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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 

   

Documenti procedura 
 Modulo comunicazione elenco iscritti attività didattica partica 

fuori sede (link) 

 Libretto di Marcia del veicolo 

  

Normativa di riferimento 
 Regolamento sulle Missioni Uniss (link) 

 Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.12.2018 

 

https://www.veterinaria.uniss.it/it/assicurazione-della-qualita/procedure-operative�
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/dr_regolamento_missioni_maggio_2016.pdf�
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01.Comunicazione svolgimento attività pratica fuori sede 

Il docente che intenda effettuare una attività pratica fuori sede (visita guidata), deve compilare 

l’apposito modulo: 

 Incarico di missione docenti e studenti per attività didattica pratica fuori sede 

il modulo deve essere inviato in Direzione il giorno prima dell’attività pratica, per posta elettronica 

(rdore@uniss.it e vetpres@uniss.it) oppure via fax al numero 079 229408. Nel caso in cui l’attività 

pratica sia svolta in regime di urgenza, il suddetto modulo può essere inviato contestualmente alla 

partenza e comunque prima di aver lasciato la sede del Dipartimento. 

L’elenco deve essere corredato dal numero di matricola dello studente, e deve essere specificato quali 

studenti usufruiranno del posto sui mezzi del DMV e chi eventualmente utilizzerà il mezzo proprio (non 

sono ammessi scambi tra studenti se non preventivamente comunicati in Direzione).  

N.B. è responsabilità del docente, verificare che gli studenti che usufruiscono del/dei mezzi del DMV, 

siano realmente quelli inseriti nell’elenco trasmesso in Direzione. 

 

02.Modalità di ritiro delle chiavi dei mezzi del DMV 

Entro il giorno prima dell’attività pratica fuori sede (visita guidata) e solo dopo aver inviato il modulo di 

cui sopra, il docente responsabile, per il ritiro delle chiavi, dovrà contattare il Responsabile Mezzi DMV 

(reperibile al n.3386200589). Il Responsabile Mezzi DMV consegnerà un doppione delle chiavi del/dei 

mezzi richiesti e il Libretto di Marcia. Nel caso di assenza del Responsabile Mezzi DMV le chiavi sono 

reperibili presso il Sig. Nicola Rassu al numero 079 229463. 

N.B. è responsabilità del docente compilare il Libretto di Marcia in ogni sua parte prima della partenza 

per l’attività didattica pratica. Si ricorda che ai fini legali è necessario indicare il cognome di tutti gli 

studenti trasportati nell’apposita sezione. 

 

03.Modalità di riconsegna delle chiavi dei mezzi del DMV 

Ad attività pratica avvenuta, il docente responsabile, dovrà contattare il Responsabile Mezzi DMV e 

riconsegnare le chiavi e il Libretto di Marcia del/dei mezzi del DMV.  

mailto:rdore@uniss.it�
mailto:vetpres@uniss.it�
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N.B. in caso di rientro fuori orario di servizio, il docente responsabile dovrà, contattare il Responsabile dei 

Mezzi DMV e comunicare l’avvenuto deposito delle chiavi e del Libretto di Marcia dentro l’apposita 

cassetta postale situata all’esterno della Direzione del Dipartimento. 

 

04.Pulizia e manutenzione dei mezzi del DMV 

Il Responsabile Mezzi DMV, alla riconsegna delle chiavi e del Libretto di Marcia, valuterà la pulizia e il 

decoro dei mezzi e in caso di non conformità provvederà a darne tempestiva comunicazione al Direttore 

del DMV. Quest’ultimo sarà tenuto a comunicare al Docente che ha utilizzato il mezzo, la non 

conformità rilevata. 

N.B. è responsabilità del Docente verificare che gli studenti recuperino eventuali rifiuti lasciati sul mezzo 

e segnalare al Responsabile Mezzi DMV eventuali non conformità o malfunzionamenti del/dei mezzi. 


