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

 
Decreto del Preside n. 5 del 15.01.2019 

IL PRESIDE 
 
VISTE  le leggi sull’istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art. 7, comma 6 e l’art. 53; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con Decreto del Rettore n. 361 del 31 ottobre 2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1998, n. 363 che 

all’art. 2, comma 4, dispone che per lavoratori si intendono, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e 

amministrativo dell’Università, anche quello organicamente non strutturato, nonché gli studenti dei corsi 

universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ad essi equiparati quando frequentano 

laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificatamente svolta, siano esposti a 

rischi individuati nel documento di valutazione; 

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; 

VISTO  il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della 

salute) che, in attuazione dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., 

considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed 

uno dei criteri elencati nel documento allegato che costituisce parte integrante del suddetto decreto 

disponendo, altresì che il prerequisito ed i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008 quali regolati dagli 

accordi del 21/12/2011; 

PRESO ATTO dell’avvio in data 10 febbraio 2020 del Corso obbligatorio di formazione sulla Sicurezza e Salute sul 

Lavoro per gli studenti iscritti Corsi di Laurea della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e 

Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo; 

VISTO  il Decreto del Preside n. 428 del 18 dicembre 2019 con il quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico di 

valutazione comparativa, per titoli, per l’affidamento di incarichi di docenza nell’ambito del Corso 

obbligatorio di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali; 

PRESO ATTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 del sopracitato avviso, alla nomina della commissione giudicatrice; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 
La Commissione giudicatrice della procedura in parola è così composta composta: 
 
Prof. Michele Amorena                                Professore I fascia  
                                                                     PRESIDENTE 
Dott.ssa Antonella Ricci  Ricercatrice 
 MEMBRO 
Dott. Salvatore La Tora                           Personale Tecnico  

 SEGRETARIO  
 

f.to IL PRESIDE 
PROF. Enrico DAINESE 


