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Oggetto: “Open Access – Labs.” Censimento attrezzature/laboratori.

Come è noto l'Ateneo intende promuovere modalità di gestione delle infrastrutture, finalizzate ad
estendere l’accessibilità delle strumentazioni scientifiche complesse.
A tal fine, si intende procedere con un progetto denominato “Open Access Labs”, schematizzabile
in tre fasi: (i) analisi della disponibilità di grandi strumentazioni e laboratori specialistici all’interno
dei Dipartimenti; (ii) individuazione di necessità e priorità, anche in confronto con altre Università e
(iii) ricerca di risorse per l’acquisizione di strumentazioni di interesse comune.
Il fine ultimo dell’Open Acess Labs è la costituzione di una rete territoriale, inizialmente interna ad
UniTO ma successivamente anche esterna, in grado di favorire la fruizione delle strumentazioni
complesse e di laboratori specialistici al maggior numero di ricercatori con l’intento di cogliere e
valorizzare le sinergie possibili e sfruttare economie di scala (incluse risorse umane dedicate e
dedicabili).
A tal fine e’ stato proposto di raggruppare le strumentazioni e i laboratori in questione all’interno di
l’Ateneo un sistema di “cluster” di tipo tematico corrispondenti alle seguenti macro-aree:
1)Tecniche di caratterizzazione molecolare e dei materiali;
2)Tecniche separative e radioisotopiche;
3) Imaging e microscopia;
4) Biobanche/ strumentazione avanzata per la genomica e la biologia cellulare/ bioinformatica;
5) Supercalcolo/Gestione Dati in Rete;
6)Servizi Audiovisivi/Riproduzione /Digitalizzazione Documenti;
7) Stabulari e Lab. ad alto contenimento biologico.
L’Ateneo inoltre ha raccolto preliminari informazioni presso i suoi stakeholders, che vedono molto
favorevolmente tale iniziativa, lasciando pertanto sperare aiuti economici nel tempo per potenziare
questo modo di fare sistema.
Mentre l'inclusione in uno dei cluster è la condizione per accedere ad eventuali allocazioni di risorse
acquisite centralmente da UniTO, è facoltà di ogni Dipartimento mantenere strumentazione in sua
dotazione ad esclusivo uso dei ricercatori afferenti al Dipartimento stesso. L'Ateneo opererà per
acquisire risorse per potenziare l'accesso alle strutture afferenti ai cluster con l'obiettivo di
contribuire sia alla riduzione dei costi di fruizione che di permettere nuove
acquisizioni/aggiornamento della strumentazione.
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Con la presente si intende, dunque, partire con la prima fase del progetto e procedere al censimento
delle strumentazioni complesse e dei laboratori specialistici dell’Università di Torino.
Si inoltra, pertanto, un modulo excel, che si richiede di compilare in ogni sua parte e di restituire al
Servizio Ricerca Scientifica della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali.
Tale file deve essere inviato per mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.unito.it entro il 14 aprile
2014, avendo cura di indicare nell’oggetto “Per Direzione Ricerca - Progetto Open Access Labs”.
Consci del carico di lavoro che le richieste di dati comportano, si è cercato di organizzare il presente
modulo per far si che sia utilizzabile anche per ulteriori finalità come, ad esempio, per la scheda
SUA – RD, per la quale occorrerà raccogliere dati relativi alle attrezzature il cui costo sia almeno
uguale ad €. 100.000.
Per tale motivo si richiedono i dati relativi alle strumentazioni il cui costo sia stimato di
almeno €. 100.000 (senza IVA) con l’avvertenza che, ai fini del Progetto “Open Access Labs”,
saranno considerate solo le attrezzature complesse il cui costo attuale, nell’insieme, sia stimato
non inferiore ad €. 150.000 (senza IVA).
Si fa presente che l'iscrizione della strumentazione/laboratorio all'albo del Progetto "Open Access
Labs." è possibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il costo non sia inferiore a €. 150.000. Si precisa che devono essere conferiti i dati relativi a
strumentazioni il cui costo sia stimato di almeno €. 100.000 (senza IVA) ma che tuttavia, ai
fini del Progetto, saranno considerate solo le attrezzature complesse il cui costo attuale,
nell’insieme, sia stimato non inferiore ad €. 150.000 (senza IVA).
b) disponibilità all'accesso ad utenti esterni al Dipartimento indicando le quote di tempo-macchina
(spazio e servizi nel lab. specialistici) da offrire ad utenze esterne al Dipartimento;
c) disponibilità a mettere "on line" il regolamento di accesso (inclusivo del tariffario) e relative
procedure di prenotazione.
Distinti saluti
Torino 14/03/2014
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