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Regolamento per l’utilizzo dei fondi di Dipartimento per la riparazione di attrezzature ad uso comune 

 

Attrezzature finanziabili 

I fondi comuni del Dipartimento di Scienze Veterinarie possono essere utilizzati per la riparazione delle 

seguenti attrezzature ad uso comune: 

- celle frigorifero  

- sistemi di purificazione dell’acqua  

- macchine per produrre il ghiaccio  

- bilance analitiche  

- cappe chimiche e biologiche  

- congelatori -80°C  

- stufe e muffole 

- ultracentrifughe 

- autoclave 

La lista delle attrezzature viene periodicamente aggiornata ed è disponibile sul sito del DSV. 

 

Tutte le attrezzature che usufruiranno del contributo oggetto del presente regolamento dovranno essere messe 

a disposizione di tutto il Dipartimento. 

 

Inoltre, a discrezione della Commissione Ricerca, potranno usufruire di tale contributo altre attrezzature 

analitiche condivise da almeno 2 SSD all’interno del DSV. 

 

Entità del finanziamento 

Ove il preventivo di spesa per la riparazione sia inferiore ai 1000 euro (iva esclusa), il costo della riparazione 

sarà interamente sostenuto dai fondi del DSV. 

Nel caso in cui il preventivo di spesa superi i 1000 euro, la somma massima erogata da parte del DSV sarà 

pari a 1000 euro (iva esclusa). 

Le richieste di finanziamento saranno soddisfatte fino a esaurimento del fondo previsto. 

 

 

Presentazione delle domande di finanziamento 

Il modulo per la presentazione delle domande di finanziamento è allegato al presente. Le richieste di utilizzo 

dei fondi dovranno essere inviate al Presidente della Commissione Ricerca e saranno valutate dalla 

Commissione Ricerca in occasione delle prima riunione utile. 
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Alla Commissione Ricerca  

 Al Direttore di Dipartimento 

Al Responsabile Amministrativo Contabile  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di utilizzo dei fondi di Dipartimento per la riparazione di attrezzature ad uso 

comune 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..…, richiede di poter usufruire 

dei fondi comuni di Dipartimento per la riparazione della seguente attrezzatura: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..(modello, marca),  

ubicata presso la stanza n°……….., settore………………..………., palazzina ………….., ….….. piano 

attualmente utilizzata dai SSD ……………………………..…...(indicare i settori scientifico disciplinari)  

utilizzata per attività …………………………………………………………………………………     

(indicare se di ricerca, conto terzi, Struttura didattica Speciale Veterinaria).  

 

La spesa per la riparazione ammonta a ……………….   euro (allegare il preventivo). 

Il/la sottoscritto/a si impegna a mettere a disposizione di tutto il DSV l’attrezzatura oggetto della riparazione.  

 

 

Grugliasco (TO),  


