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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI PER LA SALUTE,
BIOPHARMANET-TEC
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DEL CENTRO ACQUISITE
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE UNIVERSITA’-REGIONE E.R. RELATIVA AL POR FESR
2007-2013 “ATTIVITA’ I.1.1 CREAZIONE DI TECNOPOLI”
Art.1 - Premessa
II presente Regolamento è redatto sulla base di quanto stabilito dall’art. 2 lettera f dalla
convenzione siglata tra l’Università degli Studi di Parma e la Regione Emilia Romagna
nell’ambito del POR FESR 2007-2013 attività I:1.1 Creazione di Tecnopoli e si riferisce in
particolare all’utilizzo delle attrezzature del Centro Interdipartimentale per l’innovazione dei
prodotti per la Salute, Biopharmanet-TEC acquisite o conferite al Centro dai Dipartimenti
afferenti nell’ambito di detta convenzione.
Art. 2 – Scopo
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi ed economici correlati all’utilizzo
delle attrezzature di cui all’articolo 1 da parte di soggetti esterni al Centro Interdipartimentale
di Ricerca, Biopharmanet-TEC, segnatamente da parte degli altri Centri e Laboratori della Rete
dell’Alta Tecnologia e delle Imprese della Regione Emilia Romagna con l‘obbiettivo di
massimizzare l’utilizzo e la condivisione delle risorse strumentali acquisite nell’ambito del
programma Tecnopoli.
Art. 3 – Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle Attrezzature, siano esse
costituite da strumentazioni singole o da insieme di dispositivi di sperimentazione complessi,
elencati nell’Allegato 1. Dette attrezzature sono principalmente, ma non esclusivamente,
costituite dalle strumentazioni acquisite o conferite nell’ambito della convenzione di cui
all’articolo 1 del presente regolamento.
Art. 4 – Accesso e utilizzo delle attrezzature
Il Centro garantisce un numero minimo di 5 giorni lavorativi al mese da dedicare all’utilizzo
delle attrezzature da parte degli utenti dei Centri e Laboratori della Rete dell’Alta Tecnologia e
delle Imprese della Regione Emilia Romagna.
L’utilizzo delle attrezzature da parte di utenti esterni al Centro avviene attraverso un servizio
garantito dal personale del Centro che possiede le necessarie competenze ed abilitazioni. Le
apparecchiature sono messe a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 del presente
regolamento attraverso 2 modalità:
1) nell’ambito di contratti di ricerca specificamente regolamentati;
2) mediante prestazioni a pagamento.
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Il tipo di misure e di analisi che possono essere realizzate con le Apparecchiature mediante
prestazioni a pagamento è elencato nell’allegato 2 unitamente con il costo per ciascun tipo di
misura o analisi.
La richiesta di utilizzo delle attrezzature deve essere inoltrata via e-mail all’indirizzo
biopharmanettec@unipr.it.
Gli utenti esterni potranno assistere all’esecuzione delle misure o delle analisi previa
autorizzazione del Direttore del Centro che potrà essere concessa solo in seguito a:
1) accettazione esplicita del codice comportamentale per i visitatori (documento interno del
Centro);
2) stipula a carico dell’utente esterno di una specifica copertura assicurativa per gli infortuni e
la responsabilità civile.
Art. 5 Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato nel sito web dell’Università degli Studi di Parma
all’indirizzo www.unipr.it.
Art. 6 Modifiche del Regolamento
Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate
dal Consiglio del Centro. Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato,
approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore alle
competenti autorità accademiche e sarà resa operante da apposito decreto rettorale.
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