NEWSLETTER #02 - 05 Aprile 2016
Attività svolte ed in corso da parte del PMF di Agripolis nel periodo ottobre-dicembre 2015 e
Gennaio-Marzo 2016
Quale comunicazione periodica per le Direzioni ed i Consigli di Dipartimento di Agripolis.
1. Si ringraziano tutti gli utenti che hanno collaborato per la buona riuscita della prova di
evacuazione effettuata in Cà Gialla lo scorso 15 dicembre 2016. La prova di evacuazione ha
visto la co-partecipazione dell’ESU (bar e mensa). Si prevede di ripetere tale iniziativa con
scadenza semestrale nel 2016.
2. Si informa che i lavori di risistemazione della sala necroscopica presso l’edificio museo area
di medicina-veterinaria sono stati effettuati e terminati.
3. Con l’impegno del pro-rettore prof. Patarnello e l’interesse della DG dott.ssa Ometto, è
stata installata presso Agripolis un’emettitrice automatica di Trenitalia per potenziare i
servizi di mobilità a favore degli studenti e del personale del Campus.
4. E’ in fase di realizzazione il nuovo servizio centralizzato per la ricezione dei corrieri in
Agripolis. Il mese di Aprile sarà dedicato a sperimentare il servizio.
5. Il 16 dicembre 2015, con l’occasione degli auguri del Rettore e Vicario in Agripolis, è stata
inaugurata la prima parte del progetto didattico museale di CAMPUS, al quale partecipano i
colleghi: per DAFNAE prof. Bonghi, per MAPS prof. Busetto, per BCA prof. Cozzi, per TESAF
prof. Cavalli, per l’Az. Agraria prof. Zanin.
6. Da Gennaio 2016 è stata installata la nuova segnaletica sia all’interno che all’esterno del
Campus.
7. Le giornate di orientamento “Scegli con noi il Tuo Domani” si sono svolte nei giorni 17-18 e
19 Febbraio 2016. Hanno partecipato oltre 550 istituzioni di istruzione superiore, da 5
Regioni e 14 Province, con 18.247 presenze effettive (+12% del 2015 e +21% del 2014).
8. Il 9 marzo 2016 in collaborazione con il CUS Padova si è svolta la prima cross di Agripolis in
ricordo di Linda Scattolin. Durante le premiazioni si è commemorata la memoria di Linda
con un toccate momento. I genitori di Linda presenti hanno ringraziato il Campus e
l’Ateneo per l’evento.
9. Con le Direzioni dei Dipartimenti e la Presidenza della scuola AMV si sta procedendo con
l’organizzazione dei festeggiamenti del ventennale di attività del Campus di Agripolis.
10. Il PMF ha collaborato alla buona riuscita dell’evento “..E se Agripolis non ci fosse” del 21
Marzo 2016 nell’ambito delle giornate dedicate alla primavera dell’Università, promosse
dalla CRUI e dal nostro Ateneo.
11. Si ricorda che gli utenti si possono rivolgere per ogni esigenza all’HELPDESK del POLO attivo
24h su 24h e “link-abile” dal sito del Polo o da quelli dei Dipartimenti del Campus.
Si ringraziano tutti coloro stanno collaborando per la buona funzionalità dei servizi del CAMPUS di
AGRIPOLIS.
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