
SERVIZIO DI MICROSCOPIA CONFOCALE  LSM 710 

 

Viene istituito un servizio per l’utilizzo in modalità “full-service” di microscopia confocale. 

Per “full-service” si intende che le analisi vengono effettuate dal Referente Scientifico 

(proietti@unitus.it, 0761 357211) o da un suo assistente alla presenza dell’utente richiedente. 

Il preventivo per il lavoro viene formulato solo dopo averlo concordato insieme al docente 

Referente Scientifico del servizio e successivamente le prenotazioni devono essere 

obbligatoriamente effettuate all’indirizzo e-mail cga@unitus.it, per l'autorizzazione. 

Le sessioni sono due al giorno: dalle 9.30 – 12.30 e dalle 14.30 – 17.30.      

La sessione può essere prenotata anche parzialmente, ovvero a ore. In tal caso verranno addebitate 

le ore e non l’intera sessione. 

Le sessioni dovranno essere sempre prenotate preventivamente.  La prenotazione di una sessione 

intera, ne comporta il totale pagamento, anche se non venisse completamente utilizzata. La 

prenotazione può essere disdetta fino a 72 ore prima dell’inizio della stessa, altrimenti ne verrà 

attribuito l’intero costo. 

Il costo per l’utilizzo della strumentazione, incluso l’ausilio dell’operatore è il seguente: 

 

Personale dell’ Ateneo: 40 euro/ora o frazione di ora 

 100 euro/intera sessione 

 

Personale esterno all’ Ateneo: 80 euro/ora o frazione di ora 

 200 euro / intera sessione 

 

La fatturazione verrà effettuata secondo i tempi e le modalità previste dall’amministrazione del 

Centro Grandi Attrezzature. 

Prestazioni fornite: 

Oltre alla normale acquisizione di immagini in modalità confocale è possibile effettuare: 

Ricostruzione digitale 3D con animazione 

Analisi spettrale 

Analisi di co-localizzazione 

Analisi in vivo mediante tecniche FLIP, FRAP, FRET. 

Al fine di assistere in tutte le fasi operative l’utente, il servizio offre prestazioni  aggiuntive quali: 

Disegno sperimentale 

Costruzione di vettori per l’espressione di proteine di interesse fluorescenti 

Transfezioni cellulari 

Detection mediante utilizzo di anticorpi mono e policlonali. 

In questo caso i costi saranno concordati con il referente scientifico. 

Per informazioni sulla 1) Tipologia e preparazione dei campioni e sul 2) formato dei risultati e 

gestione dati, si prega di contattare Referente Scientifico (proietti@unitus.it,  0761 357211). 

PER TUTTO QUELLO NON RIPORTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI FARA’ 

RIFERIMENTO AL “REGOLAMENTO DEL CENTRO GRANDI ATTREZZATURE, CGA” ED 

AI VARI "REGOLAMENTI DI ATENEO". 


