ACCESSO AI LABORATORI FUORI ORARIO
(dopo l’orario di chiusura, nei giorni festivi o dopo le 15 nel periodo di orario ridotto estivo)

Tutte le persone autorizzate ad accedere ai laboratori saranno coperte da assicurazione UNITN.

Al fine di avere garantita la copertura assicurativa ai volontari o ad eventuali ricercatori ospiti del CIMeC, che
sono l’unica categoria di persone presente negli edifici che potrebbe non appartenere all’Università di Trento,
si richiede quanto segue:

Almeno il giorno precedente alla sessione sperimentale:
Per tutte le persone non appartenenti ad UNITN, l’amministrazione del CIMeC predispone la richiesta
di estensione copertura assicurativa tramite procedura Pitre, pertanto vanno inviati
all’amministrazione i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, data/e
nelle quali saranno presenti nei laboratori CIMeC.
Il giorno della sessione sperimentale:
Il personale presente nel laboratorio fa firmare un foglio presenze a tutte le persone presenti fuori
orario (i volontari, il personale di laboratorio stesso, i ricercatori che svolgono l’esperimento e le
persone già coperte da assicurazione).
L’originale del foglio presenze dovrà essere consegnato il prima possibile presso le segreterie del
CIMeC (Rovereto o Mattarello, come appropriato) dove verrà conservato, in caso di controllo da
parte dell’assicurazione.
Queste regole valgono anche per i laboratori ACN in caso di presenza nei laboratori di persone normalmente
non autorizzate a frequentarli fuori orario (es. studenti, tirocinanti, ricercatori ospiti) e quindi non
automaticamente assicurati.

ACCESS TO LABORATORIES AFTER-HOURS
(after the closing time, on public holidays or after 3:00 PM in the summer time period)

All people authorized to access the laboratories will be covered by the UNITN insurance.

In order to cover volunteers or any guest researchers at the CIMeC, who are the only category of people
present in buildings that may not belong to the University of Trento, the following is required:

At least the day before the experimental session:
For all people not belonging to UNITN, the CIMeC administration provides for an extension of insurance
coverage through the University’s registration system “Pitre”, therefore provide the Administration with
name, surname, tax code, date and place of birth, date / dates in which they will be present in the CIMeC
laboratories.
The day of the experimental session:
The staff in the lab makes all people on duty (volunteers, laboratory staff, experimenters and people already
covered by insurance) sign an attendance sheet.
The original of the attendance sheet must be delivered as soon as possible to the secretariats of the CIMeC
(Rovereto or Mattarello, as appropriate) where it will be kept, at the disposal of the insurance company’s
enquiry.

These rules also apply to ACN laboratories in the event of presence in the laboratories of people normally
unauthorized to attend them after-hours (ie.: students, interns, guest researchers) and therefore not
automatically insured.

