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ALLEGATI AL VERBALE COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 
20/02/2013 

 

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DIDATTICI 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

1. Per laboratori didattici si intendono i laboratori dove viene svolta esclusivamente attività 
didattica (laboratori chimici,  laboratorio biologico e sale microscopi (singoli e multipli)) 
presenti nella struttura didattica del dipartimento. Le sale settorie afferenti 
rispettivamente  al settore di Anatomia e Anatomia patologica sono soggette ai propri 
regolamenti interni e la loro gestione è a carico del personale docente e tecnico 
appartenente al settore.  

2. I laboratori didattici sono adibiti allo svolgimento delle esercitazioni previste nell’ambito 
dei corsi relativi a tutti i livelli di istruzione (Corsi di Laurea, Dottorati di Ricerca, Masters, 
Scuole di Specializzazione, Stages, Residences ecc.)  

3. Il docente, in qualità di responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio (ai 
sensi del D.lgs 363/98 e 626/94), per tutta la durata dell’esercitazione dovrà rispondere del 
laboratorio didattico nella sua totalità (strumenti, arredi, reagenti, studenti, personale 
tecnico) e dovrà quindi  vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi ritenute necessarie, nonchè sul corretto svolgimento delle 
esercitazioni. 

4. Ciascun docente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nel 
funzionamento degli strumenti alla Commissione Laboratori Didattici (annotazione sul 
registro, comunicazione al referente di settore) la quale provvederà a contattare, se 
necessario, l’assistenza tecnica. 

5. In caso di problemi di piccola entità e di semplice risoluzione (es. inquinamento accidentale 
micropipette o altri strumenti, taratura pHmetro, ecc.), ciascun docente, in prima persona 
e/o in collaborazione con il personale tecnico, potrà provvedere alla risoluzione dello 
stesso e comunque segnalare alla Commissione Laboratori Didattici (vedi prima) 
l’intervento effettuato. 

6. Ciascun laboratorio ha una specifica dotazione di strumenti  e materiale di consumo in 
funzione delle sue prevalenti utilizzazioni. Eventuali configurazioni diverse del laboratorio, 
motivate da specifiche esigenze didattiche e che richiedano il trasferimento di attrezzature 
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da un laboratorio ad un altro, devono essere preventivamente comunicate alla 
Commissione. Il docente interessato dovrà aver cura di riporre gli strumenti  utilizzati al 
loro posto.  

7. Alla fine del proprio turno di esercitazioni è compito del docente verificare, in 
collaborazione con il personale tecnico e/o studenti part time, la pulizia e l’ordine dei 
laboratori didattici. Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate nel corso 
dell’esercitazione, una volta terminata quest’ultima, è indispensabile controllarne lo stato 
di efficienza curandone la pulizia/igienizzazione e l’eventuale riordino. I reagenti, dopo il 
loro utilizzo, debbono essere riposti negli appositi armadi (rispettivamente per 
infiammabili, acidi/basi, sostanze tossico/nocive) chiusi a chiave. Tutto il materiale di 
consumo (puntali, provette ecc.) deve essere conservato negli appositi armadi e nel 
magazzino adibito e reintegrato delle quantità utilizzate. 

8. E’ compito del docente, in collaborazione con il personale tecnico, provvedere allo 
smaltimento o alla decontaminazione dei rifiuti tossici e/o biologici. 

9. E’ compito del docente, in collaborazione con il personale tecnico controllare la 
disponibilità dei materiali di consumo e dei reagenti di uso comune, segnalando 
tempestivamente alla Commissione Laboratori Didattici l’esaurimento delle scorte. 

10. I docenti devono razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo dei reagenti e dei materiali di 
consumo al fine di evitare inutili sprechi.  

11. I docenti devono rispettare gli orari di utilizzo dei laboratori, prevedendo di dedicare il 
tempo necessario al riordino del laboratorio tra un turno di esercitazione e il successivo. 

12. Alla fine del proprio turno di esercitazioni il docente deve compilare il registro di attività in 
laboratorio in ogni sua parte, segnalando eventuali anomalie nell’apposito spazio o 
barrando questo a conferma del corretto funzionamento degli strumenti. 
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