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Regolamento di accesso ai preparati delle Collezioni Zoologiche della Stazione 
Zoologica per finalità di ricerca scientifica. 

 

Il presente regolamento disciplina la procedura di accesso al patrimonio museale della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli (di seguito SZN) per finalità di ricerca scientifica. 

Art. 1 – Politica 

Tutti i preparati zoologici in liquido, a secco e microscopici e quelli algologici, di proprietà della SZN 
e collocati nel Museo Darwin Dohrn, sono al servizio della comunità scientifica e, pertanto, sono 
accessibili ai ricercatori e tecnologici, sia interni che esterni.  

Art. 2 – Prestito 

È consentito il trasferimento dei preparati della SZN in forma di prestito temporaneo per la sola 
durata necessaria all’ottenimento del materiale necessario per la ricerca e, comunque, per un 
periodo di studio non superiore ai 6 mesi. Il richiedente deve appartenere ad un Ente pubblico di 
Ricerca o ad un’Università. I costi di spedizione, di consegna e eventuali permessi CITES sono a 
carico del richiedente. 

Art. 3 - Richiesta 

La richiesta va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato e deve essere inviata al seguente 
indirizzo campionimuseali@szn.it, che entro il termine di 30 giorni fornirà riscontro in merito alla 
possibilità di utilizzare il materiale richiesto. Per gli esemplari tipo non è consentita l’uscita del 
materiale dai locali del Museo Darwin Dohrn ed eventuali prelievi sui campioni dovranno essere 
effettuati all’interno degli spazi della Stazione Zoologica. Analogamente, il materiale che richiede 
speciali modalità di conservazione e preservazione potrà essere analizzato solo nei locali della 
Stazione Zoologica e sotto la supervisione del personale dell’Ente. In caso di esemplari di 
particolare rarità può essere accordato l’invio di una parte del campione prelevato dal personale 
dell’Ente in luogo dell’intero reperto. 

Art. 4 - Pubblicazione 

In caso di pubblicazione dei risultati, dovrà essere fatto esplicito riferimento, nei ringraziamenti, 
alla concessione del materiale da parte del Museo Darwin Dohrn della Stazione Zoologica.  
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Richiesta di autorizzazione al prestito dei  

preparati delle Collezioni Zoologiche per finalità di ricerca scientifica 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

Cognome e Nome   

Istituzione 
 

 

Qualifica  
 

 

Indirizzo  
 

 

Tel. 
 

 

Email 
 

 

Durata della consegna 
 

 

Titolo e scopo della 
ricerca, responsabile 
del progetto, risultati 
attesi, altro 

 

Protocollo di 
manipolazione 
utilizzato 

 

Modalità di studio e/o 
quantità e tipologia del 
materiale necessario 
per le analisi  

 

Istituto dove si svolgerà 
lo studio  

 

Motivi per il quale si 
chiede il prestito nel 
proprio 
istituto/laboratorio 

 

 
DATI DEI PREPARATI 

 

Codice 
 

Nome della specie  
 

Determinatore/ 
Collezione 

 

Tipo 
 

    

 
Il richiedente/consegnatario dichiara di:  

• applicare esclusivamente il protocollo di analisi descritto nel modulo;  
• garantire il pagamento dei costi di spedizione, riconsegna e di eventuali permessi CITES;  

Diritti di proprietà intellettuale. Il consegnatario si impegna a: segnalare su ogni eventuale pubblicazione o altra forma editoriale 
che il materiale, contraddistinto dai codici di catalogo, è stato concesso in studio dalla SZN e a inviare copia di ogni lavoro 
all’indirizzo campionimuseali@snz.it .  
 
 
Data                                           Firma del Richiedente  

 
  
Autorizzazione del Direttore di Dipartimento CAPE                                             
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