Decreto n. 1949

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n.
3177 del 30 settembre 2021, rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021, in
vigore dal 30 ottobre 2021 e, in particolare, l’art. 33;

VISTA

la convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio
di Gruppoanalisi ed Epistemologia” (C.I.R.La.G.E.), del quale questa Università
è sede amministrativa, sottoscritta in data 26.02.2013 e rinnovata con
modifiche per il sessennio 2019-2025;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 88574 del 05.04.2022, con la
quale è pervenuta la delibera del Consiglio Scientifico del Centro in parola,
resa nella riunione del 10.03.2022, di approvazione del Regolamento per

l’accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori del
suddetto Centro, nonché la e-mail integrativa del 13.04.2022;
VISTA

la delibera del Senato Accademico del 27.04.2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022;
DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento è emanato il Regolamento per l’accesso e

linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori del “Centro Interuniversitario di
Ricerca Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia” (C.I.R.La.G.E.) come segue:
REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO E LINEE GUIDA DI FUNZIONAMENTO E DI CONDOTTA NEI LABORATORI DEL
“CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED
EPISTEMOLOGIA” (CIRLaGE)

Università di Bari, Verona, Genova
Premessa
Il presente Regolamento disciplina l’accesso e definisce le linee guida di funzionamento e di
condotta all’interno dei Laboratori del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di
Gruppoanalisi ed Epistemologia” (CIRLaGE), la cui sede principale è situata all’interno
dell’Università di Bari “Aldo Moro” (Palazzo Ateneo, III piano, Ingresso via Crisanzio, 70121 Bari), con sedi decentrate di Genova e Verona. Nei Laboratori si svolgono attività di ricerca e
di formazione promossi dal Centro, in linea con le finalità espresse nell’Art. 1 dello Statuto del
Centro.
Art.1 – Definizione dei Laboratori
1. I Laboratori del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed
Epistemologia” (CIRLaGE) sono spazi caratterizzati dalla presenza di uno o più locali ubicati al
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3° piano del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari e adeguatamente attrezzati con
strumentazioni finalizzate a svolgere attività di ricerca di base e applicata articolata nelle
seguenti Unità di Ricerca:
a. Fenomenologia delle relazioni comunicative;
b. Epistemologia di base e applicata;
c. Filosofia, psicologia e apprendimento;
d. Storia delle istituzioni educative e formative;
e. Aspetti giuridici e prevenzione del disagio lavorativo.
È, inoltre, istituito un Laboratorio ad hoc dedicato alla ricerca e alla formazione nel campo
dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), in quanto il Centro è Provider Nazionale ECM
riconosciuto dal Ministero della Sanità.
2. I Laboratori sono parte integrante del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di
Gruppoanalisi ed Epistemologia” (CIRLaGE) e hanno finalità prioritaria di fornire un adeguato
supporto alle attività di ricerca di base, ricerca applicata e progetti di formazione post-laurea,
professionale ed ECM dei Componenti del Centro con diritto di accesso.
Art. 2 – Accesso ai Laboratori
1. Possono accedere ad ogni Laboratorio, per effettuare le attività di ricerca di base, ricerca
applicata e progetti di formazione post-laurea, professionale ed ECM, esclusivamente:
a. Docenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, tirocinanti, studenti, ricercatori e studiosi che
afferiscono al Centro;
b. Docenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, tirocinanti, studenti, ricercatori e studiosi che non
afferiscono al Centro, previa autorizzazione del Direttore del Centro e del Responsabile del
Laboratorio;
c. soggetti volontari che possiedano i requisiti per potere utilizzare i mezzi e/o le
strumentazioni del Laboratorio, esclusivamente per finalità di ricerca specificatamente
concordate e/o condivise con il Direttore del Centro, previa autorizzazione all’accesso del
Responsabile del Laboratorio.
2. Nei laboratori possono svolgere attività di ricerca e di formazione anche ricercatori, docenti
e professionisti esterni ospiti che compaiano, in forma esplicita, quali collaboratori in progetti
di ricerca finanziati e/o oggetto di Convenzione tra il Centro e l’Ente di appartenenza
dell’ospite.
3. L’accesso a soggetti esterni che non rientrano nelle categorie sopra menzionate deve essere
regolamentato da apposite indicazioni riportate in Contratti e Convenzioni di ricerca o
formazione, o appositamente autorizzate dal Direttore del Centro e dal Responsabile del
Laboratorio.
4. Fatto salvo da parte del personale esterno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza sul
lavoro emanate dall’Università degli Studi di Bari, il personale ricercatore, formatore o
professionista esterno autorizzato all’accesso dovrà essere fornito di adeguate coperture
assicurative per infortunio e responsabilità civile di terzi.
5. I soggetti autorizzati dal Responsabile del Laboratorio a ritirare in consegna le chiavi di
accesso ad un Laboratorio sono responsabili della custodia e sono tenuti a verificare la chiusura
delle porte.
6. Solo i Componenti del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed
Epistemologia” (CIRLaGE) possono effettuare richieste di finanziamento per progetti di ricerca
e corsi di formazione da sviluppare in toto o in parte nel Laboratorio stesso, esclusivamente
previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Scientifico del Centro.
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7. L’accesso a un Laboratorio presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale del presente
Regolamento, delle norme di sicurezza generali e delle eventuali norme di sicurezza specifiche
del Laboratorio.
Art. 3 – Responsabili dei Laboratori
1. Il Responsabile di ogni Laboratorio è nominato dal Direttore del Centro.
2. Il Responsabile del Laboratorio rappresenta il laboratorio in tutte le occasioni e in tutti i
consessi ove questa rappresentanza è richiesta.
3. Il responsabile del Laboratorio ha il compito di gestire le apparecchiature e/o attrezzature
assegnate al medesimo, tenere aggiornato l’inventario della strumentazione presente nel
Laboratorio, segnalare al Direttore del Centro e al Referente Amministrativo eventuali
interventi di manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature perché guaste e/o obsolete.
4. Il Responsabile del Laboratorio gestisce gli accessi anche predisponendo, ove necessario,
appositi registri di utilizzo, e definendo le relative modalità e tempistiche tenendo conto
prioritariamente delle attività di ricerca e servizio. Nel caso di attrezzature acquistate su fondi
di progetto, hanno carattere di priorità le attività correlate al progetto.
5. Il Responsabile del Laboratorio ha la facoltà di sospendere con decorso immediato il
permesso di accesso a chi non rispetta il presente Regolamento.
Art. 4 – Norme di sicurezza
1. Ai fini dell’applicazione degli aspetti riguardanti la sicurezza del presente Regolamento, si
applica quanto previsto nella norma vigente e nei regolamenti dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”. Il presente Regolamento disciplina le linee generali di comportamento e non
sostituisce la conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, le informazioni
sulla sicurezza che il preposto è tenuto a fornire nell’ambito delle rispettive linee di ricerca di
competenza, né la lettura e comprensione dei manuali d’uso delle apparecchiature
eventualmente utilizzate.
2. Tutti i Componenti del Centro e i soggetti autorizzati all’accesso a un Laboratorio e operante
in esso sono in ogni caso tenuti a utilizzare le strumentazioni e le attrezzature di lavoro
secondo le istruzioni ricevute.
Art. 5 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni di Legge, alle fonti statutarie e ai regolamenti di Ateneo, nonché alla disciplina di
dettaglio che ogni Laboratorio dotato di prerogative specifiche ed esclusive correlate alla natura
e alla qualità delle attività svolte dovrà adottare.
Bari, lì 24.05.2022
F.TO IL RETTORE
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