ACCESSO AI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE
(01/02/2016)
Il personale che frequenta il Dipartimento è tenuto al rispetto del “Regolamento per l’ orga nizzazione e la gestione delle emergenze all’interno degli edifici dell’ Università di Siena” e
del “Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
dell’Università di Siena”.
L’orario di apertura, salvo variazioni in seguito a festività particolari, è il seguente: dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00,
Durante l’orario di apertura della struttura solo l’accesso ai laboratori di ricerca è regolamentato da badge.
Al di fuori dell’orario di apertura, l’accesso è riservato al personale strutturato e non strutturato dell'Università di Siena, subordinatamente alla frequenza dell'interessato del corso informativo sulle principali misure da adottare durante le emergenze.
Il rilascio del badge per l’accesso ai laboratori è autorizzato dal Direttore alla data della
presa di servizio o di inizio del Contratto di collaborazione con l’Università di Siena.
Il rilascio del badge per l’accesso al di fuori dell’orario di apertura è autorizzato dal Diretto re, previa frequentazione dell’interessato del corso informativo sulle principali misure da
adottare durante le emergenze.
Il personale strutturato e non strutturato dell’Università di Siena può prendere visione delle
procedure interne per la gestione degli accessi e il rilascio dei badge, nella parte riservata
del sito web del Dipartimento.

ACCESSO AI LABORATORI DIDATTICI DEL DIPARTIMENTO
Ai laboratori di informatica (stanze 143, 124, 146, 147) e al laboratorio hardware di base
(stanza 126) hanno accesso, oltre al personale impegnato in attività didattica dei Corsi di
studio di cui il Dipartimento è titolare, gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale
del DIISM e di Dottorato in cui il Dipartimento è coinvolto, per lezioni ed esercitazioni, sotto
la guida e la responsabilità di un docente (art. 5 del Regolamento per il miglioramento del la sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Siena).
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