
AREA SERVIZI

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

OUTPUT DEL SERVIZIO

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Supporto alla Didattica

Gestione laboratori didattici

organizzazione e gestione dei laboratori didattici utilizzati dai docenti e dagli studenti per le esercitazioni pratiche in ambito della Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria e della Laurea Triennale in Produzioni e Gestione degli animali in allevamento e selvatici:
- verifica necessità di acquisto e raccolta ordini (reagenti, consumabili, DPI, apparecchiature, materiale vario, noleggio pulmini) di tutte le attività pratiche 
relative ai corsi di laurea e smistamento materiale ordinato,
- coordinamento con i docenti referenti, con la Commissione Consultiva Paritetica, con la Giunta e con il Consiglio di Dipartimento,
- coordinamento degli studenti part time destinati all'affiancamento dei docenti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche,
- manutenzione ordinaria periodica di strumentazione, attrezzatura, materiale didattico ,
- verifica giornaliera delle anomalie/non conformità segnalate con conseguente riparazione o richiesta preventivo a ditta specializzata,
- inventario semestrale apparecchiature, reagentario, materiale
- aggiornamento semestrale schede di sicurezza (MSDS) del reagentario dei laboratori didattici
- gestione smaltimento rifiuti speciali e pericolosi prodotti durante le esercitazioni,
- gestione controlli periodici cappe chimiche e biologiche
- gestione documentazione prevista per accredimento gestione della qualità (ISO, EAEVE, AVA, ANVUR)

Iscrizione a registro

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 
CORSO

VALORE 
PROGRAMMATO

2014 2015 2016 2017

per i docenti, gli studenti part time e i tecnici amministrativi compilare 
apposite voci nel registro delle esercitazioni presente in ogni laboratorio 
didattico

presenza del registro 
regolarmente aggiornato 
in ogni laboratorio 
didattico

per gli studenti inviare una e-mail alla dott.ssa Fulvia Cerruti 
(fulvia.cerruti@unito.it) o presentare istanza alla commissione Laboratori 
didattici

n° di risposte/n° mail 
inviate 1 1 1 1

http://www.veterinaria.unito.it/

DIMENSIONI DELLA QUALITA' INDICATORI UNITA' DI MISURA TREND

ogni laboratorio è dotato di apposito registro dove indicare eventuali anomalie o non conformità, nell'eventualità inviare una mail a fulvia.cerruti@unito.it

docenti, tecnici amministrativi, studenti

Commissione laboratori didattici: dott.ssa Patrizia Robino (delegato del Direttore), sig.ra Cristina Vignolini (responsabile Microscopi), dott.ssa 
Raffaella De Maria, dott. Daniele Pattono, dott.ssa Claudia Castagna, dott.ssa Luisa Rambozzi, dott.ssa Patrizia Ponzio, dott.ssa Barbara 
Miniscalco, dott.ssa Flavia Girolami, prof.ssa Mitzi Mauthe von Degerfeld, dott.ssa Dominga Soglia, dott.ssa Fulvia Cerruti (coordinatore EP 
laboratori didattici) 

Dott.ssa Fulvia Cerruti L.go P. Braccini 2, 10045 Grugliasco (TO). Tel 0116709113 fax 0116709138. e-mail: fulvia.cerruti@unito.it

da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle  14,30 alle 15,30 previo appuntamento telefonico o via e-mail



modulistica on line per segnalazione anomalie/non conformità
inventari magazzino, reagentario, laboratori didattici percentuale 0 0 70 90ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA

TEMPESTIVITA' tempo intercorrente tra segnalazione criticità ed erogazione servizio gg 3 3 3 2

EFFICACIA rispondenza del servizio alle aspettative dell'utente 

predisposizione 
questionario di 
soddisfazione per 
docenti e studenti 0 0 0 1


