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VERBALE n° 4/2015
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 20 NOVEMBRE 2015
Il giorno 20 Novembre 2015 alle ore 12.00 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.

Rinnovo del mandato alla Commissione Laboratori Didattici
Situazione ordini e arrivo del materiale
Studenti 150 ore: sostituzioni
Visita ANVUR
Sicurezza Laboratori Didattici
Proposta di modifica delle modalità di utilizzo dei Laboratori Didattici
Varie ed eventuali

Sono presenti: dott.ssa Claudia Castagna, dott.ssa Fulvia Cerruti, dott.ssa Raffaella De Maria, dott.ssa Flavia
Girolami, dott.ssa Mauthe Degerfeld Mitzy, dott. Daniele Pattono, dott.ssa Patrizia Ponzio, dott.ssa Luisa
Rambozzi, dott.ssa Patrizia Robino, Sig.ra Cristina Vignolini.
Giustificano l’assenza: dott.ssa Barbara Miniscalco, dott.ssa Dominga Soglia..
La Commissione elegge come Segretario verbalizzante la dott.ssa Luisa Rambozzi.
1‐ Rinnovo del mandato alla Commissione Laboratori Didattici
La Dott.ssa Robino comunica che il Direttore di Dipartimento (Consiglio di Dipartimento del 22/10/2015) ha
rinnovato ai membri della Commissione il mandato per il triennio 2016‐2018. Rispetto al triennio
precedente 1) il Prof. Galloni ha comunicato le proprie dimissioni come referente per i microscopi; 2) la
Sig.ra Vignolini ha dato la propria disponibilità a sostituirlo; 3) il Prof. Bertolotti ha comunicato la propria
disponibilità a fornire le sue competenze informatiche in seno alla Commissione qualora necessario.
2 ‐ Situazione ordini e arrivo del materiale
La dott.ssa Cerruti comunica che la maggior parte del materiale e dei reagenti sono stati consegnati.
Mancano ancora alcuni articoli ordinati mediante mercato elettronico MEPA, ma la Segreteria
Amministrativa ha confermato che tutti gli ordini sono stati inviati.
Per quanto riguarda il materiale monouso (guanti, calzari, etc) si ritiene opportuno ricordare ai Docenti che
gli ordini ‐ effettuati in base alle richieste di ogni SSD ‐ si riferiscono ai PROSSIMI 3 SEMESTRI, e che non
sarà più possibile fare ulteriori ordini.
La dott.ssa De Maria e la Dott.ssa Castagna, inoltre, fanno presente alcune difficoltà nella gestione del
materiale monouso (guanti, calzari, etc) richiesto per gli SSD VET 03 e VET 01 e stoccato presso i locali della
Sala Necroscopia e della Sala Settoria; in particolare ritengono opportuno ricordare ai Docenti afferenti ad
altri SSD che utilizzano le due sale per le esercitazioni di provvedere in proprio al materiale monouso e di
non utilizzare quello stoccato nei suddetti locali.
I rappresentanti degli SSD interessati si impegnano a sollecitare i Docenti.
3 ‐ Studenti 150 ore
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La Dott.ssa Robino comunica che si è resa necessaria la sostituzione di due dei sei studenti 150 ore: Serena
Frizziero (150h) e Mattia Begovoeva (75h) hanno infatti rassegnato le loro dimissioni e sono stati quindi
sostituiti da Giulia Memoli (150h) e Jessica Minardi (75h).
4 ‐ Visita ANVUR
La Dott.ssa Robino comunica la propria disponibilità per la visita ANVUR, programmata per il giorno 25/11/
2015.
5 ‐ Sicurezza Laboratori Didattici
In seguito alle segnalazioni di alcuni Docenti, relative al fatto che spesso i Laboratori Didattici rimangono
aperti e senza sorveglianza di alcun tipo, la Commissione ritiene opportuno attuare misure cautelative.
La Dott.ssa Robino riporta la possibilità, attualmente in discussione in Giunta di Dipartimento, di
posizionare dei lettori all’entrata di ogni singolo Laboratorio (così come già presente presso il Laboratorio
Informatico) e di fornire di badge personali i Docenti che utilizzano i Laboratori.
In attesa di comunicazioni da parte della Giunta, la Commissione ritiene oppurtuno rinviare la discussione.
6 ‐ Proposta di modifica delle modalità di utilizzo dei Laboratori Didattici
La Dott.ssa Robino e la Dott.ssa Rambozzi portano in discussione l’opportunità di rivedere la modulistica
(ed eventualmente il tariffario) per l’utilizzo dei Laboratori Didattici al di fuori dell’attività didattica di
Dipartimento, ai fini di una maggior trasparenza ed accessibilità per i Docenti interessati.
Nel corso della discussione emergono alcuni dubbi sull’esistenza o meno di un’assicurazione contro
eventuali danni alla strumentazione presente nei Laboratori durante l’utilizzo al di fuori dell’attività
didattica.
La Dott.ssa Cerruti si impegna a portare in Giunta quanto emerso in discussione.
In base alle indicazioni fornite dalla Giunta, la Commissione si riserva di discutere e articolare una proposta
da sottoporre alla Giunta al Consiglio di Dipartimento.
7 ‐ Varie ed eventuali
Attualmente non è pubblicato il Regolamento di utilizzo dei laboratori Didattici sul sito WEB del
Dipartimento. La Commissione ritiene opportuno chiedere al Consiglio di Dipartimento la possibilità di
predisporre una cartella WEB riservata ai Laboratori Didattici, per la pubblicazione di Regolamenti,
modulistica, etc.
La Dott.ssa Cerruti si impegna a portare in Giunta la richiesta.

La seduta è tolta alle ore 13,30.
Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Luisa Rambozzi

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Patrizia Robino

Commento [C1]: Portato in Giunta, ora
si attende la nostra proposta

