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1. Premessa 

 
Questo documento intende dare alcune norme operative per la gestione degli uffici del DFA, 
in particolare nei prossimi mesi presumibilmente ancora fortemente condizionati dalla 
pandemia covid-19;  un piu’ organico e completo  “regolamento per la gestione degli spazi 
del DFA “, in corso di elaborazione e volto a definire un quadro generale di norme per 
l’accesso a tutte le  strutture dipartimentali (uffici, laboratori, spazi comuni), la loro gestione 
ed il loro utilizzo in una normale situazione di regime da parte di tutti i potenziali 
frequentatori del DFA  verrà sottoposto al Dipartimento nel prossimo futuro.  
 

         In generale, le procedure di attribuzione degli spazi dovranno tenere conto dei seguenti 

aspetti elencati in ordine di importanza: 
i. uso razionale ed efficiente degli spazi; 

ii. minimizzazione di interventi tecnici, spostamenti degli arredi e traslochi; 
iii. istanze motivate dei singoli e dei gruppi di ricerca. 

 

          A questi criteri va aggiunto, nell’attuale situazione di carattere eccezionale legata 

all’evoluzione della pandemia, il rispetto delle normative anti-covid, eventualmente 

prevedendo, se necessario, delle opportune turnazioni tra gli occupanti dei singoli ambienti 

(stanze e/o laboratori). L'organizzazione sarà a carico degli occupanti e dovrà considerare il 

numero  di occupanti individuato dal Servizio Tecnico, che potrà essere riconsiderato anche 

sulla base di eventuali proposte di revisione dell'attuale sistemazione delle scrivanie. 
 

2. Brevi linee guida operative per la gestione degli uffici. 
 

2.1 Per risolvere le esigenze di spazio, tutti gli uffici del DFA con metratura di 

norma superiore a 18 mq vengono adibiti a uffici doppi o multipli a 

seconda delle esigenze e della loro dimensione. 

2.2 ai professori ordinari, ai dirigenti di ricerca, ai dirigenti tecnologi, al 

segretario di dipartimento, al segretario di sezione INFN e ai responsabili 

dei servizi sono assegnati uffici singoli; 

2.3 ai professori associati, primi tecnologi e primi ricercatori viene assegnata 

una postazione in un ufficio doppio se di metratura superiore ai 16 mq; 

2.4 ai ricercatori viene assegnata una postazione in un ufficio doppio; 

 
2.5 ai “collaboratori di ricerca”  ( dottorandi, assegnisti, borsisti con permanenza di  

almeno 6 mesi presso il DFA) e ai docenti a contratto viene assegnata una 
postazione, garantendo a ciascuno un adeguato spazio individuale: in linea di 
massima in un ufficio multiplo  per quanto riguarda assegnisti, borsisti e docenti a 
contratto; preferibilmente in ampie stanze dedicate per quel che riguarda i 
dottorandi.    

 
2.6 Ai docenti e ricercatori di altre istituzioni  che, frequentino il DFA con regolarità 

e continuità viene assegnata, se possibile,  una postazione in un ufficio multiplo, 



garantendo a ciascuno un adeguato spazio individuale. 


