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VERBALE n° 1/2015
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 08/01/2015

Il giorno 8 gennaio 2015 alle ore 14.30 nella Sala Riunioni del Settore di Malattie Infettive si riunisce la
Commissione Laboratori Didattici (Comm. Lab. Did.), con il seguente ordine del giorno:
1) Apertura fuori orario laboratori didattici e aule microscopi
2) Necessità di ampliare il periodo in cui gli studenti part time devono espletare le ore dovute
3) Modalità di esecuzione ordini per la didattica mediante Consip e non, da parte della segreteria
amministrativa
4) Trasloco magazzino laboratori didattici
5) Gestione magazzino laboratori didattici
6) Varie
Sono presenti: dott.ssa Fulvia Cerruti, dott.ssa Flavia Girolami, dott. Daniele Pattono, dott.ssa Raffaella De
Maria, dott.ssa Barbara Miniscalco, , dott.ssa Patrizia Robino, dott.ssa Luisa Rambozzi.
Giustificano l’assenza: prof. Marco Galloni, dott.ssa Mauthe Degerfeld Mitzy, dott.ssa Patrizia Ponzio,
dott.ssa Claudia Castagna, dott.ssa Dominga Soglia, Sig.ra Cristina Vignolini
La Commissione elegge come Segretario la dott.ssa Fulvia Cerruti.

1) Apertura fuori orario laboratori didattici e aule microscopi
Si è riscontrato che le aule microscopi e i laboratori didattici restano aperti per troppo tempo al di fuori
delle ore di esercitazione calendarizzate, rimanendo incustoditi e passibili di eventuali furti. Si richiede
pertanto che le aule microscopi (singoli e multipli) e i laboratori didattici (biologico, chimico grande e
chimico piccolo) vengano aperti non prima di 30 minuti dall’inizio delle esercitazioni e vengano poi
immediatamente richiusi. Si ritiene necessario fare copie aggiuntive di chiavi delle aule microscopi per i
settori interessati alle esercitazioni in quelle aule, al fine di poterle aprire o chiudere in modo indipendente
SOLO qualora le esercitazioni coincidano con i momenti di pausa del personale preposto a questo compito
o finiscano oltre l’orario di servizio del personale stesso. Si allega un elenco aggiornato dei membri della
Comm. Lab. Did. che entreranno in possesso di una copia di chiavi dei laboratori didattici o locali annessi
alla didattica (Allegato 1), a cui fare riferimento in caso di bisogno.
2) Necessità di ampliare il periodo in cui gli studenti part time (150 oristi) devono espletare le ore dovute
Le borse attribuite agli studenti a tempo parziale hanno una durata annuale e scadono il 31 dicembre. Dal
momento che i nostri semestri didattici si sono dilatati e le ore di lezione del semestre dispari proseguono
sino al 15 gennaio, la Comm. Lab. Did. chiede di poter inserire già nel “bando di richiesta studenti part
time” che gli studenti vincitori, o perlomeno gli studenti assegnati ad alcuni settori, possano espletare le
loro ore fino al 30 gennaio dell’anno successivo a quello di nomina.
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2) Modalità di esecuzione ordini per la didattica mediante Consip e non, da parte della
segreteria amministrativa
Come già riscontrato nella precedente riunione, la modalità di esecuzione degli ordini necessita ancora
qualche affinamento.
Al momento le dott.sse Cerruti e Robino non hanno ricevuto copia degli ordini effettuati a dicembre per il
prossimo semestre, ma hanno avuto conferma dalla segreteria che molti ordini sono stati effettuati e
alcune ditte hanno già effettuato consegne.
La Comm. Lab. Did. ribadirà che gli ordini effettuati vengano inviati in copia al dott.ssa Cerruti e al docente
referente e che nella bolla di accompagnamento venga riportato tassativamente:
Per Laboratori Didattici. Per la consegna contattare:
Nome 1 (referente ordine, tel ….)/Nome 2 (dott.ssa Fulvia Cerruti, 011 670 9113)
Sarà cura di colui che riceve la merce comunicarlo al proprio referente di Comm. Lab. Did. o alla dott.ssa
Cerruti stessa e consegnare in segreteria amministrativa la bolla di accompagnamento.
3) Trasloco magazzino laboratori didattici
La Comm. Lab. Did. ritiene opportuno che lo spostamento del materiale contenuto nel magazzino attuale
verso il nuovo locale individuato venga effettuato con l’ausilio degli studenti part‐time, mentre lo
smontaggio, la movimentazione e la nuova sistemazione degli scaffali debba essere richiesta all’ufficio
tecnico o chi per esso.
4) Gestione magazzino laboratori didattici.
Si ritiene opportuno aggiornare con continuità il foglio inventariale posto nel magazzino laboratori didattici,
segnalando ogni volta il materiale in entrata e in uscita, in modo tale da avere sempre sotto controllo la
situazione e non solo al momento della verifica inventariale, alla fine dei semestri.
5) Varie
I ragazzi 150oristi verranno istruiti riguardo all’utilizzo della nuova autoclave posta nel laboratorio
biologico. Essi potranno autoclavare puntali, vetreria e terreni, quando richiesti, su indicazione del docente
responsabile dell’esercitazione.

La seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Fulvia Cerruti

Il Presidente della Commissione
fto

Dott.ssa Patrizia Robino
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ALLEGATO 1

A CURA DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI (08/01/2015)
Una copia delle chiavi dei laboratori e aule didattiche della palazzina lilla sono reperibili presso l’ufficio
accoglienza Centro Didattico (attuale ufficio Sig. Bitossi). In tabella sono elencate le persone che entreranno
in possesso di una copia di alcune di queste chiavi.
ELENCO POSSESSORI CHIAVI LABORATORI DIDATTICI E LOCALI ANNESSI ALLA DIDATTICA (PALAZZINA LILLA)
NOMINATIVO

TITOLO

CHIAVI POSSEDUTE

Fulvia Cerruti

Coordinatore laboratori didattici

Magazzino, reagentario,
lab. biologico, chimico grande e
chim. piccolo

Daniele Pattono

Membro Comm. Lab. Did.

Magazzino, reagentario

Marco Galloni

Membro Comm. Lab. Did. e
responsabile aule microscopi

Microscopi singoli e multipli

Raffaella DeMaria

Membro Comm. Lab. Did.
(referente Patologia Generale)

Microscopi singoli e multipli

Barbara Miniscalco

Membro Comm. Lab. Did.
(referente Clinica Medica)

Microscopi singoli e multipli

Claudia Castagna

Membro Comm. Lab. Did.
(referente Anatomia)

Microscopi singoli

Il Presidente della Commissione
fto

Dott.ssa Patrizia Robino

