
NEWSLETTER #09 – 30 giugno 2019: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle 
strutture di Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria, Biblioteca “P. Arduino” e OVUD).   
Attività principalmente svolte ed avviate dal PMF di Agripolis nel periodo gennaio 2019 – giugno 2019 

1. Comitato del PMF, svoltosi  il 18 aprile 2019, avvio procedura di nomina del nuovo direttore per il 
triennio 2019-2022. 

2. Contribuito ad una serie di visite di ospiti e delegazioni straniere (es. dal Kenya) per la presentazione del 
Campus, spesso in collaborazione con Regione Veneto. 

3. Realizzato l’Agrifest 2019 (5 giugno), in collaborazione con la Pro Loco di Legnaro, nell’ambito della Festa 
del cavallo. Hanno partecipato band musicali di studenti e docenti di UniPD. 

4. Realizzato l’Agripol 2k19 con gli studenti del Campus, il Cus PD, le forze dell’ordine, la ProLoco ed il 
comune di Legnaro e  (22 maggio)  

5. Organizzata la Cena di Campus, 4^ ed. con Rettore e Prorettori, e la collaborazione della ProLoco di 
Legnaro 25/06/19. 

6. Organizzato con l’ufficio Public engagement corsi di Yoga e Tai Chi per il personale di UniPD. 
7. Manifestazioni sportive di MTB organizzate con la collaborazione dell’ACRS (19/mag e 5/giu). 
8. Organizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura,  la giornata nazionale della biodiversità di 

interesse agrario ed alimentare (20 maggio). 
9. Dal 20/02/2019 è in servizio civile Carlo Corvino che sta curando il museo virtuale di Agripolis nonché il 

potenziamento e le comunicazioni sui social media. 
10. Potenziamento avvisi, news e museo virtuale del Campus sul profilo Facebook del PMF. 
11. Ottenuto per un trimestre la posizione di nuovo PTA al PMF nel settore dei servizi generali per la 

portineria della Corte Benedettina. Si dà con l‘occasione il benvenuto ad Agripolis a Fabrizio Nicastro. 
12. Attivata l’utilizzo della ex-corte benedettina grazie al dislocamento di Fabio Degan e Fabrizio Nicastro. 
13. Collaborato alla realizzazione dell’evento Agriporky 2019 (7 giugno) proposto dagli studenti di Medicina 

Veterinaria. 
14. Prove di evacuazione: alla Stecca 1 il 17 maggio 2019 e al Pentagono il 27 giugno 2019. 
15. Organizzata la partecipazione del Campus di Agripolis al Galileo Festival del 6-12 maggio 2019. 
16. Collaborato col Comune di Padova, e l’Uff. Scolastico Territoriale di Padova per la manifestaizone  Corti 

a Ponte 12^ Festival internazionale di cortometraggi di giovanissimi sia come spettatori che come autori, 
a partire dai 3 ani di età. 

17. Gestito nel primo semestre 2019 oltre 300 richieste di aggiornamenti e controllo tessere ed accessi,  e 
emissione di  nuove tessere. 

18. Nel primo semestre 2019 il PMF ha gestito 309  richieste documentate dall’HelpDesk, relativi a 
manutenzione ordinaria di impianti elettrici 90, idraulici 66, climatizzazione 49, cappe chimiche 1, 
falegnameria e fabbro 52, telefonia 10, riparazione7sostituzione audiovisivi 4, e generici vari 37 relativi 
a montaggi, spostamenti, sistemazioni di arredi e bacheche, azioni di derattizzazione ed eliminazione 
vespe, ecc.. 

19. Svolto numerosi incontri per definire l’accordo di gestione dell’Corte Benedettina con l’Amministrazione 
comunale. 

20. Collaborato, assieme agli uffici preposti dell’ateneo e al Pro-rettore Patarnello, alla sottoscrizione della 
convenzione con il Comune di Legnaro per la gestione della Corte Benedettina , rep. N. 1809/2019 prot. 
N. 208129 del 29 Maggio 2019. 

21. 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”. 

 


