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Istruzioni operative relative a: prenotazione aule  

Redatte da: SAMEV – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Funzioni coinvolte e responsabilità: 

Referenti delle segreterie didattiche dei Dipartimenti per l’inserimento appelli sul sistema 

Esse3 → prenotazione aule per esami. 

Referenti orario SAMEV → Segnalazioni errori su orario che richiedono rettifica, cambi 

orario durante calendario accademico. 

Referenti SAMEV → Eventi spot (seminari, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di 

Studi, attività di Enti esterni, Convegni, etc). 

Modalità operative:  

L’adozione della presente procedura per la prenotazione delle aule a fini didattici si rende 

necessaria a seguito dell’adozione del sistema University Planner (UP) per la gestione 

condivisa delle aule del Campus universitario di Grugliasco, al fine di tracciare e gestire in 

modo informatizzato tutte le richieste. 

Tutte le attività inserite in UP verranno visualizzate nei tabelloni elettronici posizionati in 

prossimità delle aule e nel Centro incontro studenti. 

A partire dal 29 febbraio 2016 ogni prenotazione aula/laboratorio/attività dovrà avvenire 

utilizzando i seguenti indirizzi email: 

 orario.samev-agr@unito.it 

 orario.samev-vet@unito.it 

Devono pervenire le seguenti tipologie di richiesta:  

 Richiesta aule per fissare calendario esami e prenotazioni aule per esami in 

genere.  

 Segnalazioni errori su orario che richiedono rettifica. 

 Eventi diversi (“eventi spot”). Esempio seminari, attività di tutorato extraorario, 

Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di Studi, ecc. Nella richiesta, inviata 

via mail, devono essere chiaramente indicati: evento, data, orario, capienza 
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dell’aula sulla base dei partecipanti previsti, responsabile. 

 Cambi di orario durante il calendario accademico (scambio ore, cambio docente 

o aula). Nella mail devono essere presenti i seguenti campi: 

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE 

CORSO SEMESTRE CI/MD* DATA ORA DOCENTE AULA GRUPPO**  

        

CAMBIO CON 

CORSO SEMESTRE CI/MD* DATA ORA DOCENTE AULA GRUPPO** 

        

* CI: corso integrato; MD: modulo didattico 
** Solo per cambio esercitazioni a Gruppi 

 

 Annullamento di attività precedentemente richieste. Nel caso in cui le attività 

programmate non abbiano luogo, il responsabile deve comunicare, agli indirizzi di 

posta sopra ricordati, il loro annullamento al fine di rendere disponibile la risorsa 

(es. aula) per altri usi ed evitare che le indicazioni sui tabelloni elettronici non siano 

corrispondenti alla realtà. 

Persone di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione aule per esami 

Lidia STERPONE(DSV) 

Ripalda BONNÌ (DISAFA)  

Elena SABBI (DISAFA) 

Stesura orario lezioni 
Paola BADINO  (DSV - sem. dispari) 

Enrico BORGOGNO (DISAFA) 

Joana NERY (DSV - sem. pari)  

Mario TAMAGNONE (DISAFA) 

Prenotazione attività presso 

aule ULF DISAFA 

 

Davide CUTTINI (DISAFA) 

Prenotazione attività presso 

Azienda Agricola SDSV  

 

Paola BADINO  (DSV - sem. dispari) 

Joana NERY  (DSV - sem. pari)  

Eventi spot (seminari, CDD 

etc)  

Chiara SFERRA (SAMEV) 

Emilia PETRONI (SAMEV) 

Annamaria MAGGI (SAMEV) 

Variazioni orario lezioni 
Luisella MARENGO (DSV) 

Stefania URSIDA (DSV) 

Emilia PETRONI (SAMEV) 

Annamaria MAGGI (SAMEV) 
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 Prenotazione attività curriculari (es. esercitazioni, tirocinio) presso azienda 

agricola della SDSV (ex CISRA):  

 che viene individuata nelle seguenti attività (aule): scuderia, stalla bovini, ovile, 

porcilaia, allevamento avicoli, mangimificio. La richiesta dovrà essere inviata alla 

dott.ssa Paola Badino (paola.badino@unito.it) per i semestri dispari e alla dott.ssa 

Joana Nery (joana.nery@unito.it) per i semestri pari.  

A prenotazione confermata, dovrà essere inviata al dott. Perona 

(giovanni.perona@unito.it) descrizione relativa a: 

 tipo di attività che verrà fatta sugli animali (numero di animali che si prevede di 

utilizzare per l'esercitazione, animali gestiti liberi/alla capezza/nel travaglio, animali 

regolarmente alimentati  o a digiuno, riproduttori o ingrassi) 

 DPI che si intende far utilizzare agli studenti : 

- materiale monouso (camice e sovrascarpe) --> se si prevede di non entrare 

nel box 

- stivali e tuta zootecnica --> se si prevede di entrare nei box 

- se si prevedono eventuali ulteriori DPI --> guanti monouso, guanti 

esplorativi, mascherine 

- necessità ulteriore materiale monouso: aghi, siringhe, provette 

Prenotazione sale non censite su UP: il personale del Dipartimento precedentemente 

coinvolto nella prenotazione aule dovrà essere interpellato per la sola prenotazione di sale 

non censite su UP (es. ex Auletta CIP palazzina rossa, sala ossa). 

 

Documento approvato nel Consiglio SAMEV del 19 novembre 2015. 


