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VERBALE n°1/2017
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 2 MARZO 2017
Il giorno 2 Marzo 2017 alle ore 14.30 nella Sala Riunioni del Settore di Malattie Infettive si riunisce la
Commissione Laboratori Didattici, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situazione e programmazione Ordini per esercitazioni didattiche (anno solare 2018)
Inizio semestre nei laboratori didattici
150 oristi anno 2017
Piccoli lavori di ripristino arredamenti e sicurezza finestre laboratorio biologico
Cartella WEB riservata ai Laboratori Didattici
Problematiche smaltimento rifiuti
Varie ed eventuali

Sono presenti: dott.sse, Fulvia Cerruti, Raffaella De Maria, Barbara Miniscalco, Patrizia Ponzio, Patrizia
Robino, Dominga Soglia, dott. Daniele Pattono.
Giustificano l’assenza: dott.sse Mauthe Degerfeld Mitzy, Luisa Rambozzi, Claudia Castagna, Flavia Girolami,
Sig.ra Cristina Vignolini.
La Commissione elegge come Segretario verbalizzante il dott. Daniele Pattono.
1 ‐ Situazione e programmazione Ordini per esercitazioni didattiche (anno solare 2018)
La dott.ssa Cerruti riferisce che gli ordini comuni per tutto il 2017 (sem. pari e dispari rispettivamente) sono
stati evasi e la consegna del materiale è stata quasi ultimata. A completamento dell’iter si sta procedendo a
effettuare una ricognizione nei rispettivi settori per verificare che il materiale ordinato da ciascun docente
sia arrivato.
Anche quest’anno non c’è stata una comunicazione continuativa sull’andamento ordini da parte della
segreteria, come richiesto in corso di visita periodica di accreditamento del Dipartimento. Per tale motivo la
Commissione ritiene necessario contattare la futura responsabile amministrativa degli acquisti (R.A.C.
acquisti) e redigere una procedura scritta per avere un corretto feed‐back tra richiesta ordini‐emissione
buoni d’ordine e consegna materiale.
La Commissione stabilisce di inviare nel mese di maggio il vademecum con l’indicazione dei 2 link necessari
per la richiesta di pulmini e del materiale comune per le esercitazioni dell’anno solare 2018 (semestre pari
dell’aa. 2017‐18 e semestre dispari dell’aa. 2018‐19), nonchè il foglio excel solo per ordini legati
strettamente alle esercitazioni dei singoli docenti (fogli suddivisi per settori). Il termine ultimo per l’invio
delle richieste sarà fissato una settimana prima della riunione della Commissione Consultiva Paritetica del
mese di maggio o giugno (ancora da decidere), secondo le modalità già stabilite in precedenza.
2‐ Inizio semestre nei laboratori didattici
La Commissione prende atto della ricognizione inventariale del materiale presente nei laboratori,
magazzino e reagentario e della pulizia di vetreria e strumentazione utilizzata.
3 ‐ Studenti 150 ore
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La dott.ssa Robino comunica i nominativi dei 150oristi assegnati ai laboratori didattici e sale settorie. A
seguito della rinuncia di una borsa di 75 ore da parte di Claudia Fraschetto viene convocata Silvia Maida,
seguendo l’ordine della graduatoria 2017 in vigore. Verranno convocati lunedi 6 marzo in riunione
preliminare, allo scopo di illustrare il lavoro da svolgere, tenere un breve corso sulla sicurezza, smaltimento
rifiuti di laboratorio e manutenzione microscopi.
Una borsa di 75 ore sarà dedicata alle esercitazioni nelle sale settorie di anatomia normale (referente
dott.ssa Castagna) e anatomia patologica (referente dott.ssa De Maria). La Commissione prende atto della
difficoltà presentata dagli studenti iscritti al IV e V anno di garantire la presenza in modo continuativo
durante il semestre di attività per la contemporaneità di altre attività didattiche obbligatorie. La
Commissione chiede se sia possibile riservare l’assegnazione di borse ai laboratori didattici agli studenti
degli anni precedenti.
4 ‐ Piccoli lavori di ripristino arredamenti e sicurezza finestre laboratorio biologico
Nel corso dello scorso semestre era stata evidenziata la necessità di alcuni piccoli lavori sugli arredi nei
laboratori didattici (un’anta sconnessa, lo spostamento di un ripiano, la riparazione di un cassetto che non
si apre). Su indicazione della direzione logistica era stata contattata la ditta Colosi che ha fatto il
sopralluogo e ci ha fornito un preventivo. Nonostante il preventivo approvato e i ripetuti solleciti, a
tutt’oggi, i piccoli lavori non sono ancora stati eseguiti.
In seguito al problema di mettere in sicurezza la chiusura delle finestre del laboratorio biologico è stato
contattato il dott. Boetto (R.A.C. Direzione Edilizia e Logistica) che ha effettuato una ricognizione insieme al
responsabile della ditta Colosi. Anche in questo caso siamo in attesa di un preventivo.
5 ‐ Cartella dedicata alla gestione laboratori didattici da pubblicare sul sito del Dipartimento di Scienze
Veterinarie
La Commissione ha iniziato a predisporre la modulistica e gli inventari dei materiali presenti nei laboratori
didattici, reagentario e magazzino da inserire nella cartella dedicata ai laboratori didattici sul sito del
Dipartimento di Scienze Veterinarie. Ottenuto il parere della Commissione consultiva paritetica su dove
inserire la nostra cartella e con che titoli/contenuti, verrà contattato l’Ing. Saccà (Responsabile sistemi
informativi di polo) per i passi successivi.
6‐ Problematiche smaltimento rifiuti
La Commissione valuta di procedere ancora per un periodo di tempo con la raccolta differenziata nei
laboratori didattici: rifiuti sanitari a rischio biologico, a rischio chimico: (plastica) e (guanti e carta), taglienti
nelle scatole a loro dedicate. Si ribadisce la necessità della collaborazione di tutti i fruitori dei laboratori per
distribuire tali rifiuti in modo idoneo. In caso di fallimento la Commissione si vedrà costretta a optare per
un unico tipo di smaltimento (sanibox) con conseguente aumento dei costi.
9 ‐ Varie ed eventuali
Non presenti
La seduta è tolta alle ore 15,45.
Il Segretario della Commissione
dott. Daniele Pattono
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Patrizia Robino

