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MANUALE ESPLICATIVO  
PER LA COMPILAZIONE 
DEL REGISTRO EVENTI  
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Premessa 

 

Il registro degli eventi ha lo scopo di monitorare eventuali disfunzioni che possono avvenire 

all’interno delle singole Strutture Universitarie dal punto di vista tecnico, organizzativo e 

procedurale. All’interno devono essere segnalati tutti quegli eventi che si discostano dalla normale 

conduzione delle attività. 

Il registro deve riportare il nome, l’ubicazione, il responsabile, il referente e il timbro dalla struttura 

universitaria e sarà costituito da una serie rapporti in cui vengono registrati in modo completo gli 

eventi “anomali”. 

La struttura del rapporto di evento prevede la compilazione di 8 punti ed eventualmente un 

allegato in cui viene registrato l’eventuale infortunio avvenuto durante l’evento. 

N.B. L’allegato non sostituisce assolutamente il registro degli infortuni. 

 

 

Compilazione del rapporto di evento 

 

Punto 1. Data dell’evento  

Scrivere l’ora, il giorno, il mese e l’anno non omettendo nessuna delle voci presenti. 

Punto 2. Luogo dell’evento 

Scrivere il numero del locale interessato dall’evento (vedi planimetria fornita), la destinazione di 

uso e l’eventuale responsabile del locale se designato all’interno della struttura. Per i laboratori deve 

essere specificato il tipo (chimico, biologico, ecc...). 

Punto 3. Descrizione dell’attività svolta durante l’evento  

Scrivere cosa veniva effettuato all’interno del locale al momento dell’evento specificando l’attività 

o le attività svolte. Non deve essere solo descritta  l’attività coinvolta nell’evento ma anche le altre 

in fase di svolgimento all’interno del locale interessato. 

Punto 4. Descrizione dell’evento 

Scrivere in modo completo quello che è l’evento indicando: 

- la posizione fisica delle persone coinvolte; 

- come veniva svolta l’attività specificando le attrezzature o le macchine utilizzate;  

- che cosa è avvenuto. 
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Punto 5. Persone coinvolte 

Scrivere il numero  di persone coinvolte o che erano presenti durante l’evento scrivendo il nome, il 

cognome, la mansione (vedi elenco seguente) e l’attività svolta prima dell’evento. 

 

- PO = PROFESSORE ORDINARIO 

- PA = PROFESSORE ASSOCIATO  

- PAC = PROFESSORE A CONTRATTO 

- R = RICERCATORE  

- TL = TECNICO DI LABORATORIO 

- TED = TECNICO ELABORAZIONE DATI 

- A = AMMINISTRATIVO 

- D = DOTTORANDO 

- AR = ASSEGNISTA DI RICERCA 

- B = BORSISTA  

- C = CONTRATTISTA  

- SL = STUDENTE LAUREANDO 

- S = STUDENTE. 

 

Punto 6. Descrivere i provvedimenti adottati dalle persone coinvolte 

Scrivere le azioni e i provvedimenti adottati dalle persone coinvolte durante l’evento. 

Punto 7. Suggerimenti per evitare il ripetersi dell’evento  

Eventuali suggerimenti per evitare la ripetizione dell’accaduto. 

Punto 8. Note 

Scrivere annotazioni che possono essere importanti ai fini della prevenzione e protezione. 

Allegato  

Allegato deve essere compilato solo se si è verificato un infortunio. 

Scrivere il numero di persone che si sono infortunate in seguito all’evento specificando il nome, il 

cognome, la natura e la sede della lesione. 


