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VERBALE n°1/2019
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE LABORATORI DIDATTICI DEL 12 MARZO 2019
Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 14,00 nella Sala Riunioni della SDSV si riunisce la Commissione Laboratori
Didattici, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programmazione Ordini per esercitazioni didattiche (anno solare 2020)
Presa di servizio degli Studenti part-time “150 oristi” (anno 2019)
Inventari
Aggiornamento dei documenti da pubblicare sul SITO del Dipartimento
Logistica del nuovo magazzino per la didattica
Varie ed eventuali

Sono presenti: Dott.sse Luisa Rambozzi, Barbara Miniscalco, Patrizia Robino, Manuela Renna, Mauthe
Degerfeld Mitzy, Claudia Castagna, Cristina Vercelli, dott. Daniele Pattono, Sig.ra Cristina Vignolini.
Giustificano l’assenza: Dott.ssa Patrizia Ponzio, dott.ssa Raffaella De Maria.
Viene nominata segretario verbalizzante la Dott.ssa Rambozzi.
Su richiesta delle dott.sse Patrizia Aimar e Giulia Gardini, la Commissione aveva invitato anche i punti
istruttore di ogni settore a riunirsi, in modo da rivedere i punti salienti per la formulazione ordini per la
didattica relativi ai singoli settori, già visti durante il recente corso MEPA, in modo da poter formulare le
richieste ordini con le stesse modalità. I punti istruttore si sono riuniti in contemporanea ai membri della
Commissione in un’altra sala riunioni.

1 - Programmazione Ordini per esercitazioni didattiche (anno solare 2020)
Le Dott.sse Gardini e Aimar riferiscono che la consegna del materiale per l’anno solare 2019 (sem. pari
2018/19 e dispari 2019/20) è ancora in corso. A completamento dell’iter si procederà ad effettuare una
ricognizione nei rispettivi settori per verificare che il materiale ordinato da ciascun docente sia arrivato.
La Commissione stabilisce di inviare entro pochi giorni (20 marzo) a tutti i docenti e punti istruttore:
- il vademecum per la compilazione ordini per i docenti (Allegato 1), con l’indicazione dei 2 link necessari
per la richiesta di pulmini per uscite didattiche e del materiale comune necessario per le esercitazioni
dell’anno solare 2020 (semestre pari dell’aa. 2019-20 e semestre dispari dell’aa. 2020-21);
- il vademecum per la compilazione ordini per i punti istruttore (Allegato 2), dove vengono ricordati i punti
salienti per la formulazione ordini per la didattica relativi ai singoli settori, come precedentemente detto;
- il foglio Excel (Allegato 3) solo per ordini legati strettamente alle esercitazioni dei singoli docenti (fogli
suddivisi per settori). Il termine ultimo per l’invio delle richieste è fissato per il 12 aprile, in modo tale che
possa essere presentato alla Commissione Didattica del DSV del mese di maggio e a seguire agli altri organi
collegiali, secondo le modalità previste nella procedura allegata (Allegato 4), approvata in Commissione
didattica;
Su specifica richiesta della Commissione Didattica, ogni Docente è tenuto a dettagliare il materiale richiesto
(reagenti/strumenti) indicando il Corso di Insegnamento, l’Obiettivo dell’Unità Didattica e il numero di
studenti (Allegato 5).
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2 - Presa di servizio degli Studenti part-time “150 oristi” (anno 2019)
La dott.ssa Robino comunica l’elenco dei 12 studenti part-time assegnati ai Laboratori Didattici e alle Sale
Settorie per il 2019 (Allegato 6), per un totale di 75 ore lavorative ciascuno, che hanno preso servizio il 1°
marzo.
L’elenco comprensivo di recapito telefonico (dato sensibile) sarà riportato sul sito del DSV, al quale i
docenti potranno accedere tramite le credenziali SCU.
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=D108_CommLaboratoriDidattici.html
Si prevede che i dati saranno aggiornati entro una quindicina di giorni.
Nel frattempo, in data 08 marzo, ai docenti è stato inviato l’elenco degli studenti che hanno iniziato a
lavorare nel semestre in corso.
Gli Studenti sono stati convocati in due tornate i giorni 1 e 7 marzo per una riunione preliminare, allo scopo
di illustrare il lavoro da svolgere, tenere un breve corso sulla sicurezza, smaltimento rifiuti di laboratorio e
manutenzione microscopi. Nell’occasione sono stati invitati a compilare una scheda individuale per la
valutazione dell'esposizione potenziale a rischi lavorativi (D.Lgs. 81/2008), consegnata in segreteria
presidenza.
2- Inventari
Gli Studenti 150 ore hanno provveduto alla stesura degli inventari dei Laboratori Biologico, Chimico I,
Chimico II, dei magazzini palazzine lilla e gialla e del Reagentario. La Commissione prende atto della
ricognizione inventariale del materiale presente e comunica che anche l’inventario dei suddetti locali sarà
aggiornato a breve sul sito.
3- Aggiornamento dei documenti da pubblicare sul SITO DSV
La dott.ssa Robino comunica che a breve saranno resi disponibili ai Docenti i documenti aggiornati.
4- Logistica del nuovo magazzino
La dott.ssa Robino comunica che, per esigenze logistiche del DSV, il materiale per le esercitazioni didattiche
presente in un laboratorio al piano terra della palazzina rossa è stato trasferito in un altro locale al piano
terra della palazzina gialla (n. 3440), con ingresso di fronte alla palazzina blu.
I fornitori esterni effettueranno le consegne presso questo locale e, in alternativa, presso il magazzino
dell’Ospedale didattico in modo temporaneo.
I Docenti saranno chiamati a ritirare il loro materiale/reagenti presso uno di questi due locali.
Il precedente magazzino Laboratori Didattici nella palazzina lilla (di fronte alla Sala Settoria Anatomia
Normale) continuerà a fungere da scorta per il materiale di uso comune nei Laboratori didattici.
5 - Varie ed eventuali
Non sono presenti varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Patrizia Robino
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Gli allegati sono reperibili alla pagina:
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=/CLD/D108_CLDSCU.html
e consultabili inserendo le credenziali SCU.

La Commissione Laboratori Didattici

