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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

 Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione 

 

 
Al Sig. Preside della  
Facoltà di Ingegneria  
Prof. Signorino Galvagno  

Al Direttore del Dipartimento di Scienze  
per l'Ingegneria e l'Architettura  
Prof. Gabriele Bonanno  

Al Direttore del Dipartimento di  
Ingegneria Civile  
Prof. Giovanni Falsone  

Al Direttore del Dipartimento  
di Fisica  
Prof. Giacomo Maisano  

Al Direttore del Dipartimento di  
Matematica  
Prof. Natale Manganaro  

Al Direttore del Dipartimento di Chimica 
Industriale ed Ingegneria dei Materiali  
Prof. Edoardo Proverbio  

 
Al Direttore del Dipartimento di Fisica 
della Materia ed Ingegneria Elettronica  
Prof. Fortunato Neri  

 

 

OGGETTO: Attività Formativa condotta ai sensi dell'art. 37 D.L.vo 81/08.  

 Organizzazione incontro formativo Anno Accademico 2011/2012  

 

Premesso che l’art. 37 del D.L.vo 81/08 e il Decreto MURST 363/98 pongono a carico del Datore di Lavoro, 

dei Dirigenti e dei Responsabili dei Laboratori, precisi obblighi in materia di Formazione del PERSONALE 

e degli STUDENTI (equiparati al lavoratore), si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Servizio Autonomo di 

Prevenzione e Protezione, nell'ambito delle attività formative previste per il 2011, e per venire incontro alle 

esigenze espresse dalle singole Facoltà, ha programmato una serie di incontri formativi rivolti al Personale 

interno o equiparato e soprattutto agli STUDENTI. 

L’incontro è rivolto anche ai Docenti, ai Ricercatori, ai Responsabili delle Attività di Didattica e di Ricerca 

Università degli Studi di Messina 
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e ai Tecnici di laboratorio che svolgono attività lavorative nei Dipartimenti, in particolare nei laboratori.  

Si fa presente che per gli studenti, soprattutto quelli iscritti al primo anno, la partecipazione è 

indispensabile al fine di poter acquisire quelle principali nozioni di sicurezza sulle condizioni di lavoro e 

sulle procedure di emergenza. 

L'attività formativa della durata di tre ore (14.30-17.30) si svolgerà il 05 OTTOBRE 2011 in una aula 

della Facoltà di Ingegneria messa a disposizione dalla Presidenza. (il numero dell’aula potrà essere 

consultato sul sito della facoltà nei giorni che precedono l’incontro) 

Nel corso dell’incontro saranno trattati: argomenti attinenti ai principali rischi generali presenti nelle 

strutture Universitarie e nei laboratori, e argomenti attinenti alle principali procedure tecniche e operative 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.  

Si coglie l'occasione per ricordare,che la formazione prevista dall'art. 37 del D.L.vo 81/08 rientra tra gli 

obblighi posti a carico del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Responsabile dell'Attività di Didattica e di 

Ricerca in laboratorio ed è sanzionata ai sensi del 'art.55 del D.L.vo 81/08.  

S'invitano pertanto le SS.LL. a voler dare massima diffusione alla presente nota e a voler agevolare nello 

stesso tempo la partecipazione all'evento degli STUDENTI. 

L’elenco dei partecipanti sarà depositato in Presidenza per la dimostrazione dell’avvenuta formazione, 

mentre ai diretti interessati che avranno seguito l’intero modulo formativo sarà rilasciato un ATTESTATO 

di frequenza. 

 

L'incontro formativo sarà tenuto: Dall’'Arch. Carmelo Savoca -Direttore del Servizio 

 Dall'Ing. Umberto Indellicati - Collaboratore del Servizio. 

 Da un Ufficiale del Comando dei Vigili del Fuoco 
 

Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente al Direttore del Servizio Arch. C. Savoca Tel 

090/6768250, mai- servizioprevenzione@unime.it . 

Alla Geom. Manuela La Rosa, tel. 090/6768251 Mail segreteriasap@unime.it che cura l 'aspetto 

organizzativo degli incontri.  

        IL Rettore     

       (Prof. Francesco Tomasello) 

Il Direttore Amministrativo 
  (Avv. Giuseppe Cardile) 
 
 
 
Il Direttore del Servizio 
(Arch. Carmelo Savoca) 


