Regolamento armadietti studenti
Per facilitarne la lettura, nel presente regolamento le designazioni maschili si riferiscono a persone
di entrambi i generi.
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Gli armadietti sono messi a disposizione degli studenti della Scuola Universitaria di
Musica del Conservatorio della Svizzera italiana (in seguito SUM) all’inizio di ogni anno
accademico;
La Segreteria Didattica della SUM (in seguito Segreteria) è responsabile
dell’assegnazione degli armadietti;
La concessione dell’armadietto è annuale, viene revocata alla fine delle attività annuali
e comporta l’accettazione del presente regolamento.
La richiesta per l’utilizzo degli armadietti può avvenire in qualsiasi momento durante
l’anno accademico mediante l’apposito formulario disponibile in Segreteria;
Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; laddove necessario, si darà la
precedenza a studenti del bachelor e del master in pedagogy per la presenza assidua
richiesta e agli studenti che per necessità devono trasportare strumenti ingombranti o
più strumenti.
Al momento della consegna della chiave dell’armadietto lo studente è tenuto a versare
una cauzione pari a 50.- CHF quale copertura in caso di smarrimento o di non
riconsegna entro i termini previsti. L’importo della cauzione sarà restituito allo studente
al momento della puntuale riconsegna della chiave entro i termini previsti;
Ciascun assegnatario è responsabile della chiave del proprio armadietto e della sua
restituzione in Segreteria entro i termini previsti;
È proibito lo scambio o la cessione a terzi della chiave degli armadietti, così come
l’effettuazione di copie della stessa;
L’uso dell’armadietto è riservato alle esigenze di studio. È proibito depositare sostanze
pericolose, proibite o estranee allo scopo;
La richiesta di cessazione di utilizzo dell’armadietto può avvenire in qualsiasi momento
durante l’anno accademico. La richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria con
almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
Al termine dell’anno accademico, l’armadietto deve essere restituito in condizioni
ritenute idonee sia dal punto di vista strutturale, sia da quello igienico. Eventuali costi di
pulizia, di riparazione e/o di sostituzione saranno a carico dello studente;
In caso di mancata riconsegna della chiave entro i termini previsti, si procederà allo
svuotamento dell’armadietto. I contenuti verranno donati e/o smaltiti senza ulteriore
preavviso;
La SUM non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o beni personali depositati
dagli studenti negli armadietti.
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