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Settimana Europea per la Sicurezza e Salute sul lavoro (24-28 ottobre 2011): 

 

SEMINARIO:  “Sicurezza e studenti in Ateneo” 
 

         .  Giovedì 27 ottobre 2011, Sala convegni ERDISU (Via F.Severo, 154)) 
 
 
Nell’ambito della Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro ( 24-28 ottobre 2011)  il Servizio 
Prevenzione, Protezione e Disabilità propone una serie di eventi formativi ed informativi allo scopo di sensibilizzare su 
questi temi gli studenti e i dipendenti dell’Ateneo triestino. 

 
 
Obiettivo del seminario è fornire agli studenti alcune nozioni in materia di sicurezza, complementari alla 
formazione accademica, come previsto, tra l’altro, dalla normativa vigente, la quale definisce precisi obblighi 
in materia di sicurezza anche per gli studenti.  
Tutti gli studenti, ed in particolare quelli dei corsi di laurea che prevedono attività pratiche di laboratorio, già 
dal primo anno si trovano a frequentare un ambiente dove è necessario agire in sicurezza. Per questo 
motivo, prima di iniziare le attività didattiche, è indispensabile informare gli studenti sull’organizzazione della 
sicurezza in Ateneo, sui rischi presenti nel laboratorio e le norme di comportamento da seguire.  
 
 
Il seminario è strutturato in due moduli: 
 
14:00-15:45 -  I° modulo   “L’organizzazione del sistema della sicurezza in Ateneo”  
 
Destinatari: matricole di tutte le Facoltà 
Docenti: dott. Giorgio Sclip - Responsabile del Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità;  
               prof. Corrado Negro - Medico Competente. 
Contenuti: normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, la rete dei referenti e l’organizzazione 
del sistema della sicurezza in Ateneo, la sorveglianza sanitaria. 

 
 
16:00 18:00 -  II° modulo  “Sicurezza in laboratorio: imparare e riconoscere i pericoli e 
affrontarli applicando le buone prassi”.  
 
Destinatari: matricole delle Facoltà scientifiche 
Docenti: dott. Paolo Bertoncin – del Dipartimento Scienze della Vita,  
               coordinatore della Squadra Emergenza d’Ateneo, istruttore antincendio 
               dott.ssa Elisabetta Azzoni del Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità. 
Contenuti: conoscenza delle attività che possono favorire l’incendio e delle procedure antincendio; buona pratica di 
laboratorio, agenti biologici e classi di contenimento, eliminazione dei residui sperimentali e 
disinfezione/decontaminazione, procedure in caso di contatto accidentale con agenti biologici, dispositivi di protezione 
individuale e collettiva,  norme di utilizzo delle cappe biologiche e chimiche; la scheda di sicurezza, lettura e 
interpretazione, pittogrammi, frasi di rischio e di sicurezza, incompatibilità delle sostanze nelle miscele e nello 
stoccaggio, procedure in caso di sversamenti,  procedure in caso di contatto accidentale con agenti chimici. 

 
 
Gli studenti interessati potranno iscriversi inviando una mail al sottostante ’indirizzo 
segnalando; nome, cognome, facoltà, corso di laurea ed il modulo che si intende 
frequentare. 
 
 
Contatti: Servizio  Prevenzione, Protezione e Disabilità. 
Tiziana VARCOUNIG – tel. 040-5582972 - tiziana.varcounig@amm.units.it  


