
Allegato A - Tariffario

TARIFFARIO AFFITTO SPAZI, LOCALI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Il tariffario è articolato in mezza giornata e giornata intera. 
Si definisce “Mezza giornata” ogni utilizzo ricompreso nelle fasce orarie 08:00–14:00 / 14:00–20:00. 
Diversamente si definisce “Giornata intera” qualsiasi evento che inizi prima delle ore 14:00 e si concluda
dopo tale ora a prescindere dalla durata.
Si definisce “extra-time” qualsiasi orario che anticipi o prolunghi la fascia oraria 08:00–20:00 dal lunedì al
venerdì. 
Si definisce “extra-day” qualsiasi giornata al di fuori dell’apertura standard degli edifici universitari,
consultabile al sito (www.unimib.it).
Per la giornata del sabato, i costi relativi ai servizi, verranno quantificati dall’ufficio preposto tenendo conto
del calendario interno delle aperture che può differire a seconda dell’edificio oggetto della richiesta di
concessione

TARIFFA ORDINARIA RIMBORSO SPESE

Sale Congressi Capienza
Mezza

Giornata
Giornata

Intera
Mezza

Giornata
Giornata

Intera

Aula Magna U6-1 907 posti 2.500,00 € 4.500,00 € 630,00 € 1.130,00 €

Aula Magna U8 (Monza) 300 posti € 1.500,00 € 2.700,00 375,00 € 680,00 €

Auditorium Guido Martinotti
U12

264 posti 1.800,00 € 3.000,00 € 450,00 € 750,00 €

Aula Luisella Sironi U4-8 256 posti 1.300,00 € 2.500,00 € 330,00 € 630,00 €

Aula Marco Martini U6-4 244 posti 1.000,00 € 1.800,00 € 250,00 € 450,00 €

Edificio Torre Sarca 3.000,00 € 5.800,00 € 750,00 € 1.450,00 €

Aule didattiche Capienza
Mezza

Giornata
Giornata

Intera
Mezza

Giornata
Giornata

Intera

Aule a partire da… 300 posti 1.500,00 € 2.700,00 € 370,00 € 670,00 €

Aule comprese tra…
100 e 299

posti
650,00 € 1.200,00 € 160,00 € 300,00 €

Aule fino a… 99 posti 200,00 € 350,00 € 50,00 € 90,00 €



Aule
informatizzate

Mezza
Giornata

Giornata
Intera

1 postazione pc € 12,00 € 20,00

Spazi allestimenti

Costo al mq € 12,00

Locale di disimpegno
catering € 300,00

Servizi aggiuntivi Dal lunedì al venerdì h
08:00-20:00

Operatore tecnico €/ora 35,00 *

Operatori reception €/ora 20,00 *

Presidio capoposto €/ora 25,00 *

Guardia particolare giurata €/ora 22,00 * 

Presidio manutentore €/ora 25,00 *

Servizio pulizia (due addetti e materiale di
consumo) €/ora 40,00 *

Servizio manovalanza e facchinaggio (due addetti) € 50,00

Pacchetto n° 5 posti auto (giornata intera) € 30,00 

* I servizi richiesti in “extra time” ed in “extra day” verranno incrementati del 50%


