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OBIETTIVI FORMATIVI:
La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è una disciplina il cui studio è
reso obbligatorio dalla normativa vigente per tutti gli studenti che abbiano nel proprio
percorso formativo attività di laboratorio. L’'obiettivo principale del corso consiste quindi nel
fornire le principali informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia di carattere
generale che relative a rischi specifici, prima di affrontare le attività pratiche in laboratorio.
Un altro obiettivo formativo importante è la conoscenza da parte dello studente delle
attrezzature di laboratorio di base e del loro corretto utilizzo. Conoscere l'uso corretto delle
attrezzature di laboratorio è infatti indispensabile per la corretta realizzazione di un
esperimento chimico.
A tale scopo il presente corso si divide in due parti.
Nella prima parte vengono fornite agli studenti le basi per la conoscenza dei materiali, delle
attrezzature ed il loro corretto uso e delle procedure più comuni che si utilizzano in un
laboratorio chimico.
Nella seconda parte poi viene fornita un'informazione adeguata in merito ai concetti
generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare nel laboratorio chimico:
-i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza
-i fattori di rischio e la compilazione del DVR
-la segnaletica di sicurezza n un laboratorio chimico
-i DPC ed i DPI, la loro scelta ed il loro uso
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-il rischio chimico
-le modalità di classificazione e segnalazione dei rischi chimici (CLP)
-le norme comportamentali

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

LEARNING OUTCOMES:
Training on safety in the workplace is a discipline whose study is mandatory for current
legislation for all students who have laboratory activities in their course. The main objective
of the course is therefore providing the main information on safety in the workplace, both of
a general nature and relating to specific risks, before starting the practical activities in the
laboratory. Another important objective is the knowledge of basic laboratory equipment and
Inglese their correct use. Knowing the correct use of laboratory equipment is in fact essential for the
correct implementation of a chemical experiment.
For this purpose, this course is divided into two parts.
In the first part students are provided with the basics for the knowledge of materials,
equipment and their correct use and the most common procedures used in a chemical
laboratory.
In the second part, an adequate information is provided about the general concepts of
prevention and safety at work and in particular in the chemical laboratory:
- the roles and responsibilities of those involved in safety
- the risk factors and the compilation of the DVR
Prerequisiti - safety signage in a chemical laboratory
- DPC and DPI, their choice and use
-Nessuno
the chemical risk
- the methods of classification and reporting of chemical risks (CLP)
- behavior rules
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- health surveillance
- emergency management
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Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
None
At the end of the course, the student has to demonstrate that he has acquired knowledge
and understanding allowing for an in-depth discussion about the main topics covered.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to apply the knowledge and understanding skills acquired in their
work in the chemical laboratory. The student must therefore be able to participate in
Programma laboratory teaching activities by implementing not only the knowledge learned in the field of
equipment and procedures but also the main behaviors required by the safety legislation
and good practices in use.
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The chemical laboratory: characteristics and furnishings.
Materials and equipment and their use.
Procedures adopted in the laboratory: weighing, sampling of known volumes, temperature
measurement, filtration, centrifugation and distillation.
Inglese Washing of glassware and special waste.
Safety in the chemical laboratory: legislation, concept of danger and risk, definition of the
DVR.
Collective protection devices (DPC): definition and use.
Chemical hood, fire extinguishers.
Personal protective equipment (DPI): definition, classification and use.
DPI for the respiratory tract, body, eyes and hands.
Rules of good behavior in the laboratory.
Modalità di svolgimento
Chemical risk: REACH, CLP, old and new labels, safety data sheets.
Characteristics of the main classes of chemical reagents: explosive, flammable, oxidizing,
Modalità toxic,
in presenza
noxious, corrosive and compressed gases.

Modalità a distanza

Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
24 ore di lezioni frontali e sulla piattaforma TEAMS sugli argomenti del corso tramite
presentazioni PowerPoint e l'ausilio di materiali esplicativi senza verifiche in itinere.
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Testo fisso 2

Inglese

24 hours of lectures, in live streaming on the TEAMS platform, about the topics of the
course by means of PowerPoint presentations and the use of explanatory materials without
checks in itinere.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Lezioni frontali e sulla piattaforma TEAMS di due ore per un giorno a settimana.
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Testo fisso 2
Two-hour frontal lessons, il live streaming onTEAMS platform, for one day a week.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
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L'esame consiste in un compito scritto articolato in due parti volto a verificare il livello di
conoscenza degli argomenti trattati durante il corso.
La prima parte prevede 20 domande a risposta multipla su argomenti riguardanti l’intero
programma.
La seconda parte prevede due domande a risposta aperta di cui una verte sulla parte di
laboratorio e l’ altra sulla sicurezza ed il rischio chimico.
La valutazione finale è espressa in trentesimi così suddivisi:
- domande a risposta multipla: 0,5 punti per ogni risposta esatta per un totale di 10 punti
- domande a risposta aperta:10 punti massimo per ogni risposta aperta per un totale di 20
punti.
Nella correzione delle domande a risposta aperta verrà tenuto conto della correttezza e
della completezza delle risposte. I quesiti sono volti a testare le competenze acquisite sia in
riferimento agli argomenti rientranti nella formazione generale che nei rischi specifici.
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The exam consists of a written test divided into two parts aimed at verifying the level of
knowledge of the topics covered.
The first part includes 20 multiple choice questions on topics concerning the entire program.
The second part includes two open-ended questions of which one focuses on the laboratory
Inglese part and the other on safety and chemical risk.
The final evaluation on a total score of 30/30 will be divided as follows:
multiple choice questions: 0.5 points for each correct answer for a total of 10 points
open-ended questions: 10 points maximum for each open answer for a total of 20 points.
For the evaluation of the open-ended questions, the correctness and completeness of the
answers will be taken into account. The questions are aimed at testing the skills acquired at
the end of the course.

Testi adottati
Materiale didattico fornito dal docente. Nessun testo adottato
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Teaching material provided by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento
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Inglese
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