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1. Il Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), allo scopo di migliorare i servizi, favorire la 
collaborazione fra le diverse componenti del Dipartimento e valorizzare il personale tecnico, 
prende atto della professionalità dello stesso e ne promuove la partecipazione ai progetti di 
ricerca al di fuori degli incarichi e delle attività che vengono assegnate annualmente dal 
Direttore, sentito il personale.  

2. I responsabili dei gruppi di ricerca del DSV che intendono avvalersi delle competenze 
scientifiche del personale tecnico, previo colloquio con l’interessato che ha manifestato la 
propria disponibilità, devono fare pervenire in via preventiva al Direttore e all’Ufficio 
Protocollo una domanda scritta specificando la tipologia dell’attività richiesta, il monte ore 
presunto e il progetto per il quale l’attività verrà svolta, precisando l’eventuale necessità di 
esposizione del costo orario del dipendente nella fase di rendicontazione del progetto. 

3. L'attività di ricerca che comporti una riduzione dei normali servizi erogati dal personale per più 
di due settimane, sarà valutata dal Direttore che dovrà tenere conto della disponibilità del 
restante personale a garantire il normale prosieguo della fornitura dei servizi all’utenza. 

4. Tutte le richieste devono essere autorizzate e approvate dal Direttore, che deve rispondere 
entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta con email da inviare al richiedente e al personale 
tecnico coinvolto nell’attività; copia dell’autorizzazione viene anche inviata all’Ufficio 
protocollo del Dipartimento; in caso di mancata risposta del Direttore, l’autorizzazione deve 
intendersi accolta. 

5. Se il personale tecnico, a prescindere dalla categoria e dal titolo, ha fornito un contributo 
significativo all’attività di ricerca, ha il diritto di essere riconosciuto quale coautore della/e 
pubblicazione/i così come stabilito dalla normativa di Ateneo “Research Integrity – Policy di 
Ateneo per l’integrità e l’etica della ricerca” (Art. 3, punto C, comma 7 e 8) 
(http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-35103). 

6. Il lavoro svolto nell’ambito della collaborazione alla ricerca rientra automaticamente negli 
obiettivi personali conferiti dal Direttore e viene rendicontato nelle relazioni finali degli 
obiettivi. 

7. Le attività e le competenze dei tecnici del DSV sono dettagliate nelle pagine web dei rispettivi 
profili professionali. 

http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-35103

