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REGOLAMENTO DI CONDIVISIONE DELLE STRUMENTAZIONI E DELLE ATTREZZATURE

Regolamento di condivisione delle Strumentazioni e delle Attrezzature
del Tecnopolo di Ferrara

1 SCOPO DEL REGOLAMENTO
1.1 Scopo del presente regolamento è quello di tracciare l’ambito entro il quale ciascun Laboratorio del Tecnopolo di Ferrara
pone le strumentazioni singole o dispositivi di sperimentazioni complessi (in seguito Attrezzature) in condivisione con gli altri
laboratori delle Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna e con le imprese.
1.2 Le attrezzature sono poste in condivisione secondo le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni d’uso, indicate negli
appositi elenchi adottati formalmente da ciascun Laboratorio del Tecnopolo di Ferrara tramite delibera del Comitato Scientifico.
1.3 Gli elenchi delle Attrezzature poste in condivisione indicano con precisione le modalità di utilizzo, tenendo conto delle
precauzioni necessarie per motivi di sicurezza e di difficoltà d’uso. Sono pertanto ammesse forme di utilizzo:
- diretto da parte dell’utente,
- diretto da parte del laboratorio con presenza e/o partecipazione dell’utente,
- senza la partecipazione diretta dell’utente.

2 MODALITA’ DI ACCESSO
2.1 Con l’obiettivo di massimizzare l’utilizzo e la condivisione delle risorse strumentali fra tutti i membri della Rete Alta
Tecnologia dell’Emilia-Romagna e con le imprese, sono indicate da ciascun Laboratorio del Tecnopolo di Ferrara:
- modalità di programmazione temporale nell’uso delle attrezzature,
- modalità di accesso specifiche per tipo di attrezzatura,
- coperture assicurative per terzi,
- modalità contrattuali ( es. tariffe).
2.1..1 Il tariffario di riferimento per la condivisione delle Attrezzature è determinato in modo tale da coprire il costo marginale
dell’uso delle attrezzature e non includere gli ammortamenti.
2.2 Il presente regolamento e gli elenchi delle attrezzature poste in condivisione dai Laboratori del Tecnopolo di Ferrara sono
resi noti a tutti i membri della Rete e alle imprese, sia attraverso la pubblicazione sul Sito WEB dei Laboratori, che secondo
eventuali ulteriori modalità concordate con ASTER, per rendere facilmente fruibili le informazioni a tutti i soggetti
potenzialmente interessati.
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3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
3.1 Il presente regolamento è applicabile sia alle Attrezzature conferite dalle strutture universitarie ai Laboratori Tecnopolo, che
alle Attrezzature di nuovo acquisto.
3.2 Il presente regolamento trova applicazione alle Attrezzature utilizzabili nell’esecuzione di programmi di sperimentazione,
validazione, etc. di potenziale interesse per le Imprese committenti.
3.3 Il presente regolamento non trova applicazione nei confronti dell’uso di componenti ausiliari di servizio ( es. Computer,
circuiteria, attrezzamenti vari, materiali di consumo , minuterie, etc...).
3.4 E’ facoltà dei Laboratori del Tecnopolo di Ferrara applicare il presente regolamento anche ad attrezzature di particolare
rilievo, che siano nella disponibilità dei laboratori stessi, ma che non siano rendicontate nell’ambito della convenzione con la
Regione Emilia-Romagna.

4 DESCRIZIONE ATTREZZATURE
4.1 Le Attrezzature devono essere descritte al fine di una chiara comprensione da parte dei potenziali utilizzatori, imprese
incluse. È pertanto preferibile utilizzare descrizioni testuali al posto di codifiche non facilmente comprensibili. Ugualmente
saranno preferibili descrizioni aggregate e funzionali, quando oggetto della condivisione sono pluralità di attrezzature
componenti sistemi più complessi preordinati ad una unica funzione.
4.2 Gli appositi elenchi di cui al punti 1.2 adottati dai Laboratori del Tecnopolo di Ferrara devono riportare la descrizione, anche
in forma sintetica, delle funzionalità a cui ciascuna Attrezzatura risponde (per finalità di ricerca, prove, misurazioni, ecc).
4.3 L’elenco delle attrezzature va allegato al regolamento e aggiornato di volta in volta.
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