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Oggetto: Procedura di Gestione e Organizzazione dei laboratori didattici 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria (rev.08.04.19) 

 
 

 
Responsabile della Procedura: Prof. Eraldo Sanna Passino 

Referenti Laboratori Didattici:  

Laboratorio Didattico Materie di Base Dott.ssa Valeria Pasciu 

Laboratorio Didattico Microbiologia e Parassitologia Dott. Paolo Merella 

Aula Informatica Dott. Antonello Floris 

Aula Microscopia Ottica Dott. Antonello Floris 

Aula Settoria Sig. Nicola Rassu 

Sala Necroscopica Dott.ssa Marina Sanna 
 

Responsabile Comunicazione modifiche Laboratori Didattici: Dott.ssa Renata Fadda 
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Destinatari procedura 
 Docenti del CdS in Medicina Veterinaria  

 Docenti del CdS in Biotecnologie Sanitarie Mediche e 
Veterinarie 

 Docenti del CdS in Wildlife Management, Conservation and 
Control 

 Ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 Dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 

  
Documenti procedura 

 Calendario delle lezioni pratiche del CdS in Medicina 
Veterinaria 

 Calendario delle lezioni pratiche del CdS in Biotecnologie 
Sanitarie Mediche e Veterinarie 

 Calendario delle lezioni pratiche del CdS in Wildlife 
Management, Conservation and Control 

 Richiesta acquisto materiale di consumo e inventariabile 

 Richiesta utilizzo laboratorio didattico del Dipartimento per 
attività di ricerca 

  

Normativa di 
riferimento 

 Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria (link) 

 Linee Guida ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio Universitari - versione del 10.08.2017 

 Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.04.2019 

 
 
 
 

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_del_dipartimento_di_medicina_veterinaria.pdf�
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Gestione e Organizzazione dei Laboratori Didattici del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria  
 

Sono definiti Laboratori Didattici del Dipartimento di Medicina Veterinaria il Laboratorio Didattico 

delle Materie di Base (sotto piano scala A), il Laboratorio Didattico di Microbiologia e Parassitologia 

(piano terra scala C), l’Aula di Informatica (piano terra scala B), l’Aula di Microscopia Ottica (interno 

settore di Anatomia Veterinaria quarto piano scala B), l’Aula Settoria (stabulario B), la Sala 

Necroscopica (stabulario B).  

La gestione dei Laboratori Didattici del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Sassari prevede la nomina da parte del Consiglio di Dipartimento di un Referente per 

ciascuno dei Laboratori Didattici (RLD) con le seguenti funzioni: 

 organizzazione della calendarizzazione delle attività didattiche pratiche da svolgere presso i 

Laboratori Didattici, in accordo con i Presidenti dei Corsi di Laurea o con un loro delegato per la 

stesura del calendario didattico e del Manager Didattico; 

 programmazione delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature presenti nel laboratorio 

didattico e gestione delle manutenzioni straordinarie, in accordo con il Direttore del 

Dipartimento e con il Segretario Amministrativo; 

 valutazione dello stato igienico del laboratorio didattico e segnalazione al Direttore del 

Dipartimento e ai Presidenti dei Corsi di Laurea interessati di eventuali non conformità 

riscontrate; 

 gestione delle ordinazioni di materiali di consumo e di eventuali attrezzature inventariabili e 

non inventariabili, da utilizzare esclusivamente all’interno del laboratorio didattico; 

 organizzazione della calendarizzazione straordinaria di attività di ricerca da svolgersi su 

specifica richiesta dei Ricercatori del Dipartimento e non in conflitto o sovrapposizione con le 

attività didattiche pratiche; 

Il Referente del Laboratorio Didattico (RLD) ha la responsabilità del funzionamento della struttura 

didattica e deve segnalare tempestivamente al Direttore del Dipartimento e al Segretario 

Amministrativo, ogni eventuale non conformità riscontrata.  

 

 



           Dipartimento di Medicina Veterinaria 

      Commissione Gestione Assicurazione Qualità 

  
Procedura Gestone Organizzazione Laboratori Didattici DMV                                                                               4/6 

 

PROCEDURA OPERTIVA 

 

1. Prenotazione dei Laboratori Didattici del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 
 All’inizio di ciascun semestre didattico, per ciascuno dei Corsi di Laurea attivi presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria viene definito un calendario delle lezioni pratiche.  Il 

Presidente del CdL o un suo delegato per la stesura del calendario didattico, comunica al RLD la 

calendarizzazione delle attività.  

 L’RLD verifica le eventuali sovrapposizioni tra i corsi e concorda le modifiche da apportare, una 

volta definita la calendarizzazione definitiva, questa viene comunicata ai docenti utilizzatori.  

 Il Docente che intenda proporre qualsiasi variazione in merito deve concordare la disponibilità 

del laboratorio didattico con il RLD che, provvederà alla comunicazione al Presidente del CdS o 

a un suo delegato per la stesura del calendario didattico e al Manager Didattico per la 

comunicazione agli studenti del Corso di Laurea interessato. 

2. Preparazione delle Attività Didattiche Pratiche nel Laboratorio Didattico 
 
 Il Docente che deve utilizzare il laboratorio didattico deve con congruo anticipo comunicare 

al RLD la tipologia di allestimento che intende eseguire presso il laboratorio. Il Docente deve 

verificare con il RLD la presenza di tutto il materiale di consumo e le eventuali attrezzature 

necessarie all’attività didattica pratica, questa verifica deve essere svolta con un congruo 

anticipo onde evitare ritardi o inefficienze durante la lezione. 

 Non è compito del RLD allestire il laboratorio didattico e se non concordato 

precedentemente, verificare la presenza del materiale di consumo e delle attrezzature 

eventualmente necessarie all’attività didattica pratica.  

 È responsabilità del Docente reperire il materiale di consumo eventualmente non presente 

nel laboratorio e per cui non si è precedentemente effettuata la richiesta di ordine.  

 È responsabilità del Docente reperire e trasferire presso il laboratorio, tutte le attrezzature e 

il materiale di consumo che non siano presenti nel laboratorio didattico o che non ne 

costituiscano la normale dotazione e che il docente intende utilizzare per l’attività didattica 

pratica; 
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 È responsabilità del Docente, immediatamente al temine della propria attività didattica 

pratica, verificare che il laboratorio didattico venga lasciato in ordine e in condizioni tali da 

poter essere utilizzato per la lezione successiva; 

 È responsabilità del Docente comunicare all’RLD la tipologia di rifiuti speciali che saranno 

prodotti durante l’attività didattica pratica e concordare con lui la tipologia di contenitori che 

intende utilizzare; 

 È responsabilità dell’RLD occuparsi dello smaltimento dei contenitori dei rifiuti speciali 

secondo le modalità previste; 

3. Modalità di acquisto materiale di consumo e inventariabile per uso esclusivo del 
Laboratorio Didattico; 
 
 È compito dell’RLD con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni dei differenti CdL del 

Dipartimento, definire il materiale di consumo ed eventualmente anche il materiale 

inventariabile che è andato in esaurimento e che deve essere riordinato.  

 L’RLD procede a contattare tutti i docenti utilizzatori in modo che siano concordati e 

autorizzati gli ordini del materiale di consumo e siano tempestivamente segnalate nuove 

tipologie di materiali richiesti. 

 L’RLD si occupa della preparazione delle ordinazioni del materiale da acquistare ed, in 

accordo con il Direttore del Dipartimento e con il Segretario Amministrativo verrà, di volta in 

volta, valutata la disponibilità dei fondi comuni per la didattica o in assenza di questo si 

concorderà con il docente richiedente l’eventuale utilizzo di altri fondi. 

 

4. Modalità specifiche di utilizzo di ciascuno dei Laboratori Didattici. 
 
 Per garantire le diverse specificità dei differenti laboratori didattici, sono di seguito riportate 

le indicazioni di utilizzo definite dai rispettivi RLD: 

• Laboratorio Didattico Materie di Base 
In aggiornamento… 
 

• Laboratorio Didattico Microbiologia e Parassitologia 
In aggiornamento… 
 

• Aula Informatica 
In aggiornamento… 
 

• Aula Microscopia Ottica 
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In aggiornamento… 
 

• Aula Settoria 
In aggiornamento… 
 

• Sala Necroscopica 
In aggiornamento… 
 

5. Modalità di utilizzo dei Laboratori Didattici per Attività di Ricerca. 
 
 Il Ricercatore del Dipartimento, che intenda utilizzare temporaneamente il laboratorio 

didattico per attività di ricerca deve comunicare tale richiesta al RLD, che valuterà la 

possibilità di utilizzo e concorderà la calendarizzazione di tale attività in orari che non siano in 

sovrapposizione con le attività didattiche pratiche; 

 Il Ricercatore del Dipartimento deve dichiarare precedentemente al RLD le attività che 

intende svolgere e assicurare la compatibilità con successive attività didattiche, in modo che 

sia valutata la sicurezza sanitaria per gli studenti; 

 Il Ricercatore del Dipartimento deve utilizzare materiale di consumo di sua proprietà ed 

eventualmente ripristinare in accordo con l’RLD il materiale di dotazione al laboratorio 

eventualmente utilizzato; 

 Il Ricercatore del Dipartimento deve gestire in maniera autonoma i rifiuti speciali prodotti e 

assicurarne il loro smaltimento al termine delle attività di ricerca, senza gravare sulla 

gestione dei rifiuti relativi alle attività didattiche, compito del RLD; 

 Il Ricercatore del Dipartimento deve, una volta terminate le attività di ricerca, provvedere 

dove necessario, alla sanificazione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate in modo da 

garantire la sicurezza sanitaria per gli studenti;  

 


