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VERBALE n° 1 /2013_ nuova Commissione lab didattici 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 20/02/2013 

 

Il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 14.30 nella Sala Riunioni del Settore di Malattie infettive si riunisce la 

Commissione Laboratori Didattici (d’ora in poi indicata come Commissione), con il seguente ordine del 

giorno:  

1) Approvazione verbale seduta del 16/01/2013  

2) Presa in carico della nuova Commissione  

3) Revisione del Regolamento di utilizzo dei laboratori didattici del DSV, del tariffario per l’utilizzo dei 

lab didattici, dei Compiti della Commissione e dei compiti degli studenti part-time assegnati ai lab 

didattici del DSV                                                                                                                                                         

4) Futura gestione degli ordini  

5) Varie ed eventuali   

Sono presenti: Dott.ssa Claudia Castagna, Dott. Daniele Pattono, Dott.ssa Barbara Miniscalco, Dott.ssa 

Dominga Soglia, Dott.ssa Patrizia Robino, Dott.ssa Luisa Rambozzi, Dott.ssa Mauthe Degerfeld (Mitzy), 

Dott.ssa Fulvia Cerutti, Dott.ssa Flavia Girolami, Dott.ssa Raffaella De Maria, Prof. Marco Galloni 

Giustificano l’assenza: Dott.ssa Patrizia Ponzio 

La Commissione elegge all’unanimità come Segretario la Dott.ssa Rambozzi  
 
 

1) Approvazione del Verbale del 16/01/2013 

Posto in approvazione il verbale della seduta del 16/01/2013, viene approvato all’unanimità. 

2) Presa in carico della nuova Commissione 
Si riunisce per la prima volta La nuova Commisione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di 
Scienze veterinarie (seduta del 30 gennaio 2013) e viene nominato come Presidente, all’unanimità, 
la Dott.ssa Patrizia Robino.  
 

3) Revisione del Regolamento di utilizzo dei laboratori didattici del DSV, del tariffario per l’utilizzo 
dei lab didattici, dei Compiti della Commissione  e dei compiti degli studenti part-time assegnati 
ai lab didattici del DSV                                       
 
Vengono avanzate diverse proposte di integrazione e/o sostituzione al Regolamento in vigore e 
viene stilata una revisione dello stesso (allegato 1), una revisione del tariffario per l’utilizzo dei lab 
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didattici (allegato 2), un aggiornamento dei compiti della stessa Commissione (allegato 3) e dei 

compiti degli studenti part-time assegnati ai lab didattici del Dipartimento (allegato 4), alla 
luce delle nuove esigenze dell’offerta formativa.          
 
  

4) Futura gestione degli ordini 
Appena disponibile, grazie alla collaborazione del Dott. Giacobini, verrà messo in rete un foglio 
elettronico, dove ogni docente potrà inserire i propri ordini per la didattica fino a una data 
precedentemente stabilita. Per una ulteriore settimana sarà possibile consultare ma non modificare 
il foglio ordini (se non dal proprio referente di settore della Commissione). Sarà poi cura del 
Presidente della Commissione inviare il foglio ordini alla Commissione Didattica, a tutti i membri 

della Commissione Lab didattici e in copia conforme al responsabile amministrativo della 
Gestione degli ordini. 
La prima tornata di ordini sarà così programmata: fino al 12 aprile tutti i docenti impegnati nella 
didattica potranno inserire i propri ordini; dal 13 al 19 aprile il foglio sarà solo consultabile.  

 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16,00 
 

 Il Segretario della Commissione 

Dott.ssa Luisa Rambozzi 

                                                                                                                                  

                                                                                                                      Il Presidente della Commissione 

                                                                                                                              fto  Dott.ssa Patrizia Robino 

 


