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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  Calendario delle lezioni CdS in Medicina Veterinaria  

 Calendario delle lezioni CdS in Biotecnologie Sanitarie 
Mediche e Veterinarie 

 Calendario delle lezioni CdS in Wildlife Management, 
Conservation and Control 

 Registro consegna chiavi aule  

  
Normativa di riferimento  Prenotazione aule Uniss (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 19.12.2018 

 

https://www.uniss.it/prenotazione-aule�
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01.suddivisione aule didattiche per Corsi di Laurea DMV 

Per garantire agli studenti una logistica definita e una maggiore fidelizzazione sulla localizzazione delle 

attività didattiche teoriche, ai differenti Corsi di Laurea e ai rispettivi anni di corso è stata assegnata una 

specifica aula per tutta la durata del semestre, come di seguito riportato: 

Corso di Laurea Anno 
Aula 

(dove non diversamente 
specificato dal docente) 

Localizzazione 

Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico Medicina Veterinaria 

primo anno D scala B – primo piano 

secondo anno B scala A – piano terra 

terzo anno A scala F -secondo piano 

quarto anno F  scala B – terzo piano 

quinto anno Aula Interna ODV  ODV - blocco operatorio 

    

Biotecnologie Sanitarie 
Mediche e Veterinarie 

primo anno E scala B – secondo piano 

secondo anno E bis scala B – secondo piano 

    

Wildlife Management, 
Conservation and Control primo anno Aula Interna Anatomia 

Patologica  scala D – secondo piano 

 

Se il Docente dovesse decidere di svolgere l’attività didattica teorica presso un’aula diversa da quella 

indicata (es. aulette interne alle strutture) è tenuto a comunicare tale variazione al Manager Didattico, 

prima della compilazione del Calendario Didattico, in modo che questa sia inserita nel calendario.  

Se è richiesta una variazione temporanea di aula (solo in casi isolati e non programmabili), il Docente ha 

la responsabilità di comunicare tempestivamente tale richiesta al Manager Didattico (rfadda@uniss.it e 

079 229402) e al Responsabile Prenotazione Aule Didattiche (rdore@uniss.it e 079 229401) che 

provvederanno ad assegnare una nuova aula.  

Il Docente ha inoltre la responsabilità di comunicare tale variazione agli studenti, la comunicazione deve 

essere pubblicata con sufficiente anticipo sulla piattaforma evet (www.evet.uniss.it) in modo da 

permettere l’organizzazione da parte degli studenti. 

mailto:rfadda@uniss.it�
mailto:rdore@uniss.it�
http://www.evet.uniss.it/�
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N.B. nel caso in cui il docente abbia necessità di ulteriore disponibilità di aule didattiche 

(programmazione di ore di recupero, svolgimento appelli d’esame, riunioni, ecc) deve comunicare tale 

richiesta al Manager Didattico (rfadda@uniss.it e 079 229402) e al Responsabile Prenotazione Aule 

Didattiche (rdore@uniss.it e 079 229401) che provvederanno ad assegnare un’aula disponibile.  

Si raccomanda al Personale Docente di non occupare arbitrariamente aule, evitando così spiacevoli 

sovrapposizioni.  

02.modalità di apertura delle aule del DMV 

Per agevolare i Docenti nel reperimento delle chiavi delle aule didattiche e per evitare inutili tempi di 

attesa agli studenti, ad inizio semestre ad ogni docente sarà consegnata una copia della chiave dell’aula 

assegnata (vedi tabella sopra). Il Docente dovrà firmare un apposito registro che certificherà la consegna 

avvenuta, al termine del corso sarà responsabilità del docente restituire la chiave al Responsabile 

Prenotazione Aule Didattiche. 

N.B. per la realizzazione di questa attività è necessaria la fattiva collaborazione del Personale Docente il 

quale al termine della lezione, dovrà verificare la corretta chiusura dell’aula.  

03.manutenzione e decoro delle aule didattiche del DMV 

All’interno delle aule del Dipartimento deve essere tenuto un comportamento decoroso e consono al 

luogo e alle attività che vi si svolgono. Il Docente all’apertura dell’aula didattica verifica la presenza di 

tutto il materiale di base necessario per la videoproiezione (videoproiettore funzionante e presenza del 

telecomando), in caso di non conformità provvede a darne tempestiva comunicazione al Responsabile 

Prenotazione Aule Didattiche. Quest’ultimo comunicherà la non conformità rilevata al Direttore del DMV 

per una tempestiva risoluzione.  

N.B. per garantire il decoro delle strutture, si richiede la fattiva collaborazione del Personale Docente che 

al termine dell’attività didattica dovrà sensibilizzare gli studenti presenti e nel caso verificare che gli 

studenti recuperino eventuali rifiuti lasciati in aula. 

In caso di rilevazione di rifiuti presenti all’apertura dell’aula didattica, il docente dovrà segnalare la non 

conformità al Responsabile Prenotazione Aule Didattiche che provvederà a darne tempestiva 

comunicazione al Direttore del DMV e al Presidente del CdS interessato.  
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