(su carta intestata del Dipartimento referente)

Fac-simile delibera istituzione laboratorio congiunto – aggiornamento 23/03/2021
BOZZA DELIBERA PER LA COSTITUZIONE DEL   LABORATORIO CONGIUNTO “………………….”

Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca denominato ……………….
Il Presidente/Direttore ………………………………………………...presenta per l’approvazione la richiesta del Prof./Dott. ………………………………… di costituzione del laboratorio congiunto denominato “………………….” e costituito dal Dipartimento di …………………………………………(Dipartimento Referente) e dal/dai Dipartimento/i Centro/i di ………………………………………….. e dalla/e Società/Ente/i ……………………………………………………...
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nell’ambito della seguente tematica di ricerca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parteciperanno alle attività del laboratorio:
Per il Dipartimento Referente:
	…………………………..
	…………………………..


Per il Dipartimento di …………………..:
	…………………………..

…………………………..
Per la Società/Ente ………………………………….
	…………………………..

…………………………..

Il Responsabile Scientifico del laboratorio è …………………………………………………………………
Il Laboratorio  sarà istituito e svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di …………………………………………….., Via ……………………………….. locali ………………………………
Il Laboratorio potrà ospitare la sede operativa della Società ……………………………………………………… solo ai fini della realizzazione delle attività di ricerca inerenti il progetto e solo per la durata dello stesso.
La/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del laboratorio sono………………..
Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, il Direttore pro-tempore del Dipartimento è individuato come Dirigente ai fini della sicurezza (art. 1, comma 1, lettera b) ed il Responsabile scientifico del Laboratorio come Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca (art. 1, comma 1, lettera b). 

(nel caso in cui le sedi del laboratorio siano dislocate presso più Dipartimenti) 
Nel caso in cui due o più Dipartimenti prendano parte al Laboratorio Congiunto, le responsabilità in materia di salute e sicurezza saranno in capo al Direttore del Dipartimento che in quel momento accoglie le attività del laboratorio stesso.
Oppure
Il Laboratorio  sarà istituito e svolgerà la propria attività presso la Società/Ente …………………………………………., Via ……………………………………………………………………………. 
Ai fini della normativa sulla sicurezza, le figure di responsabilità sono individuate mediante l’organigramma aziendale della sicurezza allegato, da dove si evinca il datore del lavoro, il dirigente ai fini della sicurezza e l’eventuale preposto.

La gestione amministrativo-contabile sarà a carico di …………………………………………………
Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature:
messe a disposizione dal Dipartimento …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
messe a disposizione dalla Società/Ente ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

Delibera 
Il Consiglio di Dipartimento di …………………………………….
	VISTO il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni adottato dall’Università degli Studi di Firenze in data 11 aprile 2018;
	PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del prof…………………in merito alla costituzione di un laboratorio congiunto denominato “………………………”;

PRESO ATTO del contenuto del testo convenzionale da stipulare a cura del Direttore e del Partner esterno di riferimento;
CONSIDERATO il parere preventivo espresso dalla Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi nella seduta del ……………, così come previsto dall’art.1 comma 2 del sopraccitato Regolamento;
	PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dai Partecipanti al Laboratorio Congiunto in ordine a quanto stabilito dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare all’art.4 co.2 sull’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, tra i Partecipanti al Laboratorio Congiunto e i Partner esterni e il loro impegno a segnalare qualsiasi modifica dovesse intervenire nel loro status;
	CONSIDERATO che annualmente il Responsabile Scientifico del Laboratorio è tenuto a compilare e trasmettere al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di cui all'art.9 del Regolamento stesso, da dove si evince la presenza di eventuali nuovi Partecipanti che ugualmente dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art.4 co.2 del Codice Etico;

a) delibera di costituire il Laboratorio congiunto denominato “……………………….”, tra il Dipartimento  di …………. e il Partner esterno ……………………………, Responsabile Scientifico…………………………
b) invita il Direttore ad inviare la delibera di istituzione del Dipartimento referente, con allegate le delibere di eventuali altri Dipartimenti coinvolti, al Presidente di CsaVRI, che la comunicherà a tutti gli altri Dipartimenti dell’Università.
c) dà mandato al Direttore di sottoscrivere l’atto convenzionale – di cui all’allegato - con i soggetti partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 co.4 del Regolamento citato.


