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CONDIVIDERE CONOSCENZA 

CICLI DI SEMINARI TRA UNIVERSITA’ E IMPRESA 

La Facoltà di Ingegneria e Architettura, in collaborazione con il Gruppo Saras, 

organizza dei cicli di seminari, per condividere con gli Studenti dei Corsi in 

Ingegneria le caratteristiche gestionali e le problematiche di una grande impresa, 

sotto vari aspetti: organizzativi, tecnici, ambientali e di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

Si tratta di un’importante opportunità per entrare in contatto con un contesto 

industriale e poter approfondire la conoscenza teorica con l’esperienza 

proveniente da testimonianze del mondo del lavoro. 

I seminari sono destinati agli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di Laurea e ai 

Corsi di Laurea Magistrale e sono organizzati in cicli di 4 seminari ciascuno che si 

svolgeranno, salvo diverso avviso, il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 a partire 

dal 13 marzo 2014. 

E’ richiesta l’iscrizione per i cicli a cui si intende partecipare al link: 

http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/iscrizione-seminario/ 

E’ prevista una verifica finale dell’apprendimento e saranno attribuiti crediti a cura 

dei Corsi di Studio (indicativamente potrà essere attribuito 1 CFU per ciascun ciclo 

di 4 seminari). 

Per il secondo ciclo di seminari, sulla “Formazione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro”, è previsto un limite di 35 partecipanti. 

In caso di un numero di richieste superiore al limite massimo previsto, si darà 

accesso prioritario a: 

• studenti prossimi alla Laurea o alla Laurea Magistrale con la media più alta; 

• studenti iscritti ai Corsi di Studio (Laurea e Laurea Magistrale) di: Ingegneria 

Chimica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettrica/Elettronica, Ingegneria 

Energetica, Ingegneria Ambiente e Territorio. 

Il primo seminario si svolgerà nell’Aula Magna della Facoltà in Via Marengo, 

mentre per i successivi la sede sarà indicata sulla base del numero di partecipanti e 

delle disponibilità. 



1° CICLO: L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GRANDE AZIENDA: L’ESEMPIO SARAS 

TEMA SVILUPPO ARGOMENTI ORE CALENDARIO  
Conoscere 

l’organizzazione (dalla 

struttura organizzativa 

ai ruoli, alle 

competenze)  
 

 

Struttura 

organizzativa Saras  

Perché organizzare: il sistema di regole aziendali e suoi scopi.  
Che cos’è e che cosa comunica l’ organigramma azien dale: 

tipologie di struttura organizzativa e loro rispond enza alle necessità 

del business.  
Il mix di competenze (professionali, personali e ge stionali) per 

inserirsi e lavorare con efficacia nell’organizzazi one. 
 

Le peculiarità organizzative del sistema Saras.  
Specificità del sistema normativo e descrizione di alcuni ruoli 

organizzativi chiave  
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GIOVEDI’ 13 MARZO 

Aula Magna 

 (14-18) 
Ing. Francesco Marini 

Sarlux srl 

Ing. Giuseppe Deriu, 
Saras SpA 

 

 

 

Come funziona una 

raffineria  
I processi di raffinazione  
Il sito Saras di Sarroch: schema di flusso  
La produzione di energia elettrica  

4 GIOVEDI 20 MARZO  

Aula Magna  (14-18) 

Ing. Francesco Mura 

Sarlux srl 
Aspetti di legislazione 

del lavoro  
  

Il lavoro in team  

Principali norme di riferimento  
Contrattualistica collettiva e individuale  
Basi di relazioni industriali  
 

Gerarchia e rapporti trasversali  
Lavorare per progetti, lavorare in team  
La gestione del tempo  

2 
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GIOVEDI 27 MARZO 
Aula U 

  (14-16) 
avv. Paolo Ferrero 

 

(16-18) 

Dott.ssa Carla 
Meloni  

Economics di base  

  

Basi di economia e finanza aziendale  
Cenni di bilancio (CE)  
Elementi fondamentali del controllo di gestione (P& L) 

4 GIOVEDI 3 APRILE 
Aula U 
 (14-18) 

Dr.ssa Milena Atzori 
Sartec SpA  

 

2° CICLO: FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Formazione Generale 

obbligatoria dei 

lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 37 D.Lgs. 

81/2008, comma 1, 

lettera a)  

Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezz a sul lavoro:  
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzaz ione della 

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari so ggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza  

4 GIOVEDI 17 APRILE 
Aula Q  (14-18) 

 
Antonello Cogoni 
RSPP Sarlux srl 

 
Lucia Caddeo 

Resp. Sicurezza e 
Ambiente Sarlux srl 

 
Formazione specifica 

obbligatoria dei 

lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul 

lavoro (art. 37 D.Lgs. 

81/2008, comma 1, 

lettera b e comma 3)  

 

Formazione sui rischi specifici riferiti alle mansi oni e ai possibili 

danni e alle conseguenti misure e procedure di prev enzione e 

protezione caratteristici del comparto di appartene nza dell’Azienda  

 

4+ 

4+ 

4 

Aula Q  
(14-18) 

GIOVEDI 8 MAGGIO 
Antonello Cogoni 

Lucia Caddeo 

 
GIOVEDI 15 MAGGIO 
GIOVEDI 22 MAGGIO 

Marco Funedda 
RSPP Sartec 

Adriano Cocco, 
Sarlux  

 



3° CICLO: LA GESTIONE DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA IN UNA GRANDE AZIENDA  
TEMA SVILUPPO ARGOMENTI ORE CALENDARIO  
D.Lgs. 334/99: la 

gestione dei rischi 

industriali 

I contenuti normativi  
Il Rapporto di sicurezza e gli strumenti di gestion e del rischio  
Introduzione al tema del SGA  

4 GIOVEDI 5 GIUGNO 

Aula Magna (14-18) 

I. Piras  
Sostenibilità 

ambientale: 

Autorizzazioni e 

Certificazioni 

  

Sistema di Gestione Ambientale, le implicazioni der ivate dalla 

Valutazione di Impatto ambientale e i criteri per c ostruirlo  
AIA:  significato, vincoli e opportunità  
Le Norme ISO e EMAS e la loro utilità nella ricerca  del 

miglioramento continuo  

4 GIOVEDI 12 GIUGNO 

Aula 1 (14-18) 

I. Piras  

Bilancio energetico e   

Energy conservation  

 

Bilancio energetico generale  
Bilancio energetico per unità di prodotto 

Risparmio energetico: come e dove fare risparmio en ergetico  

 

2 
 

2 

GIOVEDI 19 GIUGNO 
Aula Magna 

(14-16) F. Mallica  
(16-18) 

Marongiu (Sartec)  
Gestione e 

trattamento acque e 

rifiuti in un sito 

industriale  

I sistemi di trattamento in uso nel sito industrial e Sarlux di Sarroch: 

− Acque: effetti della gestione sulla produttività; c onsumi 

impropri; trattamento e riutilizzo  

− Rifiuti: classificazione e tracciabilità; minimizza zione quantità 

prodotte e aumento dei flussi mandati a recupero 

 

2 

 

2 
  

GIOVEDI 26 GIUGNO 
Aula Magna  

(14-16) P. Floris  
 

(16-18)  I. Piras  

  

 


