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UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni.
VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 1137 del 09.04.2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale sulla pubblicità del Comune di Milano approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 138/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l’incolumità di quanti si trovassero a passare negli
spazi dell’Ateneo, ed evitare disagi e pericoli a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo
ed esterni;
CONSIDERATA la necessità di mantenere il decoro di tutti gli spazi dell’Ateneo, compresi quelli di
passaggio aperti al pubblico.
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2018
in ordine alla proposta del nuovo Regolamento sulle norme di comportamento all’interno degli
spazi dell’Ateneo e in occasione delle feste di laurea;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’emanazione del Regolamento in parola;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento sulle norme di comportamento
all’interno degli spazi dell’Ateneo e in occasione delle feste di laurea che si riporta nel seguito
integralmente.
REGOLAMENTO SULLE NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEGLI SPAZI
DELL’ATENEO E IN OCCASIONE DELLE FESTE DI LAUREA

Art. 1
Oggetto e finalità
1) Il presente regolamento descrive le attività non consentite e le norme di comportamento da
tenere all’interno degli spazi universitari, con le seguenti finalità:

a) garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei
frequentatori che a vario titolo utilizzano gli spazi universitari;
b) salvaguardare i beni mobili ed immobili dell'Ateneo e il loro decoro;
c) prevenire il verificarsi di eventi dolosi e, più in generale, ridurre i rischi derivanti da attività
non consentite potenzialmente pericolose per sé e per gli altri all'interno degli spazi
dell'Ateneo.

Art. 2
Ambito di applicazione e destinatari
1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli spazi dell’Ateneo.
2) Destinatari del presente decreto sono il personale universitario, gli studenti dei corsi
universitari, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al
precedente comma.

Art. 3
Norme di comportamento generali dei soggetti presenti negli spazi universitari e in
occasione delle feste di laurea
1) Come norme generali e specialmente in occasione dei festeggiamenti di laurea, le persone che si
trovano all’interno dell’Ateneo sono invitate ad attenersi a specifiche regole comportamentali
che garantiscano la dignità e il decoro dell’istituzione universitaria e tali da evitare danni a
persone e cose.
2) In particolare non è consentito:
a) il lancio di prodotti che possano danneggiare o deturpare muri, strade ed altri beni mobili
ed immobili dell’Ateneo e delle zone circostanti;
b) l’utilizzo di fuochi di artificio;
c) l’imbrattamento di spazi interni ed esterni e il calpestio delle aiuole e spazi verdi recintati;
d) l’abbandono di bottiglie e altri oggetti di vetro che possano costituire un pericolo;
e) l’affissione su muri e alberi di manifesti di vario tipo;
f) gli schiamazzi e canti che possano recare molestia e disturbo;
g) portare attrezzature da campo (fornellini a gas ecc..) e accendere fuochi liberi;
h) spostare gli arredi del campus sia interni che esterni;
i) manomettere, rimuovere e utilizzare in modo improprio le apparecchiature che sono al
servizio della sicurezza dell’Ateneo;
l) tenere altri comportamenti non consoni alla normale attività istituzionale dell’Università.

Art. 4
Divieti all’interno degli Spazi Universitari
1) E’ vietato all’interno degli spazi universitari:
a) effettuare volantinaggio, salvo per attività connesse ai fini istituzionali di Ateneo, di qualsiasi
tipo di materiale, compresi gli adesivi;
b) abbandonare materiale pubblicitario e in particolare modo su cortili, muretti perimetrali,
davanzali, scale, vialetti, corridoi, androni, parabrezza delle auto parcheggiate nell’Ateneo e
altri luoghi di passaggio;
c) affiggere poster, materiale pubblicitario, salvo per attività connesse ai fini istituzionali di
Ateneo;
d) qualsiasi vendita non autorizzata dall’Amministrazione.
Art. 5
Provvedimenti disciplinari e risarcimento danni
1) Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento può comportare:
a) la segnalazione agli organi di controllo competente secondo le vigenti normative in merito al
tipo di infrazione rilevata;
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b) Per il personale tecnico amministrativo, per il personale docente, per gli studenti nonché per
tutti i soggetti che hanno qualsiasi tipologia di contratto con l’Ateneo, il deferimento alle
rispettive autorità disciplinari di Ateneo.
2) Per chi infrange i divieti all’art. 4 lettere dalla a) alla c), l’Ateneo provvederà ad inviare lettera di
diffida al titolare dell’attività commerciale pubblicizzata nel materiale pubblicitario rinvenuto
contestando l’imbrattamento degli spazi. Se il comportamento si reitera seguirà la richiesta,
verso il titolare dell’attività commerciale pubblicizzata, di rimborso per le spese sostenute
dall’ateneo per le attività di rimozione del materiale abbandonato e di riordino e pulizia.
Art. 6
Strutture preposte alla vigilanza
1) Il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento è di competenza dei servizi che, da
determine dirigenziali, gestiscono il patrimonio edilizio dei campus dell’Ateneo e quindi anche
per quanto concerne l’ordine e il decoro degli spazi.

Art. 7
Entrata in vigore
1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del
Decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito di Ateneo http://normativa.polimi.it.
IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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