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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

- Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
                                                                                              Prof. Antonino Valenza 
                                                                                                                       S E D E 

                                           
Oggetto: richiesta iscrizione all’Albo degli Utenti accreditati all’utilizzo delle apparecchiature scientifiche di 

uso comune del Dipartimento di Ingegneria. 
 
Il sottoscritto Prof. _____________________________________________________,  del Dipartimento 
__________________________________________________ dell’Università degli Studi di Palermo, tel. Uff. 
______________________________, cell. ______________________________, e-mail: 
_________________________________, titolare dei fondi di ricerca sui quali verranno imputati i costi per 
l’utilizzo delle Apparecchiature Scientifiche di Uso Comune del DIID  

dichiara 
di aver letto il “Regolamento per la gestione e l’utilizzazione delle apparecchiature scientifiche di interesse 
comune dei ricercatori già afferenti al Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali (DICPM) 
dell’Università degli Studi di Palermo e provenienti dallo stesso”,  approvato nelle sedute del Consiglio del 
Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) del 12 Marzo 2013,  del Consiglio 
del Dipartimento del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica (DICGIM) del 18 
Marzo 2013 e del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione  e Modelli 
Matematici (DEIM) del 15 Marzo 2013 e, pertanto 

chiede 
l’iscrizione nell’Albo degli Utenti accreditati e l’attivazione della password/codice operativo per le prenotazioni  
delle relative sessioni di lavoro, nell’apposita piattaforma elettronica dell’Area Riservata del Dipartimento DIID, 
raggiungibile dalla pagina web http://www.unipa.it/dipartimenti/diid 
Inoltre, dichiara che l’Utente/i – Operatore/i che frequenteranno i laboratori nei quali sono presenti le suddette 
apparecchiature del DIID, sarà/saranno: 

 
1) Nome_____________________________ Cognome_________________________ 

 
Ruolo_______________________ presso il Dipartimento______________________ 
 
Cell._________________________ e-mail _________________________________ 
 

 
     2) Nome_____________________________ Cognome_________________________ 

 
     Ruolo_______________________ presso il Dipartimento______________________ 
 
     Cell._________________________ e-mail _________________________________ 

 
N.B. L’eventuale modalità di accreditamento “FREE SERVICE” è riservata al personale Ricercatore dell’ex  Dipartimento “DICPM” 

come da allegati 2,3,4 del Regolamento per la gestione e l’utilizzazione delle apparecchiature. 

 
Palermo lì 
                                                                                                                           F I R M A 
                                              

                                                                             

_____________________

_______ 
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