DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Sezione/SSD/Altra articolazione: LABORATORI DIDATTICI
Laboratorio: Laboratorio 1 (sala colorazione vetrini e microscopi)

UBICAZIONE
SUPERFICIE mq.

Seminterrato (edificio storico)
30 mq (Lab. 1)

APPARECCHIATURE CARATTERIZZANTI: (fornire anche breve descrizione)
1. Microscopi (7)
2. Videoproiettore
3. Becchi bunsen

PERSONALE
OPERANTE NEL
LABORATORIO
Te c n i c o a t e m p o
indeterminato

Studenti
Docenti

QUANTIFICAZIONE
D E L L E AT T I V I T A’
CARATTERIZZANTI
Preparazione e lettura vetrini
(uso didattico)

in maniera
prevalente
(nome cognome )
CANALI Claudio

in maniera prevalente
(numero)
25-30
1-2 responsabili delle
specifiche esercitzioni in
programmma

tipologia

numero

Tutti gli studenti che partecipano alle esercitazioni vengono istruiti sulle modalità di
comportamento ed eventuali rischi all’interno dei laboratori. Tutti gli studenti sono
dotati di camici ed eventualmente vengono muniti, se l’esercitazione lo rende
necessario, dei dispositivi di sicurezza.
Perugia 12/06/2017
Il coordinatore dei laboratori

CARATTERIZZANTI
Preparazione e lettura vetrini
(uso didattico)

Tutti gli studenti che partecipano alle esercitazioni vengono istruiti sulle modalità di
comportamento ed eventuali rischi all’interno dei laboratori. Tutti gli studenti sono
dotati di camici ed eventualmente vengono muniti, se l’esercitazione lo rende
necessario, dei dispositivi di sicurezza.
Perugia 12/06/2017
Il coordinatore dei laboratori
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Sezione/SSD/Altra articolazione: LABORATORI DIDATTICI
Laboratorio: Laboratorio 2 (Reazioni biochimiche e farmacologiche)

UBICAZIONE
SUPERFICIE mq.

Seminterrato (edificio storico)
50 mq (Lab 2)

APPARECCHIATURE CARATTERIZZANTI: (fornire anche breve descrizione)
1. Bilancia analitica
2. Spettrofotometro
3. Centrifuga
4. Apparecchio per Elettroforesi
5. Ph-metro
6. Termostato
PERSONALE
in maniera
OPERANTE NEL
prevalente
LABORATORIO
(nome cognome)
Te c n i c o a t e m p o
CANALI Claudio
indeterminato

Studenti
Docenti

in maniera prevalente
(numero)
35-40
1-2 responsabili delle
specifiche esercitzioni in
programmma

QUANTIFICAZIONE
D E L L E AT T I V I T A’
tipologia
CARATTERIZZANTI
Preparazione di soluzioni, pipettaggio,
reazioni colorimetriche e analisi

i

i

numero

Docenti

specifiche esercitzioni in
programmma

QUANTIFICAZIONE
D E L L E AT T I V I T A’
tipologia
CARATTERIZZANTI
Preparazione di soluzioni, pipettaggio,
reazioni colorimetriche e analisi
spettrofotometriche (uso didattico)

numero

Tutti gli studenti che partecipano alle esercitazioni vengono istruiti sulle modalità di
comportamento ed eventuali rischi all’interno dei laboratori. Tutti gli studenti sono
dotati di camici ed eventualmente vengono muniti, se l’esercitazione lo rende
necessario, dei dispositivi di sicurezza.
Perugia, 12/06/02107
Il coordinatore dei Laboratori

