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MODULO AUTORIZZAZIONE ACCESSO AI LABORATORI1 PER LAUREANDI 
(Ai sensi dell’art. 17.2 del Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) 

 
 

Il sottoscritto, Cognome ____________________________ Nome _____________________________  

Matricola __________________________________ Email ___________________________________  

 

Chiede di poter accedere ai locali e di utilizzare le attrezzature del Laboratorio / Gruppo 

_____________________________________________________________________________________  

per inizio della tesi di laurea / laurea magistrale in ________________________________________ 

Argomento: ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Relatore2: ____________________________________________________________________________  

Periodo: dal _____________________ al ______________________  

 

Dichiara:  

 di aver acquisito in carriera il credito relativo all’attività cod. 140550 “Sicurezza in Laboratorio” 

 di aver superato il corso online: Covid-19 

https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=353 

 di essere a conoscenza e di rispettare le regole relative alla sicurezza, il piano di emergenza e gli 

orari di accesso al Dipartimento di Fisica (https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-

luoghi-di-lavoro); 

 

Allega: (solo se va in laboratorio) 

 Modulo di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI; 

 Scheda di individuazione rischi; 

Segnalare se sarà esposto a: 

 Sostanze cancerogene e mutagene; 

 Radiazioni ionizzanti; 

 Laser di classe 3 e 4; 

 

Per poter utilizzare la strumentazione del laboratorio in autonomia il laureando deve essere autorizzato 

dal Relatore, che decide in base al livello di esperienza, formazione e informazione del laureando stesso. 

 
1 Con “Laboratori” si intendono tutti i laboratori di ricerca del Dipartimento di Fisica e i Servizi tecnici. Per l’accesso ai 

Laboratori Didattici delle Scienze Sperimentali si rimanda all’apposita modulistica, disponibile alla pagina 
https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro. 
2 Il Relatore assume la funzione di Preposto e deve assicurarsi che il laureando abbia adeguata formazione specifica 

sulle procedure interne al laboratorio e sulla sicurezza; se lo ritiene opportuno può negare l’autorizzazione all’uso 
della strumentazione di laboratorio in autonomia. 

https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=353
https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
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Il sottoscritto __________________________________________ chiede l’autorizzazione ad utilizzare la 

strumentazione del laboratorio in autonomia, e dichiara pertanto di: 

 essere adeguatamente informato sui rischi relativi alla sua attività e sulle corrette procedure di 

utilizzo della strumentazione; 

 essere a conoscenza delle procedure interne al laboratorio, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle 

attrezzature che per la gestione dei rifiuti; 

 

 

Luogo e Data __________________________        

 

Firma laureando ___________________________  

 

Il Relatore si impegna a fornire al laureando adeguata formazione in merito alle procedure relative alla 

sicurezza e salute in laboratorio (in coerenza con quanto dichiarato nella Scheda Individuazione Rischi) 

assumendo di conseguenza il ruolo di Preposto. 

 

 

Per accettazione, il Relatore ____________________________________  

 

Per autorizzazione, il Direttore del Dipartimento di Fisica ____________________________________ 

 

 


