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Art. 1 
 
1. Il C.I.G.A.S. è articolato in quattro Aree applicative; 

a) Area microscopia e tecniche di superficie; 
b) Area spettroscopia NMR e spettrometria di massa; 
c) Area monitoraggio ambientale; 
d) Area bio-analitica. 

 
 
2. Per ciascuna delle Aree applicative è individuato un Coordinatore responsabile, scelto fra 

il personale docente e ricercatore, il quale, nell'ambito delle direttive generali stabilite dal 
Consiglio e relativamente all’area di competenza: 

• coordina l'attività di consulenza applicativa sulle varie tecniche strumentali; 
• propone e coordina l’aggiornamento delle attrezzature; 
• promuove e coordina le attività di addestramento e di aggiornamento del 

personale tecnico; 
• cura i rapporti con gli enti esterni. 

 
3. In ogni Area applicativa possono essere previsti più Settori strumentali. 

Per ogni Settore è individuato un Responsabile tecnico il quale, nell'ambito delle direttive 
generali stabilite dal Consiglio e dal Coordinatore di Area, è responsabile: 

• delle attività di consulenza tecnica; 
• della gestione tecnica degli strumenti e dell’effettuazione delle misure; 
• delle attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle 

tecniche, delle procedure e degli impianti. 
 
4. Per ogni strumento, o gruppo di strumenti affini, viene individuato un Referente 

scientifico, scelto fra il personale docente e ricercatore, il quale, nell'ambito delle 
direttive generali stabilite dal Consiglio e dal Coordinatore dell’Area applicativa 
corrispondente: 

• coadiuva in generale il Coordinatore per quanto riguarda l’apparecchiatura di 
sua competenza; 

• svolge attività di consulenza scientifica e applicativa per i vari strumenti a lui 
affidati; 

• concorda con  il .Coordinatore  la  lista  degli  utenti  autorizzati  al  servizio 
self-service (vedi art. 4 del presente regolamento) per l’apparecchiatura di sua 
competenza. 

 
 



Art. 2 
 
1. Alcuni Settori Strumentali, di particolare importanza o complessità, possono essere dotati 

di un loro regolamento di funzionamento che, in ogni caso, non deve essere in contrasto 
con il Regolamento di Funzionamento del Centro. Gli eventuali regolamenti dei Settori 
devono essere proposti dai Coordinatori di Area ed approvati dal Consiglio. 

 
 

Art. 3 
 

1. Il Consiglio nomina, su proposta del Direttore, i Coordinatori delle Aree, i Responsabili 
tecnici ed i Referenti scientifici, e stabilisce e modifica la composizione dei Settori 
strumentali e delle Aree, quando se ne configuri la necessità, in base a quanto stabilito 
nell'art. 1.  

 
 

Art. 4 
 
1. Possono accedere al C.I.G.A.S. ed utilizzarne le attrezzature gli Utenti interni. Sono 

definiti Utenti interni coloro che fanno parte del personale strutturato dell’Università 
degli Studi della Basilicata. 

 
2. Le norme generali di accesso ai laboratori e di utilizzo delle apparecchiature sono le 

seguenti: 
a) Ogni strumento o gruppo di strumenti è affidato alla responsabilità di un tecnico 

del Centro; 
b) Vengono definite, per gli utenti interni, le seguenti modalità di utenza: 

Utenza Full-Service: Le misure vengono effettuate dal personale del C.I.G.A.S. 
indipendentemente dalla presenza dell’utente richiedente; 
Utenza Self-Service: Le misure vengono effettuate dallo stesso utente 
richiedente. Durante il normale orario di lavoro viene comunque garantita 
l’assistenza e la consulenza da parte del personale presente; 

c) I collaboratori esterni, e coloro che appartengono ad altre Università, enti di 
ricerca o aziende private non possono accedere autonomamente ai laboratori se 
non in presenza di personale autorizzato; 

d) L'esecuzione delle misure viene svolta sotto la responsabilità del Responsabile 
tecnico; 

e) Lo studio e la realizzazione di procedure atte alla soluzione di nuove 
problematiche scientifiche o alla implementazione di tecniche non ancora 
sperimentate e di nuovo software gestionale devono essere concordati 
preventivamente con il coordinatore di Area applicativa. Qualsiasi modifica, 
anche temporanea, di configurazione hardware/software delle apparecchiature 
deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile tecnico; 

f) Chiunque riscontri guasti o malfunzionamenti degli strumenti deve segnalarlo 
tempestivamente al personale tecnico, oppure, in assenza di questo, annotarlo sul 
registro di utenza. In caso di particolare gravità e in assenza del personale tecnico, 
l'utente è tenuto ad eseguire la procedura di intervento di emergenza affissa in 
ogni laboratorio; 



g) Al termine delle attività, l'utente è tenuto a riportare l'apparecchiatura nello stato 
prescritto dalle norme specifiche indicate nei manuali d'uso o affisse nel 
laboratorio. L'utente è inoltre tenuto a lasciare in ordine i laboratori in modo da 
non ostacolare il lavoro altrui. 

 
 

Art. 5 
 
1. Per ognuna delle strumentazioni presenti nel C.I.G.A.S. è allestito un registro d’uso, di cui 

è richiesta la compilazione in tutte le sue parti. La registrazione dei tempi d’uso delle 
risorse è necessaria per la valutazione e la ripartizione delle tariffe di gestione dello 
strumento sulle strutture utenti, nonché per l’individuazione della cronologia, per 
l’elaborazione delle statistiche d’uso dello strumento ed infine per l’annotazione di 
osservazioni su problemi di malfunzionamento eventualmente riscontrati. 

 
 

Art. 6 
 
1. Durante l’orario di servizio del personale tecnico, gli utenti interni ed esterni possono 

accedere alle strutture del C.I.G.A.S. L'orario di presenza del personale è affisso accanto 
alla porta di ingresso di ogni laboratorio.  

 
2. Per l'accesso fuori dall'orario di servizio del personale tecnico, gli Utenti interni, 

autorizzati al sevizio Self-Service, che ne facciano motivata richiesta al Direttore, 
possono ricevere, per limitati periodi di tempo, una chiave o una scheda magnetica della 
porta del locale in cui si trova lo strumento di loro interesse. Questi casi di particolare 
necessità dovranno comunque costituire eccezionalità piuttosto che norma 
comportamentale. La chiave ricevuta non può essere duplicata e, all'atto della consegna, 
il ricevente firmerà un apposito registro. In caso di smarrimento dovrà essere fatta 
tempestiva segnalazione per iscritto al direttore del C.I.G.A.S. Il Direttore può chiedere 
in ogni momento la restituzione della chiave e revocare così il permesso di accesso fuori 
orario. Gli utenti che accedano al Centro in assenza del personale devono mantenere 
chiusa a chiave la porta di accesso anche durante la loro permanenza all'interno e non 
possono permettere l'accesso a persone sprovviste di chiave. 

 
3. E’ assolutamente vietata la permanenza autonoma presso i laboratori del C.I.G.A.S. di 

utenti operatori esterni o interni non strutturati. 
 
 

Art. 7  
 
1. L’accesso alle prestazioni e ai servizi del Centro sarà subordinato ad una richiesta 

formale, secondo modalità specifiche per ogni strumento. Le richieste, su apposito 
modulo o in formato elettronico, ed i campioni, ove si intende per campione tutto ciò che 
deve essere sottoposto a prova o esame, per prestazioni comprese nel tariffario, saranno 
inviate direttamente al laboratorio pertinente. 

 
 



Art. 8  
 
1. I Dipartimenti o le altre strutture dell’Ateneo che vogliano far confluire le loro 

attrezzature nel C.I.G.A.S., devono far domanda al Direttore del Centro, allegando la 
relativa delibera del Consiglio della struttura. La domanda verrà valutata dal Consiglio 
che provvederà a comunicare ai richiedenti la decisione presa. In caso di valutazione 
positiva, lo strumento verrà preso in carico dal C.I.G.A.S. in concomitanza con la 
cancellazione dai registri della struttura proponente. Una volta che lo strumento sia 
confluito nel patrimonio del C.I.G.A.S., non potrà essere restituito alla struttura di 
partenza se non in caso di scioglimento o di completa ristrutturazione del Centro. 

 
 

Art. 9 
 
1. L’utilizzo delle risorse strumentali è soggetto ad un addebito di costi così come stabilito 

nel tariffario generale per prestazioni del C.I.G.A.S. 
 
2. Le tariffe sono divise in quattro categorie: 

• Tariffa A per gli utenti dei Dipartimenti dell’Ateneo lucano afferenti al 
C.I.G.A.S.; 

• Tariffa B per gli utenti degli altri Dipartimenti dell’ Ateneo lucano; 
• Tariffa C per gli utenti di altre Università, enti ed istituzioni di ricerca; 
• Tariffa D per prestazioni a pagamento per conto di società private. 

Le tariffe interne (A e B) corrispondono ad una emissione di note di addebito verso 
Dipartimenti o Centri dell’Ateneo lucano, mentre nel caso di enti ed imprese esterne (C e 
D) le tariffe sono sottoposte al Regolamento di Ateneo disciplinante le attività di 
convenzioni e di contratti conto terzi, ed implicano il rilascio di regolare fattura, 
assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. I costi indicati sono da considerare IVA 
esclusa. Le tariffe A, B e C si riferiscono a prestazioni che rientrano nell’ambito delle 
attività istituzionali delle strutture di ricerca, mentre nell’ambito della tariffa D rientrano 
tutte le prestazioni a carattere commerciale. In particolare, alla tariffa D sono assoggettate 
anche le prestazioni svolte nell’ambito di incarichi professionali svolti da personale 
docente e non docente dell’Ateneo lucano e di altri enti pubblici. 

 
3. Le esercitazioni didattiche e le attività di supporto ai corsi per le lauree di primo e 

secondo livello e i dottorati sono gratuite. 
 
 

Art. 10  
 
1. Per utilizzi non compresi nel tariffario e comunque per convenzioni, contratti di ricerca, 

collaborazioni, l'utenza si dovrà rivolgere al Direttore. Il Direttore, sentiti i Responsabili 
di Area ed, eventualmente, i Referenti scientifici, comunicherà all'utente tempi, modi e 
costi. L'eventuale non accettazione di una richiesta di utilizzo deve essere motivata per 
iscritto dal Direttore. Le commesse di ricerca, sotto forma di convenzioni, rispondenti ai 
compiti istituzionali del Centro, dovranno essere approvate dal Consiglio, per quanto di 
sua competenza. 

 



 
Art. 11 

 
1. I Dipartimenti afferenti verseranno al Centro, per la manutenzione e il funzionamento 

delle apparecchiature, una cifra che sarà annualmente stabilita dal Consiglio. Lo stesso 
Consiglio confermerà o aggiornerà annualmente il tariffario. 

 
 

Art. 12  
 
1. Eventuali proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere approvate dal 

Consiglio a maggioranza assoluta. 


