NEWSLETTER #05 - 31 luglio 2017: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle strutture di
Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria e OVUD).
Attività svolte ed avviate dal PMF di Agripolis nel periodo gennaio 2017 – giugno 2017
1. Contribuito alla realizzazione dell’evento annuale “Scegli con noi il tuo domani” dall’8 al 10 febbraio
2017. Evento che l’Università di Padova propone a tutti gli studenti delle classi 4^ e 5^ delle scuole
superiori dedicate all’informazione sull’offerta formativa universitaria e sui servizi per il diritto allo
studio. Quest’anno si sono registrare quasi 20.000 presenze con oltre l’11% da fuori regione. Il PMF
per migliorare i servizi dell’evento ha chiesto ed ottenuto un contributo all’ateneo per installare la
wi-fi negli spazi eterni agli edifici del Campus.
2. Aderito alla 13^ edizione dell’ormai storica iniziativa della trasmissione radiofonica di Rai2 Caterpillar
“ M’illumino di meno”. Il 24 Febbraio 2017 il Campus di Agripolis a spento tutte le luci aderendo
all’iniziativa di risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
3. Installata la nuova barra in uscita dall’ingresso principale in viale dell’università.
4. Svolti i lavori di sistemazione della guaina del tetto, lungo il perimetro, della stecca 2.
5. Organizzato con il CUS Padova e il prof. Antonio Paoli (delegato del rettore per lo sport, benessere e
merchandising) del primo corso di Pilates. Corso che è risultato molto apprezzato dal personale del
campus di Agripolis (18 i partecipanti). Il corso verrà riproposto nel prossimo semestre.
6. Eseguita la virtualizzazione delle aule informatiche n. 22 e 25 (Pentagono) per un totale di 87
postazioni.
7. Contribuito a realizzare con l’AUSF Padova la mostra sull’Antropocene e il “processo all’Homo
Sapiens” con la collaborazione dei proff. Tarolli (giudice), Pividori (difesa), Anfodillo (accusa) e il
pubblico di studenti (giuria popolare). Verdetto: L’homo sapiens è risultato colpevole!
8. Riordino panchine e parcheggio moto nell’area di fronte il Pentagono.
9. Fornito assistenza alle manifestazioni di svago ed intrattenimento vario: Festa di fine corso degli
studenti di STAg; Agrifest con la ProLoco di Legnaro; festa del dipartimento di BCA, Feste delle
associazioni di studenti e cena del Campus (3 luglio 2017) rivolta a tutto il personale di Agripolis.
10. Prova di evacuazione di Cà Gialla – 8 giugno 2017. Riscontrato un problema nell’impianto sonoro di
allarme della mensa, ed opportunamente segnalato all’ESU.
11. Contribuito all’evento di Azove sulla carne a marchio Qualità Verificata.
12. Ospitato due caroselli di auto d’epoca: 11 giugno (Pro Loco) e 17 giugno (Car & Golf - Prof. Busetto).
13. Dal 1 giugno 2017, dopo vari colloqui con varie figure proposte, è stato assegnato per i servizi
generali del PMF la figura di Fabiano Badon, al posto della Caterina Tono, che si è spostata al Dip. Di
Medicina Molecolare. Si augura ad entrambi buon lavoro e si ringrazia Caterina per il lavoro svolto.
14. A seguito della partecipazione al progetto dell’ateneo sui poli museali, edizione 2016, il PMF ha
acquisito una posizione di personale del Servizio Civile Nazionale che verrà individuato nei prossimi
mesi e prenderà servizio entro fine anno. Anche per il 2017 si è avviata la presentazione della
domanda di n. 1 posizione di Servizio Civile Nazionale (ref. Prof. Claudio Bonghi).
15. Avviato e concordato con il servizio ambiente (Ing. Piovesan) la realizzazione di un progetto che
preveda l’installazione nel Campus di torrette per la ricarica di automezzi elettrici.
16. Incontri e proposte per la realizzazione di un HUB e Acceleratore di imprese in Agripolis per attività di
Trasferimento tecnologico (TT) ed avvio e supporto di spin-off.
17. Incontro di coordinamento (13 Febbraio 2017) tra il PTA del PMF di Agripolis.
18. 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”.

