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Al Presidente della Scuola Politecnica,  
Prof. Arch. Maurizio Carta 

Alla delegata al coordinamento organizzativo-logistico  
dell’offerta formativa erogata, in raccordo con  

il Pro-Rettore alla Didattica, le Scuole ed i Dipartimenti, 
Prof. Ing. Rosa Di Lorenzo 

Al Direttore del DARCH, 
Prof. Arch. Andrea Sciascia 

Al Direttore del DEIM, 
Prof. Ing. Luigi Dusonchet 

Al Direttore del DIID, 
Prof. Ing. Giovanni Perrone 

Al Direttore del dipartimento SAAF, 
Prof. Marcello Chiodi 

Al Direttore del DSEAS, 
Prof. Marcello Chiodi 

  

OGGETTO: SEGNALAZIONE STATO DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA POLITECNICA 

VISTO il Regolamento della Scuola Politecnica ed in particolare: 

Articolo 2, comma 3 
La Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal Bilancio unico di 
Ateneo e, tramite il Consiglio e gli altri organi, di cui al successivo art. 3 ed i relativi uffici: 

- organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati; 
- avanza e/o coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della stessa, degli 

spazi, delle strutture comuni e comunque di tutte le aree o locali interessati alla erogazione della 
didattica, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici e/o informatici. 

Articolo 8, comma 2h 
Al fine di raggiungere l’obiettivo del coordinamento e della realizzazione delle attività didattiche, il 
Consiglio: 

- organizza, gestisce e coordina i servizi comuni nonché le attività didattiche correlate e predispone 
il calendario didattico e il piano aule, tenuto conto delle esigenze specifiche dei Dipartimenti che 
conferiscono Corsi di Studio. 

 
I neo eletti Consiglieri di Scuola Politecnica ed i Consiglieri degli Studenti  
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SEGNALANO 

Edificio 8 

Aula F010: 
- Presenza di sedie rotte o mancanti; 

Aula F120:  
- Presenza di sedie rotte o mancanti; 
- Presenza di sottobanchi rotti o danneggiati; 

Aula F130:  
- Uno degli oscuranti delle finestre e 3 neon della lavagna risultano non funzionanti; 
- Necessità di controllo ed eventuale manutenzione al quadro elettrico, poiché più volte durante le 

lezioni è saltato il salvavita; 
- Necessità di manutenzione alle prese poiché una parte risultano non funzionanti; 
- Presenza di sedie rotte o mancanti; 
- Necessità di manutenzione alle finestre che, in presenza di vento, vibrano eccessivamente 

disturbando il regolare svolgimento delle lezioni; 
- Necessità di controlli e manutenzione tempestiva al tetto dell’aula (si allega foto); 

  

 
Aula F160: 

- Presenza di sedie rotte o mancanti; 
- Necessità di manutenzione alle finestre che, in presenza di vento, vibrano eccessivamente 

disturbando il regolare svolgimento delle lezioni; 
- Sovraffollamento quotidiano durante le ore dedicate alla didattica rispetto alla capienza base; 

Aula F170: 
- Presenza di una porta rotta; 

Aula F180: 
- Necessità di provvedere alla manutenzione del proiettore dell’aula che risulta non funzionante; 
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Aula F190:  

- Presenza di sedie rotte o mancanti; 
- Mancanza di uno scivolo per disabili; 
- Presenza di un’asta rotta in una tenda; 

 
Corridoio secondo piano: 

- Rottura vetro della porta, di cui in allegato la foto, adiacente alla F170 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

PROPONGONO 
 

- Ripristino delle prese elettriche nei banchetti presenti nel corridoio al secondo piano dell’edificio 8 
(sulla destra salendo dalla scala F2); 

- Manutenzione ed eventuale sostituzione degli asciugamani elettrici nei bagni dell’edificio 8; 
- Controllo dei proiettori siti in ciascuna aula dedicata alla didattica giornaliera; 
- Necessità di una chiusura adeguata dei bagni siti al secondo piano, nei pressi della F120; 
- Copertura degli stalli dedicati alle biciclette siti all’ingresso della biblioteca centrale della Scuola 

Politecnica;  
- Adeguamento della infrastruttura digitale wireless (wifi) offerta agli studenti. 

 
VISTO il regolamento interno del DARCH: 

Articolo 5, comma b 
Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo e di 
programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Pertanto, il Consiglio di 
Dipartimento: 

- Stabilisce i criteri generali per l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per 
l’utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati; 
 

SEGNALANO 
Aula Basile, Ed. 8: 

- Presenza di una serranda rotta; 
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- Presenza di danni in prossimità dell’ingresso dell’aula 4.5, che di conseguenza blocca le aule 4.6 e 
4.7 (si allegano foto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPONGONO 
 

- Manutenzione sedie e piani di appoggio delle aule (aule del 1° e 2°  piano con tavoli d’appoggio 
mancanti o troppo piccoli per svolgere le lezioni 3° e 4° piano); 

- Maggiore pulizia dei servizi igienici: i bagni sono spesso in pessime condizioni e non puliti bene; 
- Ampliamento spazi per consumare il cibo; 

Richiesta di prolungamento degli orari di apertura della Biblioteca e dell'Emeroteca; 
 

VISTO il Regolamento del DEIM ed in particolare: 
Articolo 5, comma b 
Stabilisce i criteri generali per l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per 
l’utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati; 

SEGNALANO 
Aula U120: 

- Necessità di manutenzione delle finestre; 
- Richiesta di maggiore pulizia dell’aula; 

 
PROPONGONO 

 
- Chiusura pomeridiana posticipata del lato elettronica, onde evitare che sia precluso agli studenti 

del Corso di studi di Energia l’accesso all’unico bagno disponibile; 
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VISTO il Regolamento del DIID ed in particolare: 

Articolo 5, comma b 
Stabilisce i criteri generali per l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per 
l’utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati; 
 
Aula N020: 

- Sovraffollamento quotidiano durante le ore dedicate alla didattica rispetto alla capienza base; 
- Mancanza delle uscite di sicurezza; 

Aula O010: 

- Mancanza di prese sufficienti per compensare le ore di esercitazione durante le quali è previsto 
l’uso del PC; 
 

VISTO il Regolamento del DSEAS ed in particolare: 

Articolo 6, comma b 
Stabilisce i criteri generali per l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per 
l’utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati; 
 

SEGNALANO 
 
Edificio 4  
Aula D: 

- Presenza di banco pericolanti; 
-Bagni Esterni; 
- Chiavistello mancante del bagno; 
- Aule dipartimentali in cui si svolgono le attività didattiche giornaliere di capienza insufficiente 
rispetto al numero di studenti iscritti ai corsi.  

 
VISTO del DSEAS (in fase di approvazione) ed in particolare: 

Articolo 5, comma b 
Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo e di 
programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. 

SEGNALANO 
 
Aula Colletti: 

- Smartboard mancante che non permette il regolare svolgimento delle lezioni; 
- Ripristino e manutenzione sedute e piani di appoggio rotti e mancanti; 
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Altri spazi: 

- Guasto al server della biblioteca che non permette l’utilizzo delle postazioni pc; 
- Sovraffollamento delle aule dedicate alla didattica giornaliera.  

 
PROPONGONO 

 
- Manutenzione del bagno dei disabili al primo piano (in prossimità dell’aula Colletti), non fruibile; 
- Manutenzione alle porte di entrambi i bagni del piano -1; 
- Manutenzione al bagno delle donne del primo piano (di fronte Aula 3); 
- Maggiore pulizia nei bagni; 

 
 
Consapevoli della disponibilità e della prontezza di intervento che sino ad ora la Presidenza della Scuola 
Politecnica ha sempre dimostrato, siamo fiduciosi che per tali disagi si prenderanno prontamente i dovuti 
provvedimenti. 

In attesa di un Vostro riscontro porgiamo i nostri distinti saluti 
 

I Rappresentanti neo eletti della Scuola Politecnica 

Caruso Patrizia 
D’Alessandro Michela 

Pane Andrea 
Pirrotta Francesco 

Polisano Bianca 
Rocca Alessia 

Sardo Riccardo 


