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Revisioni 

Nr. Data Modifiche 

00 17/06/2011 Prima stesura 

01 08/05/2019 Revisione in seguito all’emanazione del Disciplinare  per l’accreditamento delle 
struttura di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, Delibera 1467 del 
10/09/2018.  

02 26/11/2019 Revisione in seguito al cambio di Denominazione del Centro in AIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Accesso ai mezzi strumentali Rev. 02 del 26/11/2019 Pag. 3 di 6  
 

Indice 
REGOLAMENTO .......................................................................................................................................... 4 

Articolo 1 – Scopo del regolamento .................................................................................................... 4 

Articolo 2 – Tipologia delle attrezzature .............................................................................................. 4 

Articolo 3 – Soggetti utilizzatori ........................................................................................................... 4 

Articolo 4 – Modalità e condizioni d’utilizzazione ................................................................................ 4 

Articolo 5 – Accesso alle informazioni................................................................................................. 5 

MODULO  RICHIESTA ACCESSO AI MEZZI STRUMENTALI ................................................................................ 6 
 

  



 

 
 

 

Accesso ai mezzi strumentali Rev. 02 del 26/11/2019 Pag. 4 di 6  
 

Regolamento 

Articolo 1 – Scopo del regolamento  
Il presente regolamento formalizza tutto ciò che riguarda l’utilizzazione e la condivisione dei mezzi 
strumentali disponibili al Laboratorio AIRI, indicando (a) le tipologie delle attrezzature, (b) i soggetti 
utilizzatori, (c) le modalità e le condizioni d’utilizzazione, e (d) l’accessibilità alle informazioni relative.  

Articolo 2 – Tipologia delle attrezzature  
Le attrezzature del Laboratorio AIRI sono distinte in due tipologie: 

▪ Attrezzature dai Dipartimenti. Si tratta di attrezzature che, appartenenti ai Dipartimenti aderenti, 
sono messe a disposizione del personale del Laboratorio.  

▪ Attrezzature di nuovo acquisto. Si tratta delle attrezzature acquistate dal Laboratorio con i fondi 
per la costituzione del Tecnopolo o attraverso contratti di ricerca. 

Nel caso del Laboratorio AIRI non esistono attrezzature conferite ai sensi della Convenzione per la 
costituzione del Tecnopolo. 

L’elenco delle attrezzature è mantenuto aggiornato a ogni acquisto o dismissione. Tale elenco non 
comprende le attrezzature e i componenti di servizio (ad esempio: computer personali, circuiteria, 
attrezzamenti vari, materiali di consumo, minuterie, eccetera). 

Articolo 3 – Soggetti utilizzatori  
Le attrezzature del Laboratorio AIRI messe a disposizione dai Dipartimenti costituenti possono essere 
utilizzate unicamente dal personale e dagli afferenti del Laboratorio stesso.  

Le attrezzature del Laboratorio AIRI di nuovo acquisto possono essere utilizzate, secondo le modalità 
e le condizioni di seguito specificate, dai seguenti soggetti:  

▪ Personale e aderenti del Laboratorio AIRI.  
▪ Personale e aderenti delle strutture di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia.  
▪ Personale e aderenti delle altre strutture della Rete Alta Tecnologia della regione Emilia-Romagna. 
▪ Appartenenti ad aziende e ad altri enti committenti.  

Di ciascuna attrezzatura di nuovo acquisto sono indicate le caratteristiche, l’ubicazione, lo stato della 
manutenzione (se applicabile) e il personale del Laboratorio incaricato del suo impiego. Sono inoltre 
indicati i vincoli e le eventuali condizioni economiche d’utilizzazione.   

Articolo 4 – Modalità e condizioni d’utilizzazione  
Le attrezzature del Laboratorio AIRI sono messe a disposizione dei soggetti utilizzatori in modalità 
“condivisa”, vale a dire con una programmazione temporale degli accessi, e tenuto conto delle 
precauzioni necessarie a salvaguardare l’integrità delle attrezzature stesse e la sicurezza degli 
utilizzatori. 

Sono previste le due seguenti forme d’utilizzazione:  

▪ Da parte di personale del Laboratorio incaricato dell’impiego dell’attrezzatura, con presenza o 
partecipazione del soggetto utilizzatore.  
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▪ Da parte di personale del Laboratorio incaricato dell’impiego dell’attrezzatura, senza la 
partecipazione diretta del soggetto utilizzatore.  

Nel primo di questi due casi l’accesso dell’utente è consentito solo se questi sia in possesso di adeguata 
e documentata copertura assicurativa che sollevi il Laboratorio da ogni responsabilità e onere.  

Per ottimizzare la condivisione di ciascuna attrezzatura, il soggetto utilizzatore invia richiesta di 
utilizzazione al personale del Laboratorio incaricato dell’impiego dell’attrezzatura stessa, e riceve in 
risposta entro 2 (due) giornate lavorative la proposta dello slot temporale assegnato.  

In funzione del tipo di soggetto utilizzatore, l’impiego delle attrezzature può avvenire secondo una delle 
due seguenti condizioni:  

▪ Uso a titolo gratuito sulla base di accordi di collaborazione di ricerca.  
▪ Fatturazione in base a contratto forfettario.  

Articolo 5 – Accesso alle informazioni  
Per favorire l’utilizzazione della attrezzature da parte dei soggetti sopra indicati, e per il migliorare in 
generale la diffusione delle informazioni, il presente regolamento e l’elenco delle attrezzature di nuovo 
acquisto sono pubblicati sul sito web del Laboratorio.  
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Modulo Richiesta Accesso ai mezzi strumentali 

Richiedente Nome e cognome: 

Organizzazione  

Tipo di ente  Micro o piccola impresa (< 25 dip.)  Media o grande impresa (≥ 25 dip.) 

 Laboratorio HTN  Università 

 Altro ente di ricerca  Altro:  

Indirizzo  

Richiesta Attrezzatura: 

 

Periodo (date, orari): 

Scopo: 

 

 

Presenza dell’utilizzatore (Si/No): 

 
 

Data ______________________ Firma ___________________________________________ 

 
 
Per accettazione, il Direttore 
 
Data ______________________ Firma ___________________________________________ 
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