
NEWSLETTER #07 – 31 luglio 2018: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle strutture di 
Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria, Biblioteca “P. Ardunio” e OVUD).   
Attività principalmente svolte ed avviate dal PMF di Agripolis nel periodo gennaio 2018 – giugno 2018 

1. Effettua la valutazione delle performance individuali per il PTA del PMF - anno 2017.  
2. Incontro con la dott.ssa Cremonese ed i coordinatori di PMF per l’avvio del Job Posting RTG, 23/3/18. 
3. Nel primo semestre 2018 si son effettuate 7 visite al Campus gestite dalla ref. del SCN del PMF Ginevra 

LoIacovo. I visitatori provenivano da scuole elementari, d’infanzia e associazioni culturali del territorio. 
4. Il 4 giugno 2018 è stata pubblicata la graduatoria dei progetti SCN presentati a novembre 2017 

dall’UniPD e l’esito riporta l’assegnazione di una posizione per il PMF di Agripolis, la seconda in 2 anni. 
5. Incontri con ateneo e collaboratori del PMF per la progettazione progetto per una posizione di SCU 

(Servizio Civile Universale al posto della SCN servizio civile nazionale) – progettazione 2018. 
6. Il Comitato del PMF, svoltosi  il 7 maggio 2018, ha nominato per il triennio 2018-2021 il coordinatore 

(Prof. Martino Cassandro, D.R. del 28/6/18) e la delegata  al vice-coordinamento al Prof. Flaviana 
Gottardo. Ha di seguito definito i servizi del PMF: Servizi Manutenzione Edifici ed Impianti; Servizi 
Sicurezza e rifiuti speciali; Servizi Generali; Servizi Informatici; e il nuovo Servizio Eventi, Manifestazioni, 
Welfare Personale e collaborazione col Territorio. 

7. In collaborazione con ARCS, si è organizzata la 1^ festa di carnevale del Campus – 18/02/18. 
8. Collaborato alla 3 giorni “Scegli con noi il tuo domani”, evento di ateneo, 21-22-23 febbraio 2018 
9. In collaborazione i dottorandi di Agripolis si è svolta la giornata “ M’Illumino di meno” – 23/02/18 
10. Definito ed attuato il piano anti-neve del campus e proposto accordo all’Azienda Agraria – 01/03/18. 
11. 1° Agripolis run, per tutti i dipendenti di Ateneo, a supporto dell’attività del ARCS nel Campus – 29/04/18 
12. Sostituito il serbatoio di Azoto liquido per cambio contratto fornitura – 11/05/18 
13. Effettuato la tinteggiatura delle Aule studio 8 e 9 di Cà Gialla – Maggio 2018. 
14. Incontro con Vicario, DG e Coordinatrice della Consulta dei Direttori per la definizione del nuovo 

regolamento dei Poli Multifunzionali di Ateneo. L’incontro è avvenuto il 7 giugno 2018. 
15. Organizzato assieme agli studenti, CUS Padova e le strutture di Agripolis il 1° Agripol 2k18, 16/05/2018. 
16. Prova di evacuazione dell’edificio Pentagono – 30 maggio 2010. Regolarmente riuscita.  
17. Collaborato all’evnetuo “The Nature-Accelerator event” a supporto di Etifor e TESAF – 29/05/18. 
18. Serata Agrifest per staff e studenti di Agripolis, in collaborazione con la Proloco di Legnaro – 04/06/18. 
19. Start Cup Veneto, La notte deli Angeli, c/o Aula Magna Pentagono – 07/06/18. 
20. Esposizione di Paolo  Paolucci “Biodiversità in cornice”, presso il Pentagono – giugno 2018 
21. Incontro di coordinamento con PTA del PMF, il 27/6/18, e presentazione ufficiale della Prof.ssa Gottardo. 
22. Svolti numerosi incontri con l’amministrazione comunale per la gestione della Corte Benedettina. 
23. Riunione di coordinamento tra informatici di Campus per un aggiornamento su: contratto di 

manutenzione e assistenza degli apparati di rete, degli AP e dei firewall di Campus; progetto sostituzione 
dorsali fibra del campus (dopo oltre 20 anni di utilizzo); potenziamento WiFi visto l’uso sempre più 
intenso degli utenti e manutenzione infrastruttura virtuale del PMF per i servizi comuni LDAP, proxy ecc.. 

24. Gestite oltre 400 richieste di aggiornamenti e controllo tessere ed accessi,  e emissione di  nuove tessere. 
25. Nel primo semestre 2018 il PMF ha gestito 500 richieste,  delle quali 319 documentate dall’HelpDesk, 

relativi a manutenzione ordinaria di impianti elettrici (80), idraulici (64), climatizzazione (57), edili (5), 
cappe chimiche (4), falegnameria e fabbro (44), sostituzioni veneziane (oltre 40) e generici vari (48) 
relativi a montaggi, spostamenti e sistemazioni di arredi e bacheche, azioni di derattizzazione, ecc.. 

26. Intervenuti in più riprese per sistemare le varie infiltrazioni sui tetti di Cà Gialla e Pentagono. 
27. Per ulteriori informazioni sono disponibili  il Sito web del PMF raggiungibile all’indirizzo  

www.poloagripolis.unipd.it e il profilo Facebook “Polo Multifunzionale di Agripolis”. 


