Regolamento
per l’utilizzo dei
Laboratori Didattici di Scienze Naturali
per le attività di studio individuale.
I Laboratori Didattici di Scienze Naturali (Aula Microscopi e Aula Computer,
conosciute con il nome di Aula 16) sono una risorsa preziosa per gli studenti.
Perché vi si possa svolgere l’attività di studio e di ricerca in modo sereno è
necessario che i Laboratori vengano utilizzati con coscienza e responsabilità e
nel rispetto del presente Regolamento.
All’interno dei locali di cui è composto il Laboratorio è consentito lo studio
individuale esclusivamente negli orari in cui non sono previste lezioni o
laboratori di didattica frontale.
Gestione
L'attività all’interno dei Laboratori Didattici si svolge sotto la direzione,
l'assistenza ed il controllo di personale preposto che ha l’autorità di verificare il
rispetto delle norme che regolano l’utilizzo dei Laboratori.
Diritto di accesso
Possono accedere ai Laboratori Didattici tutti i docenti della Facoltà, gli studenti
iscritti al CdL in Scienze Naturali e gli studenti stranieri che partecipano a
programmi di azione comunitaria presso la Facoltà. L’accesso a studenti di altre
Facoltà è limitato alla disponibilità di postazioni libere. Gli esterni possono
accedere ai Laboratori previa autorizzazione scritta del Presidente del CdL.
Modalità di Accesso
Per accedere ai Laboratori occorre consegnare il libretto universitario (o altro
documento di identità) al personale addetto e iscriversi su un apposito registro,
riportando gli estremi anagrafici (matricola, nome e cognome dello studente) e
l’ora di ingresso e di uscita e la ragione per la quale si richiede l’accesso. I
documenti di identità verranno restituiti al termine dell’uso della postazione di
lavoro.
Il personale addetto verificherà la disponibilità delle postazioni di lavoro.
Responsabilità
L'attività all'interno del Laboratorio Didattico è soggetta a controlli da parte del
personale preposto.
Con l’utilizzo dei Laboratori Didattici gli utenti accettano implicitamente il
seguente Regolamento e si assumono ogni responsabilità civile e penale per il
corretto utilizzo delle risorse rese disponibili.

Attività consentite e postazioni di lavoro
I Laboratori Didattici devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per scopi
didattici.
Chi svolgesse attività non inerenti alla didattica potrà essere allontanato dai
Laboratori e verrà ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio dei
materiali e delle informazioni messe a disposizione.
La durata massima di utilizzo di una postazione di lavoro è pari a due ore
prorogabile nel caso di disponibilità delle postazioni di lavoro. L'attività deve
essere svolta in modo da non ostacolare o disturbare il lavoro altrui. La
postazione di lavoro, al termine dell'uso, deve essere lasciata in ordine, in
modo da essere immediatamente fruibile da altri studenti.

Non è consentito assentarsi per più di 30 minuti lasciando il posto
occupato; qualora l’assenza superi la durata consentita, il posto, in caso
di necessità, verrà assegnato ad altri.
Utilizzo delle risorse
•

I testi presenti all’interno dei laboratori sono disponibili per la sola
consultazione, non è dunque consentito il prestito.

•

E’ consentito il prestito delle dispense messe a disposizione dai docenti e
devono essere restituite entro 2 giorni dal prestito.

•

E’ consentita la consultazione del materiale didattico messo a disposizione
dai docenti (es. minerali e modellini di mineralogia, calchi fossili ecc.)

•

E’ consentito l’utilizzo dei computers per soli fini didattici (es. realizzazione
di tesine).

•

Previa prenotazione è consentito l’utilizzo dei microscopi per lo studio
autonomo (es. determinazione delle piante per la preparazione dell’erbario).
Possono essere utilizzati massimo 3 microscopi contemporaneamente.

•

E’ consentita, in caso di necessità, la richiesta di fotocopie che possono
essere concesse in numero ridotto.

•

E’ consentito effettuare delle scannerizzazioni di immagini per la
realizzazione di tesine.

Rispetto delle apparecchiature
Ogni danneggiamento provocato volontariamente o involontariamente a
strutture apparecchiature materiale didattico, costituisce un impoverimento
della intera utenza.
È quindi interesse collettivo l'atteggiarsi in modo dignitoso e responsabile sia
nei confronti delle attrezzature, che dei colleghi che le utilizzano.

Gli utenti devono rispettare le apparecchiature e il materiale didattico messo a
disposizione e si assumono la piena responsabilità per
eventuali
danni
arrecati.
Rispetto degli spazi
L’attività all’interno dei Laboratori Didattici deve essere svolta in modo da non
ostacolare o disturbare coloro che condividono lo spazio, evitando tutti i
comportamenti che possano arrecare fastidio, come parlare ad alta voce o
ascoltare musica senza gli auricolari. L’utilizzo dei telefoni cellulari è consentito
a patto che vengano prese le dovute precauzioni per non disturbare il prossimo
(eliminazione della suoneria, conversazioni ridotte al minimo indispensabile).
Gli utenti dei Laboratori Didattici sono pregati di rispettare gli spazi e di
lasciarli in ordine, soprattutto per quanto concerne la posizione delle sedie e
dei tavoli.

