








(datore di lavoro), tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di 
ricerca e dei collaboratori del centro ospitati presso il dipartimento. 
2. I responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio svolgono le attribuzioni previste nella
"Direffiva intema per la 111/elo delk1 salute e de/I.a sit111-e:a,,a dei lavonitori e per l'orgpniz.z..azjone della ,D1'C/le11zjone e
;brolezjone nelle strulhtre dell'/ltemo".

Art. 9. Coperture assicurative 
1. Ogni dipartimento aderente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i
dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca e i collaboratori che svolgono attività presso il centro sono
in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Ciascun dipartimento aderente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le
coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie
in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 10. Riservatezza 
1.1 dipartimenti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 
eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo. 

Art. 11. Controversie 
1. La risoluzione di ogni eventuale controversia fra i dipartimenti aderenti al centro che non possa essere
risolta bonariamente tra le parti è rimessa agli organi di governo dell'Ateneo, secondo le rispettive
competenze.

Art.12. Disposizioni finali 
1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa �j applicano lo Statuto e i regolamenti vigenti.
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