
 

 PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE - SEZIONE SAN LUIGI 

 MODULO  RICHIESTA  AULE  E  ATTREZZATURE 
 Per info e dettagli rivolgersi a Giovanni Drago allo 081/2460275 o via email: segreteria.sl@pftim.it 
 

 

Evento: ………………………………………………………………… Richiedente: …………………………………………………………… 

Data: …………………………… dalle: ………    alle: ……… Recapito cellulare: …………………………………………………… 

� Aula per Coffe Break � Banco Reception  � Banchi per esposizione /vendita libri 

 

AULE E ATTREZZATURE RICHIESTE 
 

      Aula Magna (circa 200 posti da attrezzare secondo le esigenze) 

Microfoni a filo sulla cattedra:  � Il PC deve essere collegato all’Audio della sala 

� Microfono senza fili con asta da pavimento � Il PC deve essere connesso ad Internet 

� Leggìo per messale   � Registrazione dell’audio diffuso in sala 

� Proiettore e schermo per presentazioni* � Videoconferenza via Internet (Skype ecc.) 

� PC portatile per presentazioni (PowerPoint ecc.) � Trasmissione Audio/Video verso altre aule 

Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     Aula 2 (108 posti)      Aula 3 (83 posti)  
Dotazione: 1 Microfono senza fili / Asta da tavolo / PC con Internet / Proiettore / Schermo Grande / Lavagna  

Microfoni a filo sulla cattedra: � Utilizzo di un proprio PC*  

� Microfono senza fili con asta da pavimento � Connessione ad Internet per il proprio PC 

Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     Aula 1 (66 posti)  
Dotazione: 1 Microfono senza fili / Asta da tavolo / PC con Internet / Proiettore / Schermo Grande / Lavagna  

Microfoni a filo sulla cattedra: � Microfono senza fili con asta da pavimento 

Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     Aula 8 (43 posti)       Aula 10 (43 posti)  
Dotazione: 1 Microfono senza fili / Asta da tavolo / PC con Internet / Proiettore / Schermo Piccolo / Lavagna  

� Microfono a filo aggiuntivo, con asta da tavolo �, oppure con asta da pavimento � 

Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     Aula 6 (32 posti)             Aula 7 (32 posti)      Aula 9 (23 posti) 

Dotazione: 1 Microfono senza fili / Asta da tavolo / PC con Internet / Proiettore / Schermo Piccolo / Lavagna  

Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Nel caso di utilizzo di un proprio PC, assicurarsi che disponga del connettore VGA per poter collegare il proiettore. 
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