
REGOLAMENTO 
ACCESSO AL LABORATORIO DI NEUROIMAGING DEL DIPARITMENTO DI PSICOLOGI 

Al regolamento generale dei laboratori del dipartimento di psicologia si affianca questo regolamento 
specifico per il laboratorio di Neuroimaging.  
http://www.dippsicologia.unito.it/go/lab.neuroimaging 

Il laboratorio di Neuroimaging è composto da 3 server. Due server Apple Mac Pro e 1 sever Linux 
neurodebian. Ai seguenti link sono presenti le descrizioni tecniche e la lista dei software installati: 

http://www.dippsicologia.unito.it/go/server-linux 

http://www.dippsicologia.unito.it/go/server-mac-1 

http://www.dippsicologia.unito.it/go/server-mac-2 

Sono inoltre disponibili i dati del progetto connectome che consistono in circa 1000 soggetti. Per una 
descrizione di questi dati fare riferimento al sito del progetto ( http://www.humanconnectome.org/ ). 

Regole di accesso: 
1. L’accesso al laboratorio va richiesto ai referenti del laboratorio ed è aperto a tutto il personale 

dell’ateneo. 
2. Ogni utente deve specificare la tipologia della macchina di cui ha necessità per eseguire le sue 

analisi (LINUX \ MAC). Una volta approvato ciascun utente riceverà le credenziali per accedere alla 
macchina richiesta. 

3. Ogni utente avrà a disposizione uno spazio disco per effettuare le proprie analisi.  
La quota disco non può superare i 250GB per la macchina LINUX e 100GB per le macchine MAC   

4. La durata dell’account è di 3 mesi rinnovabili. 
Dopo 6 mesi di inutilizzo l’account e dati vengono eliminati. 

5. L’installazione di nuovi software è possibile previa autorizzazione del referente del laboratorio. 
6. La rottura ed il malfunzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio vanno dichiarate 

immediatamente ai referenti del laboratorio.  
7. L’accesso alla macchina avviene tramite prenotazione sul sito nella pagina relativa a ciascun server.  

Le prenotazioni sono sottoposte ad approvazione dei referenti del laboratorio. 
Il limite massimo di utilizzo è di 6 ore alla settimana. 

8. L’elaborazione di dati di neuroimaging è possibile solo dopo aver firmato la liberatoria sui dati 
sensibili riportato nell’ALLEGATO A. 

9. Le chiavi devono essere ritirate alla reception di palazzo Badini (Via Verdi 10 Torino) e vanno 
sempre riportare al custode quando si finisce il turno. 

10. L’utente deve conoscere i software scientifici installati e avere un background adatto per poterli 
utilizzare. 

11.  Lavoro di gruppo (il responsabile più altre persone): Dovrà essere sempre individuato un 
responsabile. L’accesso di gruppi numerosi di persone al laboratorio andrà comunque concordato 
con il referente del laboratorio 

12. Firmando questo documento si accettano le regole sopra esposte 

Firma del richiedente         Data 

 
_____________________        ________________ 
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ALLEGATO A 

 

Liberatoria utilizzo dati soggetti umani 

 

Il richiedente l’accesso al laboratorio di neuroimaging dichiara sotto la sua responsabilità che i dati che 
utilizza sono stati approvati da un comitato etico di Ateneo e/o Azienda Ospedaliera di cui presenta copia. 
Dati che non rientrano in questa categoria il richiedente dichiara che sono stati anonimizzati e che 
rientrano nei criteri standard internazionali. 
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