NEWSLETTER #03 - 31 luglio 2016: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle
strutture di Dipartimento di Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria e OVUD)
Attività svolte ed avviate da parte del PMF di Agripolis nel periodo dicembre 2015 – giugno 2016
1. Avviata in modo definitivo la rete wifi Eduroam con copertura totale per tutto il Campus di
Agripolis. Eduroam (Education Roaming) è un servizio che offre un accesso wireless sicuro
alla rete. Gli utenti che visitano una struttura aderente ad Eduroam, sono in grado di
utilizzare la rete locale wireless dell'istituzione ospitante mediante le stesse credenziali
(username e password) in uso nella propria istituzione d'appartenenza, senza la necessità
di ulteriori formalità presso l’istituto ospitante stesso.
2. Pubblicato il nuovo Sito web del PMF conforme agli standard di Ateneo, raggiungibile
all’indirizzo: www.poloagripolis.unipd.it
3. Definito il rinnovo dell’intera infrastruttura per le aule informatiche 22 e 25 per un totale
finale previsto di 80 postazioni virtualizzate.
4. Concluso il piano di emergenza di Ca’ Gialla, con le relative procedure operative.
5. A maggio gli addetti al primo soccorso hanno partecipato al corso di aggiornamento con
lezione ed esame finale secondo quanto riportato dall' art. 2 co. 46 della Legge n. 191/2009,
che prevede la dotazione di un defibrillatore nei luoghi pubblici frequentati da studenti,
pubblico e personale dipendente.
6. Gestione dei vari eventi previsti per l’organizzazione del 20° anniversario del campus di
Agripolis.
7. Predisposizione e acquisto di nuovi addobbi per eventi (flags, insegne, roll-up e pannelli
identificativi) in occasione delle celebrazioni del ventennale di Agripolis.
8. Ricevuto il rimborso dall’Ateneo sui danni subiti nelle giornate “Scegli con noi il tuo
domani” pari a 4.200 euro.
9. Programmato con il CUS-Padova, una serie di attività ludico-sportive per l’A..A. 201/2017
presso il Campus di Agripolis e la palestra di Legnaro.
10. Attivazione della procedura per la richiesta di n. 1 volontario per lo svolgimento del servizio
civile nazionale presso Agripolis, in accordo con il servizio alla persona dell’Ateneo.
11. Proseguito la progettazione del percorso museale di Agripolis.
12. Definito l’ "Infopoint Corrieri", un nuovo servizio di informazione rivolto in primis ai corrieri
supportandoli nelle consegne all'interno del Campus fornendo loro informazioni sulle
strutture, sulla locazione del personale all'interno di esse.
13. "Censimento animali di affezione" è un nuovo progetto che prevede il censimento dei cani
di proprietà del personale strutturato e non, presenti regolarmente nel Campus, attraverso
la compilazione di un database riportante i dati identificativi dell'animale e del proprietario
per garantire sicurezza sanitaria e garantire una ufficiale gestione degli animali d’affezione
presso il Campus.
14. "Punto raccolta campioni" è un servizio rivolto agli utenti dei laboratori che usufruiscono
dei servizi offerti a laboratori esterni (per ora, dalla BMR Genomics, azienda che si occupa
dell'analisi del DNA, spin-off dell'Università di Padova). Lo scopo è facilitare la raccolta e la
consegna dei campioni tramite corriere alla suddetta azienda.
15. Concorso interno al personale del Polo per la definizione del logo del PMF di Agripolis.

