
Tariffario

 Tariffa Interni  

nota1) 

  Tariffa 

Agevolata a 

carico interni (no 

iva)  nota 2)  

 Tariffa Esterni (+ 

iva 22%) nota 3) 

-€               1.000,00€             2.000,00€            

600,00€         1.500,00€             3.000,00€            

300,00€         500,00€                1.300,00€            

-€               700,00€                1.400,00€            

600,00€         1.100,00€             2.200,00€            

300,00€         400,00€                1.000,00€            

-€               700,00€                1.400,00€            

600,00€         1.300,00€             2.300,00€            

300,00€         800,00€                1.100,00€            

-€               400,00€                800,00€               

500,00€         1.000,00€             1.400,00€            

200,00€         600,00€                1.100,00€            

-€               300,00€                600,00€               

500,00€         900,00€                1.200,00€            

200,00€         400,00€                500,00€               

SPAZI DI RAPPRESENTANZA

Totale serale 

TARIFFE  (Iva esclusa)

Aula Baratto 

Spazi di rappresentanza Ca' Foscari

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Sala Wladimiro Dorigo (III p)

Totale serale 

Auditorium 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Ca' Dolfin

Sala Marino Berengo (I p.)

Totale giornata intera feriale

Totale serale 

Totale giornata intera feriale
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-€               250,00€                500,00€               

250,00€         400,00€                700,00€               

100,00€         200,00€                350,00€               

300,00€         1.800,00€             3.300,00€            

1.300,00€      2.800,00€             3.800,00€            

800,00€         1.800,00€             2.800,00€            

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta 4.800,00€             5.800,00€            

su richiesta 3.800,00€             4.800,00€            

-€               300,00€                500,00€               

300,00€         500,00€                700,00€               

150,00€         200,00€                400,00€               

-€               € 200,00 400,00€               

250,00€         400,00€                600,00€               

150,00€         200,00€                300,00€               

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Sala Seminari I piano  Malcanton Marcorà

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Sala Conferenze Malcanton Marcorà

Totale giornata intera feriale

Altri spazi

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Salone Rettorato

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Sala Archivio 

Totale giornata intera feriale

 Ca' Foscari Androne

Totale serale 
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600,00€         2.500,00€             3.300,00€            

1.500,00€      3.300,00€             4.300,00€            

1.000,00€      2.300,00€             3.200,00€            

500,00€         2.000,00€             2.700,00€            

1.000,00€      2.400,00€             3.200,00€            

900,00€         2.200,00€             3.200,00€            

1.000,00€      4.000,00€             5.400,00€            

2.300,00€      5.100,00€             6.800,00€            

1.600,00€      4.100,00€             5.900,00€            

200,00€         500,00€                700,00€               

300,00€         700,00€                800,00€               

200,00€         500,00€                600,00€               

200,00€         500,00€                700,00€               

300,00€         700,00€                800,00€               

200,00€         500,00€                600,00€               

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Ca' Dolfin Giardino (724 mq.)

Totale giornata intera feriale

Totale serale 

Ca' Dolfin Androne (72+35 mq.)

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Cortile Grande (898 mq.)

Totale serale 

Totale serale 

Cortile Grande  + cortile Squellini

Spazi esterni Ca' Foscari 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Cortile Squellini (238 mq.)

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo
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Tariffario

3) La tariffa esterni puri necessita della compilazione della modulistica + copia documento di identità 

del legale rappresentante dell'ente richiedente.

2) La tariffa agevolata  può essere applicata solo a Strutture interne  accompagnata dalla 

dichiarazione della struttura interna a Ca' Foscari (Dipartimento, Centro, ecc.) che certifica che 

l'attività è organizzata dalla struttura richiedente. Rientrano in questa tariffazione tutte le attività 

collaterali all’attività didattico – frontale in riferimento a progetti conto terzi (es. attività 

convegnistica, meeting, incentive, cene, rinfreschi, galà, esposizioni, spettacoli, ecc.).                                                                                                                                                                                                            

Si richiede anche la dichiarazione relativa alla contribuzione  da parte di soggetti terzi e/o "entrate 

altre" (fee, sovvenzioni). La tariffa può essere applicata solo agli enti interni. 

4)  si precisa che le tariffe si riferiscono a occupazioni puntuali. Eventuali esigenze particolari, 

concessioni relative a occupazioni multiple sia in termini di giornate, sia di richieste di più spazi 

sono valutabili "a pacchetto". 

5) si precisa che possono essere concessi anche altri spazi interni/ esterni dell'Ateneo, stimabili ad 

hoc. Gli spazi espositivi saranno concessi per eventi interni ed esterni, con stima di valorizzazione 

mirata e previa verifica di disponibilità/compatibilità con il calendario eventi prefissato.

6) Si segnala che l'Università può sospendere o rinviare la concessione degli spazi, per cause di 

forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà. L'Ateneo si impegna a studiare soluzioni nella 

concessione spazi alternative e di pari livello.

7) si precisa che il Salone del Rettorato può essere assegnato sia a Strutture interne, sia esterne 

solo su richiesta, previa validazione del Rettorato stessa e quantificazione ad hoc del prezzo 

forfettario.

1) La tariffa interni può essere applicata solo per le Strutture interne all'Ateneo:                  1.1) 

relativamente all'attività convegnistica e previa produzione di dichiarazione di non disporre di entrate 

finalizzate (es. fee, sovvenzioni). E' necessario produrre, inoltre,  la dichiarazione relativa 

all'organizzazione evento da parte esclusivamente della struttura interna richiedente.  Es. convegno 

dipartimentale o seminario  organizzato dal dipartimento stesso, progetti di ricerca,  ecc.                                                                                                                         

1.2) in caso di attività didattico - formative conto terzi di tipo frontale, dichiarazione relativa alle 

specifiche entrate per il progetto conto terzi. Rientrano in questa casistica tutte le attività di 

erogazione di didattica frontale collegata ad un progetto conto terzi, ma non eventi collaterali 

connessi al medesimo progetto, come ad es.: cene, meeting, incentive, galà, rinfreschi, esposizioni, 

spettacoli. La Struttura interna è soggetta al versamento all'Ateneo del 9% e del 6% delle entrate 

definite a consuntivo  sull'intero progetto, oltre al pagamento della tariffa interni concessione spazi, 

ove prevista.
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Il  preventivo comprende:

• Consumo di energia elettrica

• Spese di riscaldamento/condizionamento

• Messa a disposizione delle attrezzature interne nella sala/aula di riferimento

• Servizio di pulizia ordinario

Sono esclusi:

• Il facchinaggio nel caso si presenti l’esigenza di spostare arredi, purchè sia stato

preventivamente e formalmente autorizzato;

• Personale tecnico per la gestione delle attrezzature ove non previsto nella sala di riferimento;

• Quanto non indicato in “le tariffe comprendono”
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 Interni nota 

1) 

 Tariffa Agevolata 

a carico interni 

(no iva)  nota2) 

 Esterni  (+ iva 

22%) nota 3) 

-€               € 700,00 1.400,00€            

600,00€         € 1.200,00 1.400,00€            

300,00€         € 500,00 800,00€               

-€               € 200,00 400,00€               

200,00€         € 400,00 700,00€               

100,00€         € 150,00 300,00€               

-€               € 300,00 500,00€               

200,00€         € 500,00 800,00€               

200,00€         € 250,00 450,00€               

-€               € 700,00 1.400,00€            

600,00€         € 1.200,00 1.400,00€            

300,00€         € 500,00 800,00€               

600,00€         1.300,00€             1.800,00€            

700,00€         1.600,00€             2.000,00€            

1.100,00€      1.800,00€             1.900,00€            

500,00€         800,00€                1.600,00€            

S. Giobbe - Spazi infradipartimentali (mq. 902)

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

S. Giobbe - Spazi esterni  

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Aula Magna S. Giobbe

Totale giornata intera feriale

Aule Didattiche

Aule fino a 150 posti 

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

Aule oltre 150 posti 

AULE DIDATTICHE - TEATRO TARIFFE  (Iva esclusa)

Teatro "Ca' foscari"

Totale giornata intera feriale

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 
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600,00€         1.400,00€             1.900,00€            

1.000,00€      1.600,00€             1.800,00€            

500,00€         900,00€                1.800,00€            

600,00€         1.500,00€             2.000,00€            

1.100,00€      1.800,00€             1.800,00€            

5) si precisa che possono essere concessi anche altri spazi interni/ esterni dell'Ateneo, stimabili ad 

hoc. Gli spazi espositivi saranno concessi per eventi interni ed esterni, con stima di valorizzazione 

mirata e previa verifica di disponibilità/compatibilità con il calendario eventi prefissato.

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

1) La tariffa interni può essere applicata solo per le Strutture interne all'Ateneo:                              1.1) 

relativamente all'attività convegnistica e previa produzione di dichiarazione di non disporre di entrate 

finalizzate (es. fee, sovvenzioni). E' necessario produrre, inoltre,  la dichiarazione relativa 

all'organizzazione evento da parte esclusivamente della struttura interna richiedente.  Es. convegno 

dipartimentale o seminario  organizzato dal dipartimento stesso, progetti di ricerca,  ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2) in caso di attività didattico - formative conto terzi di tipo frontale, dichiarazione relativa alle 

specifiche entrate per il progetto conto terzi. Rientrano in questa casistica tutte le attività di 

erogazione di didattica frontale collegata ad un progetto conto terzi, ma non eventi collaterali 

connessi al medesimo progetto, come ad es.: cene, meeting, incentive, galà, rinfreschi, esposizioni, 

spettacoli. La Struttura interna è soggetta al versamento all'Ateneo del 9% e del 6% delle entrate 

definite a consuntivo  sull'intero progetto, oltre al pagamento della tariffa interni concessione spazi, 

ove prevista.

2) La tariffa agevolata  può essere applicata solo a Strutture interne  accompagnata dalla 

dichiarazione della struttura interna a Ca' Foscari (Dipartimento, Centro, ecc.) che certifica che 

l'attività è organizzata dalla struttura richiedente. Rientrano in questa tariffazione tutte le attività 

collaterali all’attività didattico – frontale in riferimento a progetti conto terzi (es. attività 

convegnistica, meeting, incentive, cene, rinfreschi, galà, esposizioni, spettacoli, ecc.).                                                                                                                                          

Si richiede anche la dichiarazione relativa alla contribuzione  da parte di soggetti terzi e/o "entrate 

altre" (fee, sovvenzioni). La tariffa può essere applicata solo agli enti interni. 

3) La tariffa esterni puri necessita della compilazione della modulistica + copia documento di identità 

del legale rappresentante dell'ente richiedente.

4)  si precisa che le tariffe si riferiscono a occupazioni puntuali. Eventuali esigenze particolari, 

concessioni relative a occupazioni multiple sia in termini di giornate, sia di richieste di più spazi 

sono valutabili "a pacchetto". 

Totale giornata intera prefestivo e festivo

Totale serale 

S. Sebastiano - Spazi esterni (2332 mq. 

Complessivi)Totale giornata intera feriale
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Il  preventivo comprende:

• Consumo di energia elettrica

• Spese di riscaldamento/condizionamento

• Messa a disposizione delle attrezzature interne nella sala/aula di riferimento

• Servizio di pulizia ordinario

Sono esclusi:

• Il facchinaggio nel caso si presenti l’esigenza di spostare arredi, purchè sia stato

preventivamente e formalmente autorizzato;

• Personale tecnico per la gestione delle attrezzature ove non previsto nella sala di riferimento;

• Quanto non indicato in “le tariffe comprendono”

6) Si segnala che l'Università può sospendere o rinviare la concessione degli spazi, per cause di 

forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà. L'Ateneo si impegna a studiare soluzioni nella 

concessione spazi alternative e di pari livello.
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