
Presentazione della piattaforma EASYGOV per il 
management dei laboratori all’Università di Siena
EASYGOV: strumento intuitivo, efficiente, innovativo per la gestione dei laboratori 
rivolto alle istituzioni universitarie e alle aziende

Attraverso lo sviluppo della piattaforma web-based EASYGOV, l’Università di Siena, 
partner del progetto europeo EASYGOV (Project No. 2020-I-PT0I-KA226-HE-094702), risponde al 
problema della gestione integrata delle necessità legate al management dei laboratori. Gli aspetti 
caratterizzanti sui quali si concentra il progetto sono: la gestione degli spazi, della strumentazione, 
dei materiali e dei rifiuti, con attenzione specifica in materia di sicurezza dei laboratori. Attraverso 
EASYGOV inoltre, si promuovono comportamenti corretti all’interno dei laboratori proponendo 
test online che consentono un’adeguata supervisione e che forniscono i requisiti basilari in termini 
di buone pratiche di laboratorio. 

La piattaforma verrà presentata per la prima volta al pubblico nazionale ed internazionale, il 
giorno 23 settembre 2022 presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia (DBCF) 
dell’Università degli studi di Siena, e in streaming, utilizzando la piattaforma Webex. La 
partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, da effettuare alla pagina web dell’evento 
(http://www.congressi.unisi.it/easygov/). L’invito a partecipare è rivolto non solo alle università, ma 
anche alle aziende che hanno come obbiettivo la riprogettazione sistematica delle attività di 
laboratorio, attraverso efficienti pratiche di management e di organizzazione del lavoro collettivo. 
La piattaforma EASYGOV, riducendo i tempi necessari alla calendarizzazione e pianificazione 
puntuale delle attività di laboratorio, infatti rappresenta un prezioso supporto al lavoro quotidiano di 
tecnici e ricercatori. 

Il meeting prevede anche l’intervento di alcuni docenti dell’Università di Siena (Prof.ssa 
Rebecca Pogni, Prof.ssa Elena Petricci, Prof.ssa Sandra Gemma, Dott.ssa Anna Maria Oliva) che 
illustreranno quale ruolo gioca il DBCF nel rispondere alle attuali sfide green e didattiche. Il 
meeting sarà aperto dalla Professoressa Agnese Magnani, Direttrice del DBCF, mentre la prolusione 
è affidata alla Professoressa Annalisa Santucci.

Nella seconda sessione la Dott.ssa Manuela Benvenuti, responsabile dell’unità senese del 
progetto, introdurrà alla problematiche del management del laboratorio aprendo alla presentazione 
del progetto e della piattaforma stessa a cura di alcuni componenti del progetto EASYGOV.

….

EASY GOV è un Progetto Europeo (Project No. 2020-I-PT0I-KA226-HE-
094702) a cui partecipano 5 partner provenienti da 4 Paesi europei 
(Universidade do Minho, Portugal; University of Siena, Italy; Panepistimo 
Thessalias, Greece; New Consulting-Information Systems, Lda, Portugal; 
Rigas Stradina Universitate, Latvia) con un budget di 274 mila euro.
L’obiettivo di questo progetto è di realizzare e promuovere una piattaforma per 
la Gestione dei Laboratori che sia di facile uso, efficiente, innovativa e che 
risulti di facile implementazione sia nelle università che nell’industria.  

Official Project Web site: https://easygov.bio.uminho.pt/
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