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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E INFORMATICA E PER IL LORO UTILIZZO

Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l’assegnazione degli spazi e le modalità di accesso
ai locali del Dipartimento di Matematica e Informatica di Ferrara, nelle sedi di Via Machiavelli, 30 e
Via Saragat, 1.

Art. 2
Assegnazione degli spazi del Dipartimento di Matematica e Informatica
1. La destinazione dei locali e degli spazi assegnati dall’Università di Ferrara al Dipartimento di
Matematica e Informatica è definita dal Direttore, consegnatario responsabile dell’immobile, in base
ai criteri contemplati nel presente Regolamento.
2. La destinazione dei locali si basa sul principio della migliore organizzazione delle attività di ricerca,
didattiche e culturali, che abbiano sede presso il Dipartimento di Matematica e Informatica.
3. I Direttore, qualora non sia possibile assegnare un ufficio singolo ad ogni docente, di norma assegnerà
ad ogni professore un ufficio singolo e ad ogni ricercatore un ufficio condiviso.
Art. 3
Spazi e attrezzature
1. I docenti afferenti al Dipartimento, i professori emeriti, i professori a contratto che tengono
insegnamenti presso i CdS del Dipartimento, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca il cui
responsabile sia un docente afferente al Dipartimento e gli studenti iscritti ai Corsi di Studio devono
avere a disposizione spazi idonei allo svolgimento della propria attività e possono utilizzare le
attrezzature della struttura per l’esercizio di attività di ricerca scientifica o di studio, esclusivamente
per la durata del loro rapporto con l’Università di Ferrara.
2. Entro i 3 mesi successivi alla data di cessazione dal servizio o dal rapporto, il personale di cui al comma
precedente, esclusi i professori emeriti, deve rendere libero lo spazio assegnato.
3. Il Dipartimento, compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze di cui al comma 1 del
presente articolo, può individuare spazi destinati a docenti cessati dal servizio e a docenti e studiosi
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ospiti della struttura, da assegnare alle condizioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.
Art. 4
Locali adibiti a studi
1. I locali adibiti a studio sono ad uso esclusivo dell’assegnatario o degli assegnatari e sono dotati di
chiave di accesso individuale.
2. L’assegnatario può tuttavia concedere l’uso temporaneo del proprio ufficio ai soggetti di cui all’Art. 3
comma 1 ed al successivo Art.8 per necessità di lavoro. Qualora tale utilizzo risulti avere durata
superiore alla settimana è necessario darne comunicazione al Direttore e all'amministrazione del
Dipartimento.
3. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, su richiesta da effettuarsi compilando l’apposito modulo
allegato, possono essere assegnate anche le chiavi dei locali della struttura necessarie per accedere
dall’esterno ai propri studi.
4. I consegnatari delle varie tipologie di chiavi si impegnano a non duplicarle senza autorizzazione.
5. La permanenza nei locali del Dipartimento al di fuori dei normali orari lavorativi (quindi: notturni,
festivi, prefestivi e chiusure periodiche) è autorizzata solo per i locali comuni e lo studio
dell'interessato.

Art. 5
Locali adibiti a uffici amministrativi
1. I locali adibiti a uffici amministrativi sono ad uso esclusivo di ciascuna unità di Personale tecnicoamministrativo e sono dotati di chiave di accesso individuale.
Art. 6
Locali dedicati a laboratori
1. I laboratori sono dedicati a specifiche attività definite nel rispetto della legislazione sulla sicurezza e
sono assegnati a una o p i ù persone di riferimento, responsabili delle attività svolte e della relativa
sicurezza.
Art. 7
Personale cessato dal servizio o dal rapporto
1. In accordo con le linee operative per l’accesso alle strutture dell’Università di Ferrara da parte del
personale cessato, i docenti cessati dal servizio che continuino a collaborare ad attività di ricerca del
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Dipartimento possono essere autorizzati, con motivata deliberazione del Consiglio di Dipartimento,
annualmente e per un massimo di 2 anni, ad utilizzare locali e attrezzature della struttura,
preventivamente individuati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del presente
regolamento.
2. Il Direttore, in relazione alle richieste e alla disponibilità degli spazi riservati ai docenti cessati dal
servizio, individuerà le modalità di utilizzazione di tali spazi idonee a garantire la maggior
soddisfazione possibile delle richieste.
3. Per ottenere l’accesso alla struttura il personale in quiescenza deve essere in possesso di una polizza
assicurativa per infortuni e responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L’autorizzazione riguarderà
il solo periodo di validità della assicurazione.

Art. 8
Professori e Ricercatori ospiti
1. I Professori, i Ricercatori e gli Studiosi di altri Dipartimenti, Atenei, Istituzioni o Enti, ospiti del
Dipartimento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattiche, hanno accesso al Dipartimento negli
orari di apertura al pubblico. Agli stessi può essere assegnato dal Direttore del Dipartimento uno spazio
idoneo allo svolgimento della propria attività durante il soggiorno di studio e ricerca, nei limiti delle
disponibilità del Dipartimento al momento dell’ospitalità.

Art. 9
Strutture del Dipartimento e orari
1.

Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture del Dipartimento di Matematica e Informatica.

2.

L’orario di apertura al pubblico dei locali e delle strutture del Dipartimento è stabilito dal
Direttore.

3.

Al di fuori dell’orario di apertura, l’accesso può essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento
soltanto per esigenze legate all’attività di ricerca o, comunque, alla realizzazione di attività
istituzionali del Dipartimento (a titolo di esempio: seminari, convegni, laboratori didattici,
riunioni).

4.

I docenti afferenti al Dipartimento, i professori emeriti, i professori a contratto che tengono
insegnamenti presso i CdS del Dipartimento, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca il cui
responsabile sia un docente afferente al Dipartimento e gli studenti iscritti ai Corsi di Studio hanno
accesso ai locali del Dipartimento durante gli orari di apertura fatti salvi i casi di speciale
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autorizzazione concessa dal Direttore ai sensi del comma precedente.
5.

Il Personale tecnico-amministrativo ha accesso ai locali del Dipartimento in base al proprio orario
di servizio, definito secondo la normativa vigente in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni
lavorative.
Art. 10
Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa dei soggetti che hanno accesso ai locali del Dipartimento di cui all’art. 3
comma 1, è regolata dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed è garantita per mezzo
di appositi contratti di assicurazione stipulati dall’Ateneo, per il tramite della competente
Amministrazione centrale e secondo le modalità da quest’ultima stabilite.
2. I docenti cessati dal servizio di cui all’art. 7 del presente regolamento e coloro che sono
autorizzati ad utilizzare locali e attrezzature della struttura e non rientrano nella disposizione di cui al
precedente comma 1, hanno l’obbligo di stipulare a proprie spese una polizza assicurativa contro gli
infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi. Copia della polizza deve essere
consegnata al Direttore del Dipartimento. Sono naturalmente esentati dalla sottoscrizione della polizza i
docenti strutturati di altri Atenei italiani in missione presso il Dipartimento e, più in generale, i
professori visitatori che nell'apposita modulistica dichiarano di essere già in possesso della copertura
assicurativa.

Art. 11
Entrata in vigore e pubblicità
1.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° Gennaio 2016.

2.

Al presente Regolamento è data pubblicità sul sito del Dipartimento di Matematica e Informatica.
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