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TITOLO I – Costituzione e Finalità
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ istituito, nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari di Ateneo e dell’art. 90 del D.P.R.
382/80, il Centro Interdipartimentale di Servizi denominato Laboratorio Universitario di Ricerca
Medica d’ora innanzi definito LURM
Il LURM ha sede nei locali situati:


al piano seminterrato dell’edificio denominato “Edificio SUD”,



al secondo piano dell’edificio denominato “Piastra Odontoiatrica”,

ubicati all’interno del Policlinico “G.B. Rossi”, secondo le planimetrie allegate che fanno parte
integrante del presente regolamento.
Al LURM afferiscono i seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;
b) Dipartimento di Medicina;
c) Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili.
I Dipartimenti non compresi nel precedente elenco possono chiedere di afferire al LURM; la
richiesta, debitamente motivata, dovrà essere avanzata dal Consiglio di Dipartimento ed inviata al
Direttore del LURM affinché la sottoponga all’esame della Commissione Tecnico-Scientifica, che si
pronuncerà in merito.
I Dipartimenti, con delibera motivata dei loro Consigli, qualora ritengano che siano esaurite le
esigenze di afferenza al LURM, inviano al Direttore, e per conoscenza al Rettore, comunicazione
scritta di recesso.

Art. 2 - Finalità
Finalità del LURM è la ricerca biomedica in vitro ed ex vivo con esclusione all’accesso di pazienti;
esso assolve tale finalità fornendo agli utenti spazi di laboratorio dedicati, nonché attrezzature,
risorse e funzioni a gestione comune.
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TITOLO II - Organizzazione

Art. 3 - Gestione Amministrativo-Contabile del LURM
Il LURM ha autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nei limiti di cui all’articolo 40 dello
Statuto e delle disposizioni del Regolamento di contabilità e finanza di Ateneo. La gestione
amministrativa e contabile del LURM è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 aprile 2015 n. 688 e successive modificazioni.
Al LURM si applicano le stesse procedure di controllo previste per i Dipartimenti.

Art. 4 - Organi
Sono organi del LURM:



il Direttore;
la Commissione Tecnico-Scientifica

Art. 5 - Direttore
Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta dalla Commissione Tecnico-Scientifica, di norma
tra i tecnici laureati muniti di adeguata professionalità.
La nomina del Direttore ha durata triennale.
Il Direttore rappresenta il LURM ed è responsabile della gestione contabile ed amministrativa.
In particolare il Direttore:
a) predispone il piano annuale delle attività e le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie
sulla base delle attività svolte o programmate in relazione agli indirizzi fissati annualmente per
la gestione e lo sviluppo del LURM dalla Commissione Tecnico-Scientifica;
b) predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti, corredata di relativa documentazione;
c) coadiuvato dal Segretario amministrativo, predispone e presenta alla Commissione TecnicoScientifica, per l’approvazione, il budget di previsione, le sue eventuali variazioni e, il
rendiconto finanziario corredati di una dettagliata relazione;

3

d) coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del LURM ne
garantisce l’efficienza provvedendo all’acquisto di attrezzature e di materiale anche
bibliografico necessari al funzionamento del LURM;
e) coordina la gestione amministrativa e il personale assegnato al LURM;
f) assicura l’esecuzione delle delibere della Commissione Tecnico-Scientifica;
g) adotta, in coordinamento con le competenti strutture, le necessarie misure atte a garantire
l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del personale addetto o frequentante le
strutture del LURM e cura gli adempimenti connessi all’attività di radioprotezione e di
smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dal LURM;
h) disciplina i rapporti tra gli utenti e regola gli accessi alle strutture a gestione comune;
i) informa la Commissione Tecnico-Scientifica sui problemi di gestione e sull’andamento del
LURM, svolgendo ogni altra funzione inerente alle sue responsabilità affidatagli dalla
Commissione Tecnico-Scientifica stessa.
j) per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Direttore si avvale del Segretario
amministrativo. L’incarico è attribuito dal Direttore Generale al personale amministrativo che
sia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Commissione Tecnico-Scientifica
La Commissione Tecnico-Scientifica è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento
dell’attività del LURM
Essa è composta da:
a) un docente in rappresentanza di ogni Dipartimento che afferisce al LURM designato dal
rispettivo Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore.
La Commissione elegge, nella sua prima riunione, tra i docenti rappresentanti dei Dipartimenti
afferenti, il proprio Presidente.
Alle riunioni della Commissione Tecnico-Scientifica partecipa il Segretario amministrativo con
funzioni di Segretario verbalizzante.
Alle riunioni della Commissione Tecnico-Scientifica possono partecipare senza diritto di voto, su
invito del Presidente e in relazione a particolari argomenti all’ordine del giorno, esperti esterni.
La Commissione Tecnico-Scientifica dura in carica tre anni.
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Il Presidente convoca la Commissione Tecnico-Scientifica almeno due volte l’anno, anche su
richiesta di un componente della Commissione.
Le sedute della Commissione Tecnico-Scientifica sono valide quando siano presenti due terzi degli
aventi diritto, detraendo dal computo eventuali assenti che abbiano fatto pervenire la loro
giustificazione scritta. Se nelle prime due riunioni, da svolgersi in giorni diversi, non è presente tale
quorum, la terza riunione è validamente costituita con la metà degli aventi diritto al voto.
I membri della Commissione Tecnico-Scientifica che in un anno accademico partecipano a meno
della metà delle convocazioni decadono dalla carica; non sono ammesse deleghe.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale la decisione
del Presidente.
Spetta in particolare alla Commissione Tecnico-Scientifica:
a) approvare annualmente il budget di previsione e il rendiconto finanziario;
b) approvare il piano annuale delle attività;
c) deliberare le modifiche al presente Regolamento, come indicato nel successivo art. 9;
d) avanzare ai competenti organi di governo centrali dell’Ateneo eventuali richieste di risorse;
e) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedono la
autorizzazione preventiva della Commissione Tecnico-Scientifica;
f) valutare con scadenza annuale l’attività scientifica svolta dai gruppi di ricerca utenti del LURM
sulla base di progetti e consuntivi presentati entro il 31 dicembre dai responsabili delle
strutture afferenti;
g) valutare e approvare le nuove richieste di utilizzo delle strutture e dei servizi del LURM;
h) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del LURM nonché le
ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrali
dell’Ateneo.

Art. 7 - Utenti del LURM
Sono utenti del LURM i componenti dei Dipartimenti di natura prevalentemente clinica della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona che non dispongono di laboratori
biomedici autonomi e che per le loro funzioni ne abbisognino. Le richieste di afferenza al LURM
saranno inviate dai Direttori di Dipartimento interessati, previa deliberazione del Consiglio di
Dipartimento, al Direttore del LURM e sottoposte alla Commissione Tecnico-Scientifica, che si
esprimerà in merito. Qualora la Commissione Tecnico-Scientifica ritenga esaurite le motivazioni di
afferenza al LURM, ne stabilirà il recesso con comunicazione scritta al Rettore.
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Ogni utente è responsabile innanzi le competenti autorità per eventuali rilievi sulla conduzione
delle ricerche.

Art. 8 - Risorse
Alle spese di funzionamento del LURM contribuiscono:
a) l’Amministrazione Universitaria con i fondi di dotazione ordinaria;
b) i Dipartimenti afferenti, nella misura per ciascuno stabilita dalla Commissione TecnicoScientifica in base ai criteri dalla stessa fissati.
c) Gli Enti pubblici o privati, comprese l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la
Regione del Veneto mediante convenzioni da stipulare.

Per l’adempimento dei propri fini istituzionali, il LURM si avvale del personale tecnicoamministrativo assegnato al LURM dal Direttore Generale e del personale proveniente dai
Dipartimenti afferenti sulla base di accordi tra i Dipartimenti stessi e la Commissione TecnicoScientifica.

TITOLO III – Norme finali
Art. 9 - Emanazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento
a) Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato
Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
b) Il presente Regolamento può essere modificato con delibera della Commissione TecnicoScientifica a maggioranza assoluta dei propri componenti. Le modifiche sono approvate dal
Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanate dal
Rettore con proprio decreto.

Allegati
Mappa LURM Edificio Sud
Mappa LURM Piastra Odontoiatrica
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Allegato 1

Laboratori LURM presso Edificio Sud

Lato ovest
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Porta 78
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Stanza Stanza
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50

Stanza Stanza
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23

Porta 19
Stanza
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Stanza
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Stanza
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69
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Stanza 60
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61 a

Stanza
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Stanza
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Stanza
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Stanza
29
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38

Stanza
40

Stanza
42

Stanza
44

Stanza
46 a

Stanza
46b

Porta 18
Stanza
58
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bilance Stanza
55
61 b

Stanza
52
Stanza
54

Stanza
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Stanza
22
Stanza
20
Stanza
26

Stanza 28
Stanza
31
Stanza
Stanza
27
30

Porta 48

Camera
fredda
Stanza 32

Stanza
37

Stanza
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Stanza
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Stanza
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Stanza
45 a Stanza
45 b

Laboratori LURM presso piastra odontoiatrica

stanza 139

Stanza 140

stanza 138
stanza 142

Allegato 2

stanza 141

