
NEWSLETTER #04 - 31 dicembre 2016: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle 

strutture di Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria e OVUD) 

Attività svolte ed avviate da parte del PMF di Agripolis nel periodo luglio 2016 – dicembre 2016 

1. Acquisito i finanziamenti dal CdA per la prima parte all’aperto della rete wifi - Eduroam del 

Campus di Agripolis; per fornire un nuovo servizio in occasione delle giornate sull’orientamento 

“scegli con noi il tuo domani”, edizione 2017. 

2. Creato il nuovo Sito web del PMF conforme agli standard di Ateneo, attualmente raggiungibile 

all’indirizzo: www.poloagripolis.unipd.it  

3. Proseguono i lavori per la definitiva attivazione della nuova infrastruttura di virtualizzazione 

informatica per le aule 22 e 25 per un totale finale previsto di 80 postazioni.  

4. Effettuato le prove di evacuazione degli edifici Pentagono e Ca’ Gialla. 

5. Gestione dell’organizzazione dei tradizionali auguri di Natale 2016. 

6. Programmato con il CUS attività ludico-sportive per l’anno 2017, con la novità di poter utilizzare 

la palestra di Legnaro, in collaborazione con l’amministrazione locale. 

7. In collaborazione con il direttivo AUSF si è organizzata la mostra “Presenze silenziose” sul 

ritorno dei grandi predatori nelle Alpi, realizzata dal Gruppo Grandi Carnivori (foto sul profilo 

Facebook del PMF)   

8. Prosegue la progettazione del percorso museale di Agripolis. 

9. Attivati i nuovi servizi di "Info-point Corrieri", "Censimento animali di affezione" e "Punto 

raccolta campioni BMR Genomics”. 

10. Con il supporto del PMF, si è svolta ad Agripolis il 27 ottobre una delle edizioni del corso 

“Manipolazione in sicurezza di gas compressi e criogenici”, organizzato dal Servizio Formazione 

e Sviluppo R.U, prevista per il personale operante presso il campus. 

11. E’ stato pubblicato sul nuovo sito del PMF, alla sezione Servizio Sicurezza, del materiale 

informativo sulla gestione delle emergenze e le prove di evacuazione in Pentagono e Ca’ Gialla. 

12. E’ stato consegnato ai primi di ottobre il nuovo defibrillatore semi-automatico (DAE) del 

campus, posizionato in Portineria del Pentagono, con utilizzo riservato al personale formato 

con apposito corso. 

13. Tra fine settembre ed inizio ottobre si sono tenute ad Agripolis le 4 edizioni del corso “Modalità 

di gestione degli scarti di origine chimica e sanitaria nell’Università di Padova”, indetto dal 

Servizio Ambiente e Progettazione per la Sicurezza ed organizzato dal Servizio Rifiuti Speciali del 

Polo, che ha raggiunto oltre 130 partecipanti, tra personale strutturato e non, che hanno 

espresso ampio apprezzamento per i contenuti ed il materiale proposto.  

14. Sono state installate le reti antipiccione nella facciata sud della stecca 2 (settembre). 

15. Modificata la segnaletica edificio Ca’ gialla per adeguarla alla nuova sede dell’ufficio Erasmus. 

16. Il coordinatore ha svolto il corso per dirigenti sulla sicurezza, secondo quanto previsto dal D Lgs 

81/2008, per un totale di 16h. 

17. Gestito nel 2016 oltre 800 richieste di interventi di manutenzione ordinaria, delle quali n. 462 

documentate tramite il servizio di helpdesk del PMF di Agripolis, così ripartite: Elettrici: 132; 

Idraulici: 99; Fabbro falegname: 70; Climatizzazione: 51; Edili: 33; Cappe chimiche: 9; Generici 

(montaggio scaffali, spostamento e sistemazione arredi, montaggio bacheche, opere di 

derattizzazione, eliminazione vespe, ecc.): 49; Telefonia: 14; Riparazione/sostituzione 

audiovisivi: 5. 

http://www.poloagripolis.unipd.it/

