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PTR=Parry The Risk 
“Chiudi la porta al pericolo”: Iniziative per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
 

Referente unico del progetto 
Riccardo Ceccato 

Altri partecipanti 
• Anna Luisa Pedrotti (DLF) 
• Attila Bruni (DSRS) 
• Luciano Conti, Anna Helander (CIBIO) 
• Claudio Della Volpe (DICAM) 

Dettaglio attività 
Organizzazione, nel corso dei tre anni di: 

• seminari tenuti da professionisti del settore, sia di enti pubblici che privati, sul tema della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, citando esperienze maturate in ambiti anche diversi da quello 
universitario; 

• svolgimento di una giornata della sicurezza ogni semestre nei  vari dipartimenti, all’interno 
della quale saranno tenuti corsi volti all’informazione e formazione sulla sicurezza con, se 
possibile, registrazione dei partecipanti e riconoscimento di crediti formativi curriculari; 

• sperimentazione all’interno di specifici Dipartimenti/Centri  di strumenti di verifica delle attività 
lavorative in termini di sicurezza, già usati in altri ambiti; inserire ad esempio un sistema di 
“safety auditing” per l’aggiornamento se necessario delle procedure di sicurezza; 

• allestimento di una mostra espositiva sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, partendo dal testo 
“Alexipharmakà” di Nicandro di Colofone.  

• allestimento di una mostra espositiva sulla vicenda SLOI; anche qui si tratta di realizzare un 
evento a base di filmati, fotografie e d altro materiale eventualmente disponibile. 

• iniziative di sensibilizzazione, rivolte soprattutto agli studenti, da tenersi in prossimità del 22 
novembre, giornata nazionale della sicurezza scolastica; le iniziative potrebbero riguardare lo 
svolgimento di questionari sulla conoscenza delle misure di prevenzione / protezione presenti 
o da adottare all’interno degli edifici, delle prove di lettura delle planimetrie con l’individuazione 
delle vie di fuga, ecc.. 
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Cronoprogramma attività 
 2018 2019 2020 
 gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic 

es. incontro periodico di 
programmazione attività 

x    x    x    

Seminari  X X  X  X  X  X  
Giornate della sicurezza X  X  X  X  X  X  
Mostre espositive    X    X    X 
22 novembre    X    X    X 

 

Budget richiesto 
 2018 2019 2020 TOTALE 
Assegni ricerca --- --- --- --- 

Eventuale supporto 
amministrativo1 
(Studenti 150 ore) 

3000 3000 3000 9000 

Missioni --- --- --- --- 

Attrezzature 
(specificare) 
Materiale da stampa 
informativo, pannelli e 
supporti per le 
esposizioni, eventuale 
affitto spazi per 
esposizioni e seminari 

4000 4000 4000 12000 

Altri costi (specificare) 
Inviti esperti esterni per 
seminari e attività 
formative 

3000 3000 3000 9000 

TOTALE 10000 10000 10000 30000 
 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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