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Regolamento dei Laboratori di Ricerca
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento deﬁnisce le modalità di a vazione e disa vazione, le responsabilità
rela ve al funzionamento e alla ges one e le modalità di frequenza dei Laboratori di Ricerca (nel
seguito LR) del Dipar mento di Giurisprudenza.
Art. 2 – A vazione e disa vazione dei Laboratori di Ricerca
2.1 A vazione
Un LR di ricerca viene a vato con delibera del Consiglio di Dipar mento su proposta di uno o più
docen e ricercatori del Dipar mento.
La proposta deve indicare:
● il nomina vo del responsabile del LR;
● i nomina vi dei docen e ricercatori che aﬀeriranno al laboratorio;
● la mo vazione per cui si richiede l’a vazione del LR, che deve includere:
o descrizione e originalità dell’a vità di ricerca in relazione agli altri LR;
o eventuali recen pubblicazioni dei proponen sulla tema ca ogge o della ricerca;
o eventuali proge di ricerca;
o s ma del numero annuale di studen /assegnis /do orandi/borsis /collaboratori
frequentan il LR.
La richiesta viene esaminata dalla Giunta e, se valutata posi vamente, viene so oposta
all’approvazione del Consiglio.
In caso di valutazione nega va, ne viene data mo vata comunicazione al Consiglio di Dipar mento.
2.2 Disa vazione
Un LR viene disa vato con delibera del Consiglio di Dipar mento, su richiesta del responsabile o
su mo vata proposta del Dire ore, coadiuvato dalla Giunta.
2.3 Modiﬁca del responsabile e degli aﬀeren al LR
Eventuali richieste di sos tuzione del responsabile o di modiﬁca dell’elenco di aﬀeren devono
essere approvate dal Consiglio di Dipar mento.
Art. 3 A ribuzione di spazi ai LR
Il responsabile di un LR può richiedere anche successivamente all’a vazione l’uso di spazi ﬁsici
presentando una richiesta che deve includere le seguen indicazioni:
● s ma del numero annuale di studen /assegnis /do orandi/borsis /collaboratori
frequentan il LR;
● pologia delle a rezzature u lizzate ed esigenze tecniche.
Gli spazi a disposizione dei LR sono assegna e revoca dal Dire ore del Dipar mento,
coadiuvato dalla Giunta, in funzione delle esigenze e delle disponibilità del Dipar mento stesso,
dandone tempes va e mo vata comunicazione al CdD.
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Art.3 ‐ Laboratori di Ricerca Interdipar mentali
E’ possibile cos tuire laboratori di ricerca in collaborazione con altri Dipar men (Laboratori di
Ricerca Interdipar mentali ‐ LRI). Ciascuno dei Dipar men coinvol delibera l’a vazione del LRI,
secondo quanto richiesto dal rela vo Regolamento.
Un LRI viene disa vato con delibera di tu i Consigli di Dipar mento coinvol ; un singolo
Dipar mento può deliberare la sua uscita dal LRI senza che per questo il LRI cessi di esistere,
almeno ﬁno che resteranno almeno due dipar men coinvol .
Il presente Regolamento si applica anche ai Laboratori di Ricerca Interdipar mentali.
Art. 4 – Compi dei Responsabili dei Laboratori
Il responsabile di un LR ha i seguen compi :
● prendere in carico e curare le dotazioni strumentali ed i beni mobili aﬃda al LR;
● garan re la creazione e il costante aggiornamento del sito web del laboratorio, rendendolo
accessibile dal sito del Dipar mento;
● far rispe are il presente regolamento;
● far rispe are ai frequentatori del LR gli spazi e le a rezzature comuni;
● predisporre una relazione annuale sull’a vità di ricerca svolta da inserire nel rapporto
annuale del Dipar mento;
● aggiornare tempes vamente l’elenco di coloro che sono autorizza a frequentare il
laboratorio (si veda art. 5);
● fornire ad ogni nuovo frequentatore, nel momento in cui inizia la sua a vità presso il
Dipar mento, il materiale predisposto dal Dipar mento e dall'Ateneo in materia di
sicurezza;
● assicurarsi che il nuovo frequentatore ne prenda a o in tu e le sue par , facendosene
rilasciare dichiarazione scri a;
● sorvegliare che nei laboratori nei quali si svolgono le a vità di ricerca di cui sono
responsabili vengano rispe ate tu e le norme di sicurezza.
Art. 5 ‐ Autorizzazioni ai frequentatori
Lo spazio assegnato ad un LR può essere frequentato in maniera con nua va, oltre che dai docen
e ricercatori aﬀeren , esclusivamente da persone individuate in base alla norma va vigente
(assegnis , do orandi, stagis , laureandi, docen o ricercatori visitatori, …) esplicitamente
autorizzate dal responsabile del LR e provviste di copertura assicura va contro i rischi derivan da
infortuni e responsabilità civile.
A tal ﬁne, ciascun responsabile deve comunicare al Dire ore, a raverso un apposito modulo, sia i
nomi di tu i frequentatori non occasionali del LR di cui è responsabile, sia il periodo per cui
l'autorizzazione è concessa e la mo vazione. Nella sudde a comunicazione va menzionata
l'avvenuta veriﬁca della copertura assicura va.
Allo scadere del periodo, l’autorizzazione naturalmente decade, salvo richiesta di estensione o di
cessazione an cipata, da comunicarsi con le stesse modalità.
Art. 6 ‐ Accesso ai LR
I responsabili di LR avranno copia della chiave delle stanze eventualmente assegnate, che deve
essere tempes vamente riconsegnata nel momento della cessazione dall’incarico o della revoca
degli spazi.
I frequentatori autorizza di cui all’art. 5 e i docen e ricercatori stru ura che aﬀeriscono al
laboratorio potranno richiedere la chiave del laboratorio in por neria previa ﬁrma sul registro.
Il frequentatore che ha ﬁrmato è responsabile della chiave, e la deve riconsegnare quando lascia il
laboratorio. In caso di smarrimento della chiave sarà tenuto a sostenere le spese per la copia.
Art. 7 ‐ Accesso ai locali comuni
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I frequentatori autorizza possono accedere anche ai locali di uso comune del Dipar mento (locali
di riunione, locali stampan / fax/fotocopiatrici). Ad ogni responsabile di LR viene consegnata una
copia della chiave che apre i locali d'uso comune, da conservarsi all'interno del LR. Questa chiave
non deve essere duplicata, ma può essere u lizzata da tu i frequentatori autorizza .
Art. 8 ‐ Servizi oﬀer dal Dipar mento
Il Dipar mento oﬀre ai LR i servizi tecnici ed amministra vi rela vi al regolare funzionamento dei
LR, limitatamente alle competenze per nen al Dipar mento.
Gli Uﬃci prepos per ques servizi ne deﬁniscono modalità e procedure di u lizzo.
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