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Al fine di garantire uno svolgimento ordinato ed efficiente delle attività previste durante 

la visita di accreditamento, è fondamentale: 

 

• Rispettare gli orari di lezioni, tirocini ed esercitazioni.  Il rispetto degli orari è 

della massima importanza considerando a) l’importanza della visita, e b) il fatto 

che gli esperti EAEVE che verranno a Padova sono in massima parte del Nord 

Europa, e quindi considerano molto negativamente i ritardi anche di 2-3 minuti.  

Questo vale anche per gli incontri del Team di visita con i vari gruppi, studenti, 

docenti, tecnici etc. 

• Rispettare la modalità di svolgimento (blended e duale per MV) e sede 

dell’attività didattica prevista 

• Rispettare le normative vigenti in materia di contenimento e contrasto alla 

diffusione del COVID-19. Ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza 

minima di sicurezza, è necessario indossare la mascherina chirurgica o FFP2, 

sulla base della valutazione del rischio 

• Osservare e rispettare la cartellonistica presente 

• Indossare abbigliamento appropriato alla tipologia di attività svolta. Si ricorda 

che è vietato indossare il camice/green al di fuori degli ambienti di lavoro 

• Essere sempre muniti ed esporre il badge identificativo 

• Mantenere un comportamento adeguato all’ambiente di lavoro in cui ci si trova 

• Si ricorda che è vietato consumare o conservare cibo nei laboratori 

• Per le attività di tirocinio, conoscerne il regolamento e le indicazioni operative 

fornite https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed/offerta-didattica 

• È altrettanto importante essere a conoscenza delle procedure operative 

standard (SOP) per la gestione in sicurezza delle attività didattiche 

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/regolamenti-1 

• Non effettuare cambi di turno/gruppo di esercitazione/tirocinio senza la 

preventiva autorizzazione 

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed/offerta-didattica
https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/regolamenti-1


• Conoscere i contenuti del SER (soprattutto - ma non solo – per le questioni 

che riguardano la propria area di competenza), le questions & answers 

successive, e l’addendum predisposto post lockdown 

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed/eaeve 

• Verificare e rispettare minuziosamente il programma di visita EAEVE.  Gli 

esperti a volte chiedono (in maniera solo apparentemente distratta) “che cosa 

prevede il programma adesso?” e non bisogna farsi cogliere impreparati da 

queste domande.  Quindi conoscere a menadito il programma della settimana 

di visita 

• Nei giorni di visita rendersi tuttavia disponibili nel caso la commissione chieda 

delle modifiche o integrazioni al programma 

• Rispondere ad eventuali quesiti posti dalla commissione in maniera cosciente 

e responsabile 

• Evitare di fornire affermazioni/giudizi su ambiti/aspetti non conosciuti 

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed/eaeve

