
REGOLAMENTO  
“SISTEMA INFORMATICO PER IL CONTROLLO DEGLI 

ACCESSI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA” 
Approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 27/11/2012  

 
1 – Descrizione del sistema 
 
Questo sistema, controllato da computer e programmabile da personale abilitato del Dipartimento, è 
basato su lettori di schede a banda magnetica che permettono di entrare e uscire liberamente da 
alcune porte qui dette “abilitate”. Durante l’ “orario di apertura” si possono usare tutte le porte 
del Dipartimento, ma al di fuori dell’orario di apertura si possono usare solo le porte 
“abilitate” altrimenti il sistema si allarma. Anche se le porte abilitate si possono aprire a spinta 
dall’interno bisogna comunque, fuori orario, introdurre la scheda nel lettore. 
 
Le “porte abilitate” sono: 
- A-02 ingresso via Bassi rampa disabili 
- A-03 ingresso pedonale via Bassi 
- A-04 ingresso posteriore ex-mineralogia 
- A-09 ingresso cortile officine seminterrato lato laboratori ex-DFAV (porta carraia) 
-  
Per comodità e ad uso esclusivo di chi ci lavora sono inoltre abilitati gli ingressi: 
- A-10 ingresso officina ex-DFAV 
- A-11 ingresso cortile seminterrato officina INFN/ex-DFNT 

 
Tutte le altre porte non sono abilitate e sono allarmate: 
 
- A-01 ingresso Dipartimento via Bassi 6, chiusa a chiave dalle 17 alle 8 e altrimenti sempre 

aperta* 
- A-05 uscita emergenza scale posteriori (ex appartamento custode) 
- A-06 uscita emergenza piano terra posteriore c/o aula 103 
- A-07 ingresso/uscita studenti aule 102 e 103, chiusa a chiave dalle 17 alle 8 e altrimenti sempre 

aperta* 
- A-08 uscita emergenza seminterrato fossa presso cabina elettrica 
- A-13 uscita emergenza seminterrato fossa laboratorio S12 
- A-14 uscita emergenza seminterrato fossa presso CED INFN (condizionatore) 
- A-15 uscita emergenza piano terra laboratorio CMS (ex-mineralogia) 
- A-16 piano terra locale camera a diffusione 
 
2 – Orario di apertura 
 
L’orario di apertura del Dipartimento di Fisica è fissato dalle 
 

08:00-20:00 dal lunedì al giovedì* 
08:00-18:00 il venerdì* 

 
*Alcune porte (A-01, A-07) potranno essere tenute aperte fino alle ore 19 dal lunedì al giovedì, fino 
alle ore 17.45 il venerdì. L’estensione dell’orario oltre le ore 17 è reso possibile dal servizio di 
reception svolto dal personale della ditta SASER. 
 



Sono dotati di scheda e autorizzati all’ingresso del Dipartimento fuori orario: 
 
- il personale dipendente dell’Università afferente al Dipartimento (personale docente e personale 

tecnico amministrativo sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) 
- il personale dipendente dell’Università afferente alla Biblioteca delle Scienze 
- il personale dipendente della Sezione INFN 
- il personale dipendente CNR 
- il personale dipendente CNISM 
- i dottorandi iscritti al  Dottorato di Ricerca (fino alla discussione della tesi) 
- i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio per attività di ricerca e di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa 
- gli ospiti (informati sulle disposizioni di sicurezza) con autorizzazione scritta del Direttore  
- gli addetti alle pulizie 
 
Tutte queste persone sono autorizzate all’accesso previa presa visione e firma dei moduli 
predisposti e contestuale rilascio della scheda magnetica nominativa. 
 
La presenza fuori orario in Laboratori e Officine è possibile solo con l’autorizzazione del 
Direttore del Dipartimento e con la partecipazione di almeno due persone, di cui almeno una 
strutturata. I moduli per la richiesta sono disponibili in segreteria. 
 
3 - Per gli studenti (e genericamente per il pubblico) l’orario di frequentazione del Dipartimento di 
Fisica è limitato in ingresso come segue: 
 

08:00-17:00 dal lunedì al venerdì 
 
Alle ore 17:00 vengono chiuse le porte d’accesso al pubblico (porta A-01 di via Bassi 6 e porta          
A-07 di ingresso/uscita studenti posteriore alle aule 102 e 103)*. Gli studenti già presenti nei 
Dipartimenti dopo le ore 17:00 dovranno uscire alla fine delle lezioni e comunque entro le ore 20:00 
dal lunedì al giovedì, entro le ore 18 il venerdì, ora in cui il sistema si allarma. 
 
Per i laureandi della laurea magistrale in Fisica la presenza nei Laboratori del Dipartimentio 
deve essere autorizzata dal relatore di tesi che se ne assume la responsabilità e garantisce la 
supervisione. 
 
Si rammenta che la presenza abusiva fuori orario è perseguibile. 
 
Le porte di accesso devono sempre essere tenute chiuse. 
 
 
4 – Validità del presente regolamento 
 
Il sistema di controllo è sicuramente migliorabile, pertanto a questo regolamento verranno apportate 
tutte le modifiche suggerite dall’esperienza.  
Per ogni aspetto in materia di sicurezza si richiamano le norme di legge e di Ateneo, in particolare 
la Legge n. 123 del 03/08/2007, il Decreto Legislativo no. 81 del 09/04/2008 (agg. al D.Lgs. 
106/09), il Regolamento dell’Università degli Studi di Pavia per la Sicurezza e la Salute sul Luogo 
di Lavoro e il Regolamento per i frequentatori esterni e i visiting professor. 

 

 


