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Le presenti linee guida sono pensate per guidare il processo di attribuzione degli slot
disponibili per “human scan” presso la facility MRI.
La facility ospita diverse tipologie di utenti per le quali sono riservati dei pacchetti/ore sulla
percentuale del totale. Viene qui rappresentato anche un esempio in termini di ore / mese
allocabili ai diversi livelli considerando un totale di 120 ore mensili disponibili per “human
scan”, che rappresentano quelle ad oggi (aprile 2022) stimabili per l’anno in corso. Al variare
delle ore le proporzioni saranno mantenute.
Gli slot saranno assegnati con modalità trimestrale e con almeno un mese di anticipo sul primo
slot disponibile, a meno di oggettive problematiche organizzative.
Definizioni
I progetti si dividono in:
● progetti a spot, che prevedono un numero predefinito (in fase di PPM), di partecipanti da
campionare, e per i quali è quindi possibile determinare il numero di slot necessari al loro
completamento (modalità seriale), e progetti continuativi (es. ERC grants), che
prevedono l’esecuzione di più esperimenti consecutivi (modalità parallela) e non
permettono quindi di prevedere a priori il numero di slot che saranno necessari alla loro
conclusione. Questa classificazione servirà come guida per stabilire la modalità di
inserimento delle prenotazioni nel sistema di booking (seriale vs. parallele).
● Progetti finanziati da enti “esterni”: il finanziamento può essere con rendicontazione
puntuale dell’attività di “human scan” svolta (es. ERC grants) o senza rendicontazione,
nel caso l’apporto economico non faccia riferimento specifico ad una voce che prevede la
rendicontazione in termini di ore di utilizzo della facility MRI (es. PRIN o UniTN starting
grants). Questa classificazione verrà presa come guida per distribuire le priorità di
assegnazione delle ore di uso dell’MRI.
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Livello

Descrizione

% ore
riservate

ore/mese
(tot 1201)

1°

Progetti finanziati da enti esterni con rendicontazione condotti da
PI afferenti a CIMeC o in cui sono attivamente coinvolti ricercatori
40
CIMeC.
2°
Progetti finanziati da enti esterni senza rendicontazione condotti da
PI afferenti a CIMeC o in cui sono attivamente coinvolti ricercatori
30
CIMeC.
3°
Progetti finanziati da qualsiasi ente con e senza rendicontazione
condotti da PI non afferenti a CIMeC e in cui non sono attivamente
15
coinvolti ricercatori CIMeC.
4°
Progetti finanziati dal CIMeC senza rendicontazione condotti da PI
15
afferenti al CIMeC.
1: le 120 ore mensili inserite rappresentano un esempio che può variare al variare della
disponibilità del personale afferente alla facility.
Regole ulteriori:
1. All’interno di ciascun livello, ciascun progetto non potrà avere più del 50% delle slot
attribuibili, a meno che non vi sia disponibilità residua delle slot rimanenti.
2. Qualora i progetti afferenti ad un livello, non riempiono le ore riservate, tali ore possono
essere utilizzate dai progetti afferenti al livello successivo. La riassegnazione sarà fatta “15
giorni” dopo l’apertura del booking system, per l’assegnazione trimestrale degli “slots”.
3. I progetti a spot (con un solo esperimento previsto dal progetto) verranno inseriti nel booking
system e pertanto condotti in modalità seriale, mentre i progetti continuativi (con più
esperimenti già pianificati in modo indipendente) verranno condotti in modalità parallela
rispetto ad altri progetti.
4. Eventuali progetti che prevedono lo svolgimento di human scan con carattere di urgenza (es
scan indifferibili pena la revoca del grant) verranno discussi caso per caso.
5. In caso di guasto o indisponibilità della macchina per una o più sessioni, gli slot cancellati
verranno recuperati non appena verranno messe a disposizione nuovi slot di tempo macchina.
Nel caso di sospensioni impreviste dell’attività che rendono necessaria la cancellazione di più
del 25% degli slot mensili attribuiti (tipicamente, una settimana), gli slot già attribuiti nel
periodo successivo alla ripresa dell’attività possono essere al bisogno cancellati per una
riattribuzione, atta a ri-bilanciare la distribuzione degli slot secondo le priorità vigenti.
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