
Regolamento Laboratori Sistemi Elettronici 
 
 
0. Scopo ed organizzazione 
 
Il Laboratorio di Sistemi Elettronici è la struttura che riunisce i laboratori "Integrazione di              
Sistema, Packaging e Test", "Progettazione e Sviluppo di Sistemi Elettronici",          
"Prototipazione ed Embedded", "Progettazione Microelettronica", "MEMS/NEMS" e       
"Progettazione Analogica e Caratterizzazione Avanzata". Tali laboratori hanno come         
obiettivo primario il supporto a tesisti, gruppi studenteschi, assegnisti di ricerca, dottorandi e             
personale strutturato afferenti a gruppi Microelettronica A, B e C. Qualunque altra attività             
svolta nell'ambito di tali laboratori è oggetto di accordi specifici e comunque subordinata agli              
impegni dei gruppi sopraindicati. 
 
1. Accessi 
 
Art. 1.1 

L'accesso ai laboratori è consentito, oltre che al personale del Dipartimento, solo alle             
persone autorizzate, comunque munite di un documento di riconoscimento (libretto          
universitario, tesserino magnetico). Ai fini della protezione collettiva ed individuale, tutte le            
persone presenti in laboratorio osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal            
Personale di laboratorio. 
 
Art. 1.2 

I visitatori esterni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da Personale            
autorizzato. 
 
 
2. Norme di comportamento per gli studenti 
 
Art. 2.1 

Nei locali afferenti ai laboratori di microelettronica è vietato: 

- fumare; 

- introdurre o consumare cibi e bevande; 

- introdurre strumenti, materiali, attrezzature elettroniche di qualunque tipo, non         
appartenenti al laboratorio, senza il permesso del Docente e comunque sentito il            
parere del Responsabile Tecnico del Laboratorio; 

- spostare materiale, attrezzature, arredi da un banco all'altro o tra le varie sale senza              
l’autorizzazione del Docente o del Responsabile Tecnico del Laboratorio. 

 
 
 



 
Art. 2.2 

All'inizio del proprio lavoro gli studenti devono controllare la dotazione dei banchi            
segnalando subito eventuali carenze di attrezzature al Docente o al Personale del            
laboratorio. Si devono segnalare subito anche eventuali guasti o anomalie degli strumenti.  
 
Art. 2.3 

E' vietato spostare strumentazione o materiale di qualunque tipo da un banco all'altro. 
 
Art. 2.4 

A meno di permessi specifici concordati preventivamente, alla fine della giornata deve            
essere ripristinata la dotazione dei banchi riportandola alle condizioni iniziali, per consentire            
l'uso del laboratorio ad altre persone. Questo include il ricollocare eventuali componenti            
(pinze, tronchesine, ecc.) prelevati dal magazzino nella posizione corretta, consegnando al           
Personale di laboratorio i componenti danneggiati.  
 
Art. 2.5 

Considerato l'elevato numero di persone presenti in laboratorio in alcuni momenti dell'anno,            
si raccomanda di comportarsi in modo da non recare disturbo. 
 
Art. 2.6 

Le borse e gli indumenti vanno disposti in modo da non intralciare la libera circolazione nei                
locali del laboratorio, dei relativi accessi e comunque in modo da mantenere libere le vie di                
fuga. 
 
3. Uso dei PC 
 
Art. 3.1 

I laboratorio di microelettronica non è un laboratorio informatico di base. I calcolatori devono              
essere utilizzati esclusivamente per il proprio lavoro di tesi/ricerca; non è consentito il loro              
utilizzo per scopi differenti. 
 
Art. 3.2 

Le stampanti in rete presenti nel dipartimento sono una risorsa condivisa da più utenti, e               
pertanto vanno utilizzate solo in caso di reale necessità, in modo limitato, e comunque              
esclusivamente per scopi attinenti l'attività del laboratorio, in accordo col docente relatore.            
Ogni altro uso verrà considerato violazione del presente regolamento. 
 
Art. 3.3 

Qualsiasi modifica all'hardware o ai collegamenti dei calcolatori deve essere autorizzata dal            
Responsabile Tecnico. L'installazione di software particolari deve essere autorizzata dal          
Responsabile Tecnico. 
 



Art. 3.4 

Qualsiasi azione di pirateria informatica o genericamente illegale, oltre alle sanzioni           
disciplinari previste dall'Ateneo, comporta la sospensione da tutte le attività di laboratorio per             
un periodo di tempo deciso dal Docente e/o Responsabile Tecnico. 
 
 
4. Acquisto del materiale di consumo 
 
Art. 4.1 

Il Responsabile Tecnico provvede all'acquisto del materiale di consumo di uso generale, in             
modo da avere sempre costituita una scorta sufficiente per le normali attività di laboratorio. 
 
Art. 4.2 

I materiali specifici per lo svolgimento delle tesi o in generale della ricerca, non disponibili in                
laboratorio devono essere forniti dai rispettivi Docenti/Relatori, ovvero ne deve essere           
richiesto l'acquisto con un congruo anticipo rispetto al periodo del loro utilizzo. In caso di               
materiali particolarmente onerosi è richiesto a ciascun Docente di indicare i fondi su cui far               
gravare l'acquisto. 
 
Art. 4.3 

E' data facoltà, previa autorizzazione del Responsabile Tecnico, ai singoli studenti di            
procurarsi materiali e componenti di tipo particolare non già presenti in laboratorio. I             
componenti e i materiali acquistati autonomamente dagli studenti non danno diritto a nessun             
rimborso neanche presentando scontrino fiscale o fattura. Tali materiali, alla fine della loro             
utilizzazione, rimarranno di proprietà dell'acquirente. 
 
5. Prestiti 
 
Art. 5.1 

E' possibile, fatte salve le esigenze di ricerca, avere in prestito materiale ed attrezzature dei               
laboratori. Non possono comunque essere presi in prestito i manuali degli strumenti. Le             
modalità sono descritte nella pagina IntraDET di descrizione dei Laboratori. 
 
Art. 5.2 

I prestiti vengono concessi ai Docenti e al Personale del Politecnico o di Enti esterni,               
comunque sotto la responsabilità di personale strutturato del Dipartimento. Non sono           
concessi prestiti agli studenti. 
 
Art. 5.3 

Ogni prestito viene registrato, indicando il tipo di materiale, il numero di inventario, il luogo di                
destinazione del materiale, il depositario responsabile, la data di inizio e di fine del prestito,               
con firma del richiedente. 
 
 



Art. 5.4 

Il Responsabile Tecnico concorda il periodo di tempo per il quale è concesso il prestito. Alla                
scadenza del periodo di prestito, il Responsabile Tecnico è autorizzato a richiedere la             
restituzione immediata del materiale. 
 
Art. 5.5 

E' vietato prelevare materiale di qualunque tipo o strumentazione durante l'assenza del            
Personale del laboratorio. 
 
Art. 5.6 

La strumentazione data in prestito viene accettata dal ricevente come funzionante, salvo            
casi particolari da annotare nel registro dei prestiti. Eventuali malfunzionamenti successivi           
saranno attribuiti all'utente. La restituzione di materiale danneggiato può precludere la           
concessione di ulteriori prestiti e, a giudizio del Responsabile Tecnico e/o Docente, potrà             
comportare l'addebito della riparazione. 
 
 
6. Provvedimenti sanzionatori 
 
Art. 6.1 

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento saranno segnalati, dal personale             
Tecnico al Docente che, a seconda della gravità della trasgressione prenderà i            
provvedimenti che riterrà opportuni. 
 
 
 

Per qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento mandare una mail a: 
alessandro.sanginario@polito.it 

 
Meglio una domanda stupida che un errore stupido! 

mailto:alessandro.sanginario@polito.it

