolgimento di attività istituzionali di didattica, è GRATUITO. 

Sono esclusi i Master e i corsi di specializzazione. 

 

4. La quota dovuta come contributo spese (di seguito indicata come quota) per l’alloggio e la fruizione delle 

infrastrutture e attrezzature del Centro da parte di utenti esterni all’Università degli Studi della Tuscia è pari a 

12 euro/giorno a persona per studenti e borsisti e pari a 30 euro/giorno a persona per gli altri utenti. Gli studenti 

devono portarsi gli asciugamani da bagno, le lenzuola ed il copricuscino ed usufruiranno di una sistemazione 

in camera multipla. Per tutti gli altri utenti è prevista la camera singola, se disponibile. 

 

5. La quota dovuta per l’alloggio e la fruizione delle infrastrutture e attrezzature del Centro da parte di 

dipendenti dell’Università degli Studi della Tuscia, compresi assegnisti di ricerca e borsisti, per lo svolgimento 

di attività di ricerca è pari a 15 euro/giorno a persona.  

 

6. La quota dovuta per l’alloggio e la fruizione delle infrastrutture del Centro da parte di dipendenti    

dell’Università degli Studi della Tuscia per attività diverse da quelle di didattica e di ricerca ma comunque 

rientranti nei compiti istituzionali del Centro è pari a 20 euro/giorno a persona. 

 

7. L’alloggio e la fruizione delle infrastrutture e attrezzature del Centro da parte di studenti e docenti per lo 

svolgimento di attività didattica nell’ambito di Master universitari e corsi di specializzazione promossi 

dall’Università degli Studi della Tuscia è pari a 15 euro/giorno a persona. Gli studenti devono portarsi gli 

asciugamani da bagno, le lenzuola ed il copricuscino. 

 

8. Il Presidente o il Consiglio del Centro possono decidere la riduzione delle quote dovute nel caso di ricercatori 

e studiosi invitati da docenti dipendenti dell’Università degli Studi della Tuscia e di eventi organizzati da 

docenti dipendenti dall’Università degli Studi della Tuscia. 

 

9. Il Presidente o il Consiglio del Centro possono decidere, in casi eccezionali, che l’alloggio e l’utilizzo delle 

infrastrutture e attrezzature del Centro sia fornito gratuitamente (o a prezzo ridotto) a studiosi, persone o Enti 

anche esterni all’Università degli Studi della Tuscia per particolari attività e/o motivi connessi alle finalità 

istituzionali e gestionali del Centro stesso. 

 

10. Gli accompagnatori dei Dipendenti dell’Università della Tuscia presenti nel Centro per le attività sopra 

indicate e gli accompagnatori dei partecipanti ai Master/corsi di specializzazione, potranno essere ospitati al 

Centro se vi sarà disponibilità di posti, alle seguenti condizioni: se in camera multipla per la somma di 20 euro 

al giorno/persona; se in camera singola, per la somma di 30 euro.    
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11. Il Presidente o il Consiglio del Centro possono decidere che il pagamento delle quote dovute sia effettuato 

anticipatamente. 

 

12. Nei periodi invernali, ovvero nel caso che sia necessario accendere l’impianto di riscaldamento, è prevista 

una quota aggiuntiva che verrà di volta in volta concordata con i responsabili della struttura. 

 

13. Per l’utilizzo delle infrastrutture e attrezzature del Centro (Aula Magna, altre aule, ecc) a fini convegnistici 

o di riunioni è dovuto un contributo spese forfettario pari a 200 euro/giorno. Il contributo è di 100 euro per 

mezza giornata. 

 

14. Il pagamento delle quote dovute deve essere effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il seguente 

IBAN: IT48M0306914500100000300005 acceso presso Intesa Sanpaolo SpA via I. Garbini, 61 - 

VITERBO intestato a Università della Tuscia – Centro Studi Alpino, specificando in dettaglio la causale del 

bonifico. Se il pagamento viene effettuato da Enti Pubblici Italiani, deve essere utilizzato il conto di tesoreria 

n. 37046 c/o Banca D’Italia. 

 

 

 
contributo spese utilizzo CSALP (luglio 2007) – revisionato nel dicembre 2018 ed operativo dal 01/01/2019 

 

mailto:Segreteria%20Amministrativa%20-%20Tel.%200761%20357412%20-%20Fax%200761%20357389%20-%20e-mail:%20csalp@unitus.it
mailto:Segreteria%20Amministrativa%20-%20Tel.%200761%20357412%20-%20Fax%200761%20357389%20-%20e-mail:%20csalp@unitus.it

