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La Scuola di Scienze e Tecnologie si è dotata a partire dal 1 Ottobre 2016 di uno spettrometro MicroRaman Horiba 
IHR320 (di seguito nominato microRaman). L'utilizzo dello strumento è disciplinato dal seguente regolamento: 
 
Art. 1 
Il microRaman è a disposizione per l'attività scientifica (ricerca e didattica) della Scuola di Scienze e Tecnologie (SST) 
ed è inoltre aperto alle Scuole di Ateneo e a richieste esterne (di altri Atenei, centri di ricerca ed aziende private). 
 
Art. 2  
Il responsabile tecnico del microRaman, nominato dalla Scuola di Scienze e Tecnologie, ha il compito di supportare 
l’utilizzo scientifico e didattico dello strumento stesso coordinando le attività intorno alla strumentazione e gestendo, 
sotto la sua diretta responsabilità, le risorse che sostengono tale attività. 
Il responsabile tecnico del microRaman, nominato dalla Scuola di Scienze e Tecnologie, ha il compito di organizzare: 
a. le richieste di accesso allo strumento  
b. la manutenzione ordinaria e straordinaria  
c. l'acquisto periodico del materiale di consumo necessario al corretto funzionamento dello strumento 
d. la gestione delle risorse economiche ottenute a seguito dalle analisi effettuate con lo strumento stesso. 
 
Art. 3 
Gli operatori abilitati all'utilizzo diretto del microRaman sono: 
a. il responsabile della strumentazione. 
b. il personale qualificato che ha effettuato il corso di formazione per l'utilizzo dello strumento previa autorizzazione del 
responsabile tecnico. 
c. il personale esperto previa autorizzazione del responsabile tecnico. 
 
Art. 4 
Le richieste di utilizzo del microRaman dovranno essere effettuate via mail al responsabile della strumentazione, sarà 
poi lo stesso responsabile eventualmente a dirottare le richieste o delegare gli operatori autorizzati all'utilizzo diretto 
dello strumento. 
Le richieste interne dovranno indicare il nome dell'utente che intende avere accesso al servizio ed il tipo di analisi, che 
dovranno essere successivamente riportate nell'apposito registro delle attività svolte, oltre il centro di costo/progetto 
dove imputare la spesa. 
Le richieste esterne dovranno arrivare tramite apposita nota su carta intestata dell’azienda/ente nella quale dovranno 
essere dettagliate le analisi richieste ed eventualmente in casi particolari la tempistica di realizzazione e di consegna dei 
risultati. La risposta dell’Università, a firma del responsabile tecnico, dovrà indicare il costo al netto IVA delle stesse 
come da tariffario ed il periodo/tempo in cui le analisi verranno condotte e le condizioni di pagamento del corrispettivo. 
Tale nota dovrà essere controfirmata per accettazione dall’azienda/ente. La consegna ufficiale dei risultati sarà 
successiva/concomitante alla liquidazione del corrispettivo pattuito. 
 
Art. 5 
Allo scopo di far fronte alle spese di manutenzione e di esercizio della strumentazione, la Scuola di Scienze e 
Tecnologie applica le tariffe orarie (per ora piena ed effettiva di lavoro) per effettuare analisi ed indagini, il cui 
prospetto è allegato al presente regolamento.  
E' possibile stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici e Privati che prevedono un utilizzo regolare della 
strumentazione.  
Nel caso di un numero elevato di campioni, condizioni particolari potranno essere concordate con il committente 
 
Art. 6 
I ricavi ottenuti dalle prestazioni effettuate con lo strumento, confluiranno in uno specifico “centro di costo” istituito per 
contribuire alle spese di funzionamento e di manutenzione dello strumento di cui è responsabile il responsabile tecnico 
ed il Direttore della Scuola.  



 

Allegato  - Tariffario MicroRaman 
 
 

USO Spettrometro MicroRaman SST 
 

  Costo (€/h) 

  

Didattica - Scuola di Scienze e Tecnologie 0,00

Didattica UNICAM 20,00

Ricerca (utenti interni) 
SST/UNICAM 

30,00

Ricerca (utenti interni) 
UNICAM

40,00

Gruppi di ricerca appartenenti a Università italiane o 
enti pubblici (no-profit)

50,00 + IVA 

Aziende/Enti esterni 75,00 + IVA 
 

 
 

Prestazioni di preparativa e interpretazione 
 

  Costo (€/h)

  

Interpretazione spettri Raman a preventivo

Metodologie particolari a preventivo

 
 
 
 
 
 


