
 
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO STRUMENTALE PER LA DIDATTICA LASD 

(emanato con decreto rettorale 20 dicembre 2022 n. 743) 
 

INDICE 
 

Articolo 1 (Oggetto del regolamento) 
Articolo 2 (Attività e finalità del Laboratorio strumentale per la didattica LaSD) 
Articolo 3 (Referenti) 
Articolo 4 (Il direttore scientifico) 
Articolo 5 (Il comitato scientifico) 
Articolo 6 (Il responsabile tecnico) 
Articolo 7 (Norme Finali) 

  



Articolo 1 
(Oggetto del regolamento) 

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del laboratorio strumentale per la
didattica (LaSD);
2. Il LaSD è un’articolazione del dipartimento di culture del progetto dell’Università Iuav di
Venezia e ha sede presso il Magazzino Ligabue n. 7, a Venezia.

Articolo 2 
(Attività e finalità del Laboratorio strumentale per la didattica LaSD) 

1. Il LaSD è una struttura di supporto alla didattica e di servizio, presiede le attività sperimentali
e di consulenza prevalentemente a scopo di didattica; è articolato in diverse sezioni dedicate
alle tecniche e alle loro applicazioni nell’ambito delle diverse filiere che caratterizzano l’offerta
formativa dell’Aaeneo.
2. Le finalità del LaSD sono:
a) supportare la realizzazione di progetti didattici a cura degli studenti, sviluppati nell’ambito
delle attività didattiche istituzionali;
b) formare gli studenti all’utilizzo della strumentazione e del software presenti nel laboratorio,
necessari a supportare il loro percorso formativo.

Articolo 3 
(Referenti) 

1. Sono referenti del LaSD: il direttore scientifico, il vicedirettore scientifico, il responsabile
tecnico e il comitato scientifico.

Articolo 4 
(Il direttore scientifico) 

1. Il direttore scientifico del LaSD è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su
proposta del dipartimento. È scelto tra i professori e ricercatori di settori disciplinari compatibili
con le finalità scientifiche del laboratorio. Il direttore scientifico resta in carica tre anni e può
essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore scientifico:
a) provvede alla realizzazione di specifici programmi e di altre attività di supporto alla didattica;
b) propone il piano delle necessità e il piano delle attività del LaSD;
c) è garante della qualità dei risultati prodotti dal laboratorio;
d) designa il vicedirettore che, in sua assenza, svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
e) presiede e convoca il comitato scientifico del LaSD;
f) collabora con i direttori di sezione del dipartimento per la predisposizione di un programma di
sviluppo delle attività, individuando, con i direttori scientifici degli altri laboratori, le attività
comuni e trasversali;
g) entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al consiglio di dipartimento di una relazione,
condivisa con il comitato scientifico, sullo stato dell’arte del programma di attività,
sull’avanzamento dello sviluppo del laboratorio e sulle proposte per gli anni successivi;
h) individua gli eventuali esperti di alta qualificazione da proporre al dipartimento di culture del
progetto per l’inserimento nel comitato scientifico del LaSD.

Articolo 5 
(Il comitato scientifico) 

1. Il comitato scientifico si compone di almeno 6 membri, tra i quali il direttore scientifico, il
vicedirettore scientifico, il responsabile tecnico, almeno 3 docenti afferenti al laboratorio e
rappresentativi delle diverse filiere, esperti di alta qualificazione in numero non superiore a due.
Il comitato è nominato dal direttore di dipartimento, sentito il direttore scientifico del laboratorio,
e resta in carica per la durata di tre anni, comunque non oltre la scadenza del mandato del
direttore scientifico.
2. Il comitato scientifico:
a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, sia nell’organizzazione e
programmazione delle attività didattiche, sia nello stabilire gli obiettivi e gli indicatori per
garantire il miglioramento delle prestazioni;
b) organizza e programma le attività didattiche, con la supervisione del direttore scientifico, e
stabilisce obiettivi e indicatori per gli interventi correttivi e il miglioramento delle prestazioni;
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c) esamina il piano delle necessità e il piano annuale delle attività del laboratorio;
d) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre al dipartimento.
e) Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno.

Articolo 6 
(Il responsabile tecnico) 

1. Il responsabile tecnico del LaSD è nominato dal direttore generale dell’Università Iuav
di Venezia, secondo quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Università e del contratto collettivo integrativo dell'Università Iuav di Venezia. È individuato
sulla base dell’affinità tra la sua formazione e qualifica scientifica precedente l’incarico e
l’attività del laboratorio.
2. Il responsabile tecnico fa parte del comitato scientifico ed è responsabile della gestione
tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e del
coordinamento delle risorse strumentali e umane, e coordina e sovrintende le attività tecniche
del laboratorio.

Articolo 7 
(Norme finali) 

1. Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto
dell’Università Iuav di Venezia, il regolamento di funzionamento del dipartimento di culture del
progetto e gli altri regolamenti di ateneo.
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