
REGOLAMENTO INTERNO DEL SERVIZIO DIPARTIMENTALE DI 
SPETTROMETRIA DI MASSA 

 

Il Servizio di Spettrometria di Massa (SSM) del Dipartimento di Chimica ha lo scopo di organizzare 
e gestire l'utilizzo di apparati tecnico-scientifici inerenti la spettrometria di massa. 

Il Responsabile di tale servizio è il Direttore del Dipartimento, il quale può delegare le sue funzioni 
ad un professore o ricercatore afferente al Dipartimento. La carica di Delegato decade 
automaticamente alla fine del mandato del Direttore del Dipartimento.  

Il SSM è gestito da un team tecnico all’interno del quale viene individuato un coordinatore, 
proposto dal Direttore, previa consultazione con il team, e approvato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Funzioni del Direttore o del Delegato 

Il Direttore o il Delegato: 

- coordina le relazioni del SSM con l’esterno; 

- vigila sul regolare funzionamento del servizio; 

- è il titolare di un fondo opportunamente dedicato; 

- sovraintende alla gestione economica del servizio; 

- propone la formazione del personale tecnico del SSM. 

 

Funzioni del Coordinatore tecnico 

Il Coordinatore tecnico: 

- è personale tecnico del SSM; 

- viene proposto dal Direttore o dal suo Delegato, sentito il team tecnico, e approvato dal Consiglio 
di Dipartimento. 

Resta in carica fino alla fine del mandato del Direttore del Dipartimento o del suo Delegato. Può 
comunque essere rinominato dal nuovo Direttore o dal nuovo Delegato.  

- coordina le attività del personale tecnico del SSM e ne propone l’aggiornamento; 

- vigila sulla rendicontazione economica dell’uso della strumentazione; 

- propone al Direttore, sentito il parere della commissione Strumentazione e Gas Tecnici, 
l’aggiornamento e la manutenzione straordinaria della strumentazione. 

 



Attrezzature 

Le strumentazioni saranno utilizzate sotto la responsabilità diretta del personale tecnico preposto. I 
gruppi di ricerca che avessero la necessità di accedere agli strumenti fuori dalle ore di lavoro del 
personale tecnico potranno indicare i componenti del gruppo (dottorando, assegnista, ecc.) che, 
opportunamente formati, potranno accedere allo strumento previa comunicazione al tecnico 
responsabile o in sua assenza al coordinatore tecnico. 

Il Servizio dispone della strumentazione riportata nell' Allegato A del presente Regolamento 
Interno. 

Personale 

Afferisce al SSM il personale tecnico riportato nell’Allegato B. 

Tariffario interno 

Per coprire la manutenzione ordinaria della strumentazione l’SSM si avvale di un tariffario interno 
riservato agli afferenti al Dipartimento di Chimica (Allegato C). 

Tariffario esterno 

Per analisi conto terzi e per esterni al Dipartimento viene applicato il tariffario. 

 

Richieste analisi 

Le richieste di analisi (redatte su apposito modulo, Allegato D, e complete di ogni informazione 
richiesta) ed i prodotti allegati, devono essere consegnate, a cura del richiedente, nei punti di 
raccolta opportunamente predisposti o, alternativamente, direttamente ai responsabili di servizio o 
al Coordinatore tecnico. 

Nel caso in cui i campioni da sottoporre all’SSM per effettuazione di analisi possano portare a 
problemi relativi agli standard di sicurezza ed igiene è fatto obbligo di portare a preventiva 
conoscenza il personale interessato ed il Direttore e/o il suo eventuale Delegato. 

 

Il bilancio del fondo unico per il SSM sarà pubblico e accessibile a tutti i componenti del 
Dipartimento. 

 


