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Lo strumento si rende disponibile a ciascun PI (e suoi collaboratori) che abbiano le
competenze adeguate per il corretto utilizzo dello strumento e che partecipino alla spesa
annuale di € 1000 euro / PI per far fronte alle spese legate alla manutenzione dello
strumento e al consumo dei laser.
Gli step da seguire sono i seguenti:
- Pagamento quota annuale utilizzo strumento da versare al Centro di Ricerca E.Piaggio o
Dipartimento di Biologia.
- Richiesta di attribuzione codice "user" ai due responsabili scientifici prof.ssa Arti Ahluwalia
e prof Massimo Pasqualetti per la prenotazione dello strumento.

Condizioni generali di utilizzo
- In caso di danni allo strumento o parte di esso dovuti ad incuria e/o cattivo utilizzo, la spese
di riparazione saranno a carico dell'utilizzatore.
- Le cartelle nel hard disk del computer che gestisce lo strumento contenenti i dati di
acquisizione saranno ripristinate mensilmente. Sarà a carico degli utilizzatori salvare i propri
dati per non perdere i file acquisiti.
- Prima di diventare un “user”, ogni utilizzatore dovrà firmare un foglio in cui accetta le
condizioni qui riportate.
- Per gli utilizzatori UniPi esterni al Dipartimento di Biologia sarà necessaria una
autorizzazione per poter accedere ai locali del Dipartimento, da richiedere al Direttore del
Dipartimento di Biologia.
__________
Una modalità alternativa di accesso, premesse le competenze adeguate per il corretto
utilizzo dello strumento e seguendo le condizioni generali di utilizzo, si rende possibile per
utilizzatori occasionali dietro pagamento di un costo orario per far fronte ai costi di esercizio
e consumo laser.
- Il costo orario è 50 € / ora per il personale dell'Università di Pisa.
- Il contributo orario sarà versato al Dipartimento di Biologia a fronte di nota di debito.

