
 

Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Scienze della Terra 

LIBERATORIA E INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER ATTIVITÀ DI CAMPO 

(CIAC) 

LIBERATORIA 

per la partecipazione alle attività di campo (CIAC) previste dal Corso di Studi 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………………… 

residente in via ………………………………………………………… n. …………, Città ……………………………………… Prov ………… 

nato/a …………………….…..…………………………………………………..………… Prov. …………, il ………/………/………………; 

Codice Fiscale ……………………………………..……………………...…… iscritto al Corso di Laurea in 

…………………………………………….. presso l’Università degli Studi di Milano, essendo a conoscenza delle attività 

didattiche obbligatorie previste dal Corso di Studi in …………………………………….., n. mat…………………………………. 

dichiara di 

- aver letto e compreso le indicazioni comportamentali presenti nell’allegato al presente documento 

denominato “Indicazioni di comportamento per le attività di campo (CIAC) con docente”; 

- partecipare volontariamente alle attività di campo previste dal Corso di Studi, essendo stato informato 

preventivamente, all’atto dell’iscrizione al Corso di Studi, della loro obbligatorietà; 

- di essere vaccinato contro il tetano; 

- impegnarsi a presentare al Collegio Didattico domanda di rinvio ad anno successivo o di esonero, 

presentando un certificato medico legalmente valido e documentato qualora le mie condizioni di salute 

mi impedissero di partecipare in piena sicurezza, temporaneamente o permanentemente;  

- di essere stato informato preventivamente ed in modo adeguato sulle località, modalità di svolgimento ed 

obbiettivi didattici dell’escursione e/o delle attività di Tesi di Laurea/Tirocinio in oggetto;  

- di aver ricevuto le istruzioni necessarie sull’attrezzatura ed abbigliamento personale necessari per 

partecipare in sicurezza all’escursione e per svolgere le attività di terreno connesse con la Tesi/Tirocinio 

(con dispositivi di protezione individuali adeguati alle specifiche condizioni), sugli strumenti di lavoro sul 

campo e sul relativo utilizzo in sicurezza;  

- di aver ricevuto inoltre le indicazioni necessarie a dotarmi di un abbigliamento consono alle condizioni 

meteorologiche possibili nell’area di svolgimento dell’escursione e di ogni altra mia attività sul terreno;  

- di impegnarsi a tenere per l’intera durata dell’escursione un comportamento consono ad un’attività 

didattico/formativa di gruppo;  

- di impegnarsi a partecipare, sotto la mia piena responsabilità personale di fronte al regolamento 

disciplinare dell’Ateneo ed alle leggi dello Stato, utilmente alle attività didattiche, a contribuire ad un 

sereno svolgimento delle stesse ed alla corretta dinamica del gruppo;  

- di impegnarsi a tenere un comportamento serio e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e dei 

docenti, astenendosi rigorosamente da ogni comportamento in grado di generare situazioni di pericolo 

per me stesso o per altri;  

- di impegnarsi a non assumere comportamenti molesti o vessatori verso gli altri partecipanti, con 

particolare riguardo ai rapporti di genere, a non assumere sostanze in grado di alterare i miei 

comportamenti in alcun modo, a rispettare il personale ed i luoghi presso i quali sono ospitato ed a 

rispettare l’ambiente naturale in cui si svolge l’attività;  

- di essere stato informato sulla delimitazione dell’area presso la quale si volge l’attività didattica sul 

campo, intendendo che si tratta di sede di studio pari ai locali e laboratori normalmente frequentati in 

Ateneo.  

- che il viaggio avvenga sotto la mia piena ed unica responsabilità 



- qualora raggiunga detta località con il mezzo proprio dichiara inoltre che 1) Il mezzo di trasporto è 

conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione; 2) di essere in possesso 

della patente di guida in corso di validità; 3) di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità 

diretta o indiretta circa l'uso di tale mezzo. 

- che intende rispettare, sotto sua piena responsabilità, sia le indicazioni generali relative ai comportamenti 

di piena sicurezza nei movimenti sul campo, nelle attività didattiche e nell’uso degli strumenti di lavoro 

che sono state impartite, sia le indicazioni sito specifiche che verranno suggerite di volta in volta;  

- che quanto sopra riportato ha validità anche per le normali attività sul campo necessarie durante lo 

svolgimento di Elaborati Finali relativi alla Laurea Triennale e di Tesi di Laurea magistrale;  

- che ogni attività sul campo da me svolta autonomamente e/o in deroga a quanto suggeritomi dal Tutore, 

è mia piena ed unica responsabilità;  

- di sollevare da ogni responsabilità i docenti per ogni imprevisto o danno che possa occorrere a me o ad 

altri a causa di comportamenti da me assunti in trasgressione a quanto dichiarato in precedenza;  

- di essere informato che ogni comportamento inappropriato o lesivo può portare all’esclusione dal 

completamento dell’escursione, al deferimento al Consiglio di Disciplina dell’Ateneo ed alle normali 

sanzioni civili e penali previste dalla Legge.  

 

LUOGO _____________________, DATA __/__/____ 

 

Firma __________________________________  

  



COLLEGIO DIDATTICO INTERDIPARTIMENTALE DI SCIENZE NATURALI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CAMPO (CIAC) 

 

Il sottoscritto (nome)____________________ (cognome)_________________________ nato 

a__________________________________ il___________________________________ iscritto al Corso di 

Laurea in____________________________________________________  

DICHIARA 

di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali di studenti e laureati 

pubblicate alla pagina http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm 

☐ PRESTA IL CONSENSO 

affinché l’Università degli Studi di Milano tratti i propri dati particolari (dati relativi alla propria situazione 

vaccinale) necessari per la partecipazione all’attività di campo per finalità istituzionali connesse 

all’educazione e formazione della persona.  

 

DATA__/__/____ 

 

Firma __________________________________ 

  

http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm


Allegato 1 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI CAMPO (CIAC) CON 

DOCENTE 

All’inizio dell’attività di campo, le norme sotto riportate vengono riprese ed integrate con indicazioni 

specifiche e riferimenti cartografici della zona in esame. Sono previsti superamenti a piedi di dislivelli 

altimetrici medi di 500 m, massimi entro 1000 m. 

Possono verificarsi situazioni di isolamento da centri abitati per periodi anche di alcune ore. 

Dispositivi di protezione/Abbigliamento/Attrezzatura: 

 casco protettivo (obbligatorio); 

 gilet alta visibilità (obbligatorio); 

 scarpe adeguate alla marcia in montagna (obbligatorie); 

 torcia (obbligatoria per attività che possano estendersi alle ore notturne); 

 occhiali (da indossare obbligatoriamente in caso di campionamento di rocce); 

 bussola; 

 zaino da montagna; 

 cappello per protezione da insolazioni; 

 abiti per fronteggiare escursioni termiche di circa 20 °C; 

 borraccia con almeno 1 litro acqua; 

 provvista di alimenti leggeri ed energetici. 

Comportamento durante la marcia: 

 attenersi ai percorsi illustrati e guidati dai docenti accompagnatori; 

 prima di qualsiasi allontanamento dai percorsi indicati, chiedere l’autorizzazione ai docenti 

accompagnatori; 

 prestare attenzione a non restare isolati; 

 mantenersi in contatto visivo con i docenti accompagnatori ed il resto del gruppo; 

 avere sempre a disposizione un riferimento cartografico dell’area interessata. 

Comportamento in caso d’emergenza: 

  informare tempestivamente uno dei docenti accompagnatori; 

 rischi faunistici; 

 vipere; 

 insetti (particolare attenzione a zecche). 


