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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

NORME PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI STUDENT-HUB 

 

ART 1 PREMESSE 

Considerate le numerose segnalazioni, verbali e scritte, pervenute in relazione ai 

comportamenti inopportuni all’interno degli Student-Hub e valutato che tali inosservanze si 

ripetono frequentemente nonostante i continui richiami all’ordine; in accordo con coloro che 

rappresentano il corpo studentesco negli Organi di Governo, vengono emanate le seguenti 

“Norme per l’accesso e la permanenza negli Student Hub”. 

 

ART 2 APPLICAZIONE 

L’accesso allo Student-Hub comporta l’accettazione delle regole contenute nel presente 

documento e delle sanzioni che dal mancato rispetto dello stesso derivano. 

 

ART 3 ACCESSO 

L’accesso alle postazioni studio previste negli Student-Hub può avvenire esclusivamente su 

prenotazione, tramite l’applicazione dedicata, previa verifica della prenotazione da parte 

delle persone preposte a tale controllo per conto dell’Ateneo. 

È vietato uscire od entrare attraverso le porte allarmate ed è obbligatorio rispettare gli orari 

di apertura e chiusura delle sale studio. 

ART 4 PERMANENZA 

Le sale si possono utilizzare per soli fini di studio, in particolare all’interno degli Student-

Hub, è rigorosamente vietato consumare cibo e bevande, che potranno eventualmente 

essere consumate all’esterno. 

Durante la permanenza, si deve mantenere un comportamento consono all’uso della sala, 

per permettere la necessaria concentrazione nello studio. 

Si raccomanda di mantenere il silenzio o comunque parlare con un tono di voce che non 

disturbi l’attività di studio degli altri utenti. 

I telefoni o altri dispositivi elettronici dovranno essere impostati in modalità silenziosa. 

È fatto assoluto divieto di fumare sia all'interno delle sale studio, che negli spazi adiacenti. 
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ART 5 RISPETTO DEGLI ARREDI 

Gli arredi e il materiale presente negli ambienti dello Student-Hub devono essere utilizzati 

con il massimo rispetto degli stessi e non devono subire danni o manomissioni. 

Eventuali carte o altri rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori ed è proibito 

affiggere qualsiasi materiale informativo, pubblicitario o di altro genere e scrivere sui muri o 

sugli arredi. 

ART 6 NORME ANTI COVID 

L’accesso negli Student-Hub può avvenire esclusivamente previa verifica del green-

pass all’ingresso, da parte delle persone preposte a tale controllo per conto 

dell’Ateneo. 

Durante la permanenza negli ambienti dello Student-Hub è obbligatorio indossare 

la mascherina FFP2. 

Sono assolutamente vietati gli assembramenti (gruppi di più di 3 persone) sia 

all’interno che all’esterno dello Student-Hub. 

ART 7 SANZIONI 

In caso di violazione delle suddette regole, chi trasgredisce sarà identificato dalla persona a 

ciò preposta dall’Università, che segnalerà il nominativo al Direttore Generale. 

Alla persona identificata, verrà inibita, tramite l’apposita applicazione, la prenotazione del 

posto negli Student-Hub e sarà pertanto vietato l’accesso agli spazi interni ed esterni per i 15 

giorni successivi alla segnalazione. 

In caso di reiterazione dell’infrazione, sarà impedita la prenotazione per i 30 giorni 

successivi e l’Amministrazione Universitaria si riserverà di valutare se, in seguito alla 

segnalazione di ulteriori comportamenti contrari al presente documento, inibire l’accesso 

per tutta la durata del corso di studio. 

Sono fatte salve ulteriori azioni che l’Ateneo potrà intraprendere per risarcimento dei danni 

subiti, in caso di danneggiamenti o manomissioni del materiale presente negli Student Hub. 
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