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Esercitazioni in laboratorio 2° anno – II semestre 
 
Xenobiotici, valutazione del rischio e metodologie di controllo (prof.ssa Capolongo)  
Principi di ecologia microbica degli alimenti                       (dott. Fasolato) 
Analisi di laboratorio applicate agli alimenti    (prof. Novelli) 
 

Promemoria 
 
1. L'accesso al laboratorio obbliga l’utilizzo di camice e occhiali. E' inoltre tassativo indos-
sare calzature chiuse con la suola in gomma. Ciascun studente deve esporre sul camice il 
proprio tesserino universitario in maniera ben visibile. La mancanza di uno o entrambi i 
predetti DPI preclude l'attività didattico-esercitazionale.  
 
2. In concomitanza con la prima giornata di attività esercitazionale verrà consegnato un 
paio d'occhiali antinfortunistici e un porta-badge che ciascun studente si impegnerà a por-
tare con sé ad ogni esperienza di laboratorio e restituire nell’ultima esercitazione. La man-
cata o incompleta restituzione del materiale ricevuto preclude l'ammissione all'esame. 
 
3. L'orario dell'attività esercitazionale è 13:45 - 17:45. Ciascuno studente firma in ingresso 
e in uscita. E' concessa l'uscita anticipata di 15 minuti sull'orario ufficiale solo per motivi 
straordinari, diversamente l'interessato sarà considerato assente. 
Coloro che escono prima delle 17.30 devono consegnare allo sportello della segreteria di 
Vicenza adeguata giustificazione.  
In caso di malattia, certificato medico; per di motivi di lavoro è necessaria una dichiarazio-
ne su carta intestata dell’azienda di cui si è dipendenti comprovante: 

• Ragione sociale dell’azienda 
• Indirizzo legale dell’azienda 
• Indirizzo della sede di lavoro se diverso dall’indirizzo legale 
• Mansione 
• Orario di lavoro 
• Firma in originale del titolare dell’azienda o di suo legale rappresentante 

 
4. La frequenza dei laboratori è obbligatoria al 100% dell'attività. Il mancato raggiungimen-
to della suddetta quota preclude l'ammissione alla prova d'esame.  
In caso di assenza imprevista e giustificata, ove ce ne fosse la possibilità, le esperienze 
potranno essere recuperate in date successive; in caso di assenze prevedibili si prega di 
concordare lo scambio di gruppo con un compagno e comunicarlo a cdl.sia@unipd.it. 
 
 
 
 

 


