
 

    
FACOLTA’ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 
SERVIZIO DI SUPPORTO QUALITA’ E DIDATTICA 

          
 
 
Decreto n. 34 del 04.02.2020 
 
          

IL PRESIDE 
 

VISTO il decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 37, comma 2, il 

quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante 

apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazioni delle parti sociali; 

VISTO l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della 

formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; 

PRESO ATTO dell’avvio in data 10/02/2020 del Corso obbligatorio di formazione sulla Sicurezza e salute sul 

lavoro per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali; 

VISTO il Decreto del Preside della Facoltà Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali n. 428 del 

18/12/2019 con il quale è stata indetta la procedura comparativa, per titoli, per l’affidamento di incarichi di docenza 

nell’ambito del corso obbligatorio di formazione sulla Sicurezza e salute sul lavoro per gli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali n. 5 del 

15/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute; 

VISTO il Decreto del Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali n. 33 del 

04/02/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura in parola; 

CONSIDERATO che, nel suindicato Decreto del Preside n. 33 del 04/02/2020, per mero errore materiale, il 

modulo di “Rischio elettrico, attrezzature e videoterminali” è stato indicato come “Rischio Ergonomico, Ambienti 

lavoro e Videoterminali”; 

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere alla relativa rettifica; 

 

DECRETA 
 

Art. 1  
 

La dicitura “Rischio Ergonomico, Ambienti lavoro e Videoterminali”, riportata negli atti di cui in premessa, è da 

intendersi sostituita dalla seguente: “Rischio elettrico, attrezzature e videoterminali”. 

 
Art.3 

 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 
Il Vice Preside 

f.to Prof. Manuel Sergi 


