
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

per gli Studenti della Facoltà di Bioscienze – edizione straordinaria 19 novembre 2021 

LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI 

1. Le lezioni previste per le 8 ore di Formazione Specifica si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata e 

in presenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.  

2. Dalle ore 18 alle ore 18.15 si svolgerà il test di verifica dell’apprendimento. 

3. Si raccomanda di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo rispetto alle ore 9 al fine di consentire 

l’espletamento delle attività di controllo della Certificazione Verde COVID-19, necessario per 

accedere alla Struttura. 

4. La frequenza del Corso di Formazione è obbligatoria per almeno il 90% delle 8 ore di Formazione 

Specifica previste in presenza, pena l’invalidamento del Corso. 

5. E’ richiesto agli Studenti partecipanti di prestare particolare attenzione a porre la firma in ingresso e 

in uscita ad ogni ora di lezione. Qualora manchi una firma di inizio o di fine lezione l’ora verrà 

considerata come assenza. Eventuali ritardi o uscite anticipate saranno annotate e conteggiate sul 

totale. 

6. Sul foglio del Test di verifica dell’apprendimento lo Studente deve riportare tutti i dati richiesti negli 

appositi campi, oltre alla data e alla firma. Si ricorda che il test, così come il foglio di presenza, è un 

documento ufficiale. In assenza di firma o in caso di scarabocchi il test sarà considerato nullo. 

7. Lo studente deve rispondere a tutte le domande presenti nel test. 

8. Il numero minimo di risposte corrette deve essere sempre pari all’80% delle domande valide (13/16). 

9. In caso di non superamento del test, lo Studente sarà riconvocato dalla Facoltà per effettuare un 

secondo test finale. In caso di ulteriore mancato superamento, la frequenza al Corso viene annullata. 

10. L’esame verrà verbalizzato solo se lo Studente sarà risultato presente per almeno il 90% delle ore di 

lezione di Formazione Specifica, avrà superato il test di verifica dell’apprendimento e dopo che avrà 

seguito le ore di Formazione Generale (ad eccezione di chi ha l’esonero), in merito alla frequenza 

delle quali verranno fornite successive informazioni. Viceversa, così come in caso di mancato 

superamento del Test per due volte consecutive, non sarà rilasciato l’attestato finale e il Corso dovrà 

essere ripetuto. 

 

 

 

 

 


