
Norme per l’utilizzo dell’Aula Studio di Torre Archimede (ASTA)

L’aula studio ASTA è un servizio destinato unicamente agli studenti universitari iscritti all’Università 
di Padova. L’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali di apertura 
dell’Ateneo. Dalle ore 19.15 sarà disabilitato l’accesso all’aula studio e dalle ore 20.00 sarà inserito 
l’allarme.

L’aula studio può contenere fino ad un massimo di 80 studenti ed è vietato permanervi se tutti i 
posti risultano già occupati. Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato introdurvi ulteriori 
sedie.

Per accedere all’aula studio è necessario il badge personale dello studente: tutti gli studenti iscritti 
ai corsi di Laurea e Laurea magistrale in Matematica e Informatica sono automaticamente  
registrati. Gli altri studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università di Padova potranno essere 
registrati inviando una richiesta via mail dal proprio account nome.cognome@studenti.unipd.it 
all’indirizzo 

asta@math.unipd.it

Lo studente che accede all’aula studio si impegna al rispetto delle presenti norme:

1) è obbligatorio mantenere il silenzio e in caso parlare in un tono di voce che non arrechi disturbo 
agli altri studenti;

2) non è consentito accedere all'aula per motivi diversi dallo studio o adottare atteggiamenti che 
arrechino danno o disturbo;

3) è fatto obbligo all’ingresso di depositare borse ed eventuali altri oggetti ingombranti in uno degli 
appositi armadietti, che dovrà essere svuotato all’uscita. Alla fine di ogni settimana gli armadietti 
che dovessero risultare chiusi verranno aperti ed il loro contenuto depositato in un magazzino;

4) è possibile usare il proprio computer purché non arrechi disturbo agli altri studenti;

5) è obbligo tenere i cellulari, gli smartphone e i tablet in modalità silenziosa;

6) non è consentito consumare pasti ed assolutamente vietato assumere bevande alcoliche;

7) non è consentito l’uso di sigarette elettroniche;

8) non è consentito portare animali dentro l’aula studio;

9) i posti non sono prenotabili e possono essere tenuti occupati solo per brevi assenze (15 minuti);

10) è vietato fotografare o filmare all’interno dell’aula studio.

Gli studenti sono personalmente responsabili degli effetti personali introdotti e/o abbandonati in 
aula studio. All’ingresso e all’uscita dell’aula studio è attivo un servizio di video sorveglianza.


