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DIPARTIMENTO
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E
SCIENZE MATEMATICHE


www.diism.unisi.it
RICHIESTA DI ACCESSO AI LOCALI DEL DIISM (con rilascio badge e/o chiavi accesso)
ACCESS REQUEST TO THE PREMISES OF DIISM (and badge and/or keys)

			Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (DIISM)
			To the Director of the Department of Information Engineering and Mathematical Sciences (DIISM)

Il sottoscritto
The undersigned

Qualifica
Title
	personale strutturato dell'Università degli Studi di Siena / DIISM members (faculty members and staff)
	personale non-strutturato dell'Università degli Studi di Siena / research associates, research fellows, holders of collaboration agreements.
	Studenti, dottorandi, tirocinanti, tesisti / Students, PhD students and undergraduated intership students.

	collaboratore esterno / staff at no charge
	visiting people / guests 

Luogo di nascita
Place of birth

Data di nascita
Date of birth


Istituzione di appartenenza e indirizzo.
Institution name and address


Membro del gruppo di ricerca del Prof.
Member of the research group of Prof.


Firma del docente ospitante
Host professor signature




chiede di poter accedere ai laboratorio DIISM / asks to access the DIISM laboratories

	Applied electromagnetics
	Computer Science
	Decisional Methods
	Electronics, Electrical Engineering and Measurements
	Systems and Control
	Telecommunications and Telematics
ed alla stanza n°
and to room n°

dal
from

a
to


Il Sottoscritto si impegna ad accettare ed osservare i regolamenti interni, gli orari, le disposizioni in materia di sicurezza e quant'altro impartitogli dal responsabile della struttura frequentata o suo delegatoIl badge di accesso ai locali sarà abilitato esclusivamente durante l'orario di fruibilità della struttura (Lun-Ven 08:00-20:00) / Badge valid only during opening hours of the building (Mon-Fri 08:00-20:00) / The undersigned knows and accepts all the University rules, opening hours and everything else it concerns with the building security 

	Richiesta di accesso esteso all’orario di non fruibilità della struttura / Application to access beyond opening time of the buildingPer accedere anche durante l'orario di non fruibilità della struttura è obbligatorio frequentare il corso informativo sulle misure da adottare durante le emergenze / To access the building beyond opening time It is compulsory the frequency of a specific course to afford emergency cases. 


Firma del richiedente
Applicant signature

Firma del Direttore DIISM
Head of DIISM signature


Data consegna / Delivery date _________________________
badge n°.__________________________________________
chiave n° / key n°.___________________________________


