
REGOLAMENTO AULA MICROSCOPI 

 

Chi può accedere 
Possono accedere all’AULA MICROSCOPI del Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

-Studenti del CdS in Medicina Veterinaria e in Produzioni Animali; 

-Personale docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia coinvolto in attività 

didattiche;  

-Personale tecnico del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia, a supporto delle attività 

svolte; 

-Altro personale non strutturato, come dottorandi, borsisti e assegnisti, per attività di supporto alla 

didattica;  

- Visitatori esterni, quali docenti e studenti di altri dipartimenti dell’Ateneo di Perugia e partecipanti 

ai Corsi e Master istituiti e attivati presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia. 

 

Come si accede 
Gli studenti possono accedere solamente se è presente il docente responsabile o personale tecnico o 

altro personale quali dottorandi, borsisti e assegnisti. 

 

Norme per gli studenti  
- Gli studenti possono accendere i microscopi e utilizzarli durante le esercitazioni didattiche, dopo 

spiegazione del loro utilizzo da parte del docente. 

- Gli studenti devono utilizzare con attenzione le attrezzature e segnalare al docente o all’assistente 

tecnico un eventuale malfunzionamento o la mancata accensione. 

- Al termine dell’esercitazione, gli studenti devono spegnere il microscopio e pulire gli obiettivi con 

carta assorbente disponibile in aula, qualora abbiano utilizzato l’olio ad immersione. 

 

Norme per i docenti, tecnici, altro personale e visitatori 
-Sono tenuti al controllo dell’uso corretto dei microscopi da parte degli studenti e, nel caso in cui 

venga fatto uso di olio ad immersione, a verificare che gli obiettivi siano stati ripuliti. 

- Al termine delle esercitazioni didattiche o dei corsi/master, devono controllare che vengano spenti 

tutti i microscopi e il sistema audiovisivo, assicurarsi che tutto risulti in ordine e che non siano state 

danneggiate le apparecchiature. 

- Eventuali anomalie nel funzionamento o danni ai microscopi e al sistema audiovisivo, vanno 

segnalati al Responsabile dell'Aula microscopi. 

  

Responsabile del controllo della procedura 
Responsabile del controllo della procedura è il docente incaricato di svolgere l'attività didattica e 

presente in aula con gli studenti. 

Il controllo periodico della procedura verrà affidato al responsabile della qualità del Dipartimento o 

del CdS. 

 

 


