
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 
3 – Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 

–Percorsi formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei 
percorsi di laurea 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, nell’ambito del Programma Operativo regionale 

2014/2020, Asse 3 – Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo 

professionalizzante integrativo:  

“ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI E QUALITÀ” 

Docente: dott.ssa Elena Baracchini 

Il percorso formativo è ideato per offrire agli studenti iscritti competenze di carattere specialistico e 
professionalizzante aggiuntive rispetto al percorso curriculare dei corsi di studi. Il corso è diretto a studenti 
universitari provenienti da discipline e corsi di studio di indirizzo scientifico, sia della LT che della LM o 
LMCU. 
 
In particolare, il corso si propone di: 
- far acquisire competenze per saper applicare un programma di assicurazione di qualità del laboratorio  
- fornire le conoscenze per poter validare i metodi di analisi e di prova sulla base delle normative vigenti, 
in particolare della UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
- far conoscere le procedure per l’accreditamento dei laboratori e le loro applicazioni in particolare nel 
campo ambientale, alimentare ed industriale.  
   
Il percorso verrà attivato solo qualora si raggiunga un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed è previsto 

un numero massimo di 25 partecipanti. 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 

contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 

Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad almeno 

il 70% del percorso. 

 

 

 

 



 

Modalità di svolgimento del percorso 

Il percorso della durata complessiva di 24 ore si articolerà in 22 ore di lezione/esercitazione al termine 

delle quali si svolgerà una prova finale di 2 ore che consisterà in un questionario, con domande a risposta 

multipla e aperta. 

Il percorso si svolgerà dal 13 settembre all’8 novembre 2019, presso l’aula LIM dell’ed. C11 (Via 

Giorgieri, 1, II piano) con il seguente calendario: 

13/09/2019: ore 15-18 (3 ore) 11/10/2019: ore 15-18 (3 ore) 

20/09/2019: ore 15-18  (3 ore) 18/10/2019: ore 15-18 (3 ore) 

27/09/2019: ore 15-18 (3 ore) 25/10/2019: ore 15-18  (3 ore) 

04/10/2019: ore 15-18 (3 ore) 08/11/2019: ore 15-16   (1 ora)  

                    ore  16-18  (2 ore, prova finale)  

 

Per potersi iscrivere al corso “ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI E QUALITÀ” gli studenti devono 

risultare regolarmente iscritti all’Università di Trieste per tutta la durata del corso. 

Per iscriversi al corso “ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI E QUALITÀ” gli studenti devono 

scaricare la scheda di adesione   reperibile al link   

https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/Scheda_di_adesione_Corso%20Accred.%20Lab.%20e%20Qual..pdf  e 

compilarla in originale nelle seguenti sezioni: dati anagrafici, sezione B, sezione trattamento dati personali 

e dichiarazione.   

La scheda, compilata e firmata, va consegnata alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Farmaceutiche (Edificio C6, Via Valerio 8/3, I piano) nei seguenti orari: LUN, MER, GIO 10-

12.  

Le domande dovranno essere consegnate a partire dal 10 luglio e fino al 22 agosto 2019.  

La selezione verrà fatta esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle domande.  

Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato allo studente un attestato di frequenza. 

Il corso, una volta sostenuto l’esame e su richiesta specifica dello studente al Consiglio di corso di studi 

di appartenenza, potrà essere riconosciuto come 3 cfu di tipo F. 
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