
 

Allegato c Scheda fac-simile da riempire a cura dei Direttori di Dipartimento 

 

Prerequisito: è inteso che il personale che non frequenterà assiduamente per i motivi 

indifferibili le strutture dipartimentali potrà accedervi per motivazioni quali tenere lezione, 

recuperare testi, files e quant’altro, consultare materiale presente in Dipartimento.  

Numero totale progetti di ricerca e terza missione attivi richiedenti inderogabilmente 

presenza nei locali dipartimentali per essere svolti: …………… (anche approssimativo) 

Numero totale laboratori di ricerca coinvolti nei suddetti progetti includendo anche laboratori 

che ospitano tesisti, borsisti, assegnisti dottorandi, specializzandi: …… (anche approssimativo) 

Numero totale tecnici di supporto alla ricerca necessari nel periodo 16-30 novembre 2020 

…………… (indicare nome e cognome per professionalità specifiche e/o conoscenza delle 

esperienze di laboratorio) 

Eventuale percentuale (solo se diversa da 100%) d’impiego di ciascun tecnico per coprire tutti 

i turni (individuare nome e cognome e %): 

1. 

2. 

3. 

Percentuale di riduzione della frequenza rispetto all’attuale 100%, ipotizzabile con 

meccanismo di raccomandazione/auto-regolazione senza procedure autorizzative: …… 

(questo dato al fine di individuare contingente di personale amministrativo da mettere in 

presenza; per i Dipartimenti che hanno poca o nessuna attività di ricerca indifferibile in 

presenza proporrei di mettere un 40% che salvaguarda abbondantemente le presenze 

sporadiche di cui sopra per lezione, recupero materiale, etc.; per i Dipartimenti, viceversa, che 

hanno presenze importanti in virtù del tipo di attività di ricerca per lo più in presenza suggerirei 

% da 70 a 85, giusto per evidenziare che sebbene via sia indifferibilità vi è uno sforzo per tenere 

a distanza tutto ciò che è possibile tenere a distanza). 

Indicazione puntuale dei laboratori e dei giorni in cui si deve protrarre la chiusura dalle 18,00 

alle 19,30 per inderogabili esigenze legate a particolare tipo di esperimento: ……. 
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