NEWSLETTER #08 – 31 dicembre 2018: 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 luglio 2018 – dicembre 2018
1. Organizzata la Cena di Campus 3^ ed. con Rettore e Prorettori, e la collaborazione della ProLoco
di Legnaro 3/07/18.
2. Contribuito alla realizzazione del 2° Corso di autocostruzione col legno – realizzazione della
cupola in legno installa nel parco interno.
3. Effettuata la pulizia delle passerelle tra le “stecche” il 7 agosto per 2/3 giorni.
4. Effettuata manutenzione alcune veneziane in Cà Gialla, Stecca 1 e 2 il 28-29-30 settembre 2018
5. Manifestazione sportiva di MTB organizzata con la collaborazione dell’ACRS, domenica 7 ottobre
2018.
6. Comitato del PMF, svoltosi il 5 novembre 2018, nomina del nuovo comitato per il triennio 20182021.
7. Presentata la domanda per n. 1 posizione di servizio civile nazionale presso il PMF per l’anno
2020 (per l’anno 2019 già acquisita la posizione).
8. Assegnazione al PMF degli spazi della Corte Benedettina con decreto del DG n.3494/2018 prot.
n.474336.
9. Incontri per definire l’accordo di gestione dell’Corte Benedettina con l’Amministrazione
comunale.
10. 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.
11. Attivata l’utilizzo della ex-corte benedettina grazie al dislocamento di Fabio Degan e Fabrizio
Nicastro.
12. Avviato lavori per la installazione della WIFI e Cartellonistica nell’edificio ex-Corte.
13. Auguri di Natale 2018, presso la Corte Benedettina 14 dicembre 2018.
14. Prova di evacuazione a Cà Gialla il 17 dicembre 2018.
15. Gestito il job posting per l’assegnazione della posizione di RTG (Responsabile Tecnico
Gestionale) al PMF.
16. Gestite oltre 400 richieste di aggiornamenti e controllo tessere ed accessi, e emissione di nuove
tessere.
17. Nel secondo semestre 2018 il PMF ha gestito 200 richieste, delle quali 145 documentate
dall’HelpDesk, relativi a manutenzione ordinaria di impianti elettrici (33), idraulici (31),
climatizzazione (33), edili (5), cappe chimiche (1), falegnameria e fabbro (14) e generici vari (20)
relativi a montaggi, spostamenti, sistemazioni di arredi e bacheche e azioni di derattizzazione.
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”.
19. Esito sondaggio “pro Campus” per creazione di una “area multiservices” a Legnaro, area exMangimificio Petrini.
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1. Frequento il Campus di Agripolis in qualità di: *
Numero di
di partecipanti:
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Dottorando/Assegnista/Borsista
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10 (3.1%): Altro

Risposta (e) dal campo

aggiuntivo:
Risposta
(e) dal campo
aggiuntivo:

PTA: 31.68%

PTA: 31.68%
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2. Saresti interessato/a ad utilizzare/frequentare un nuovo centro servizi presso Legnaro, area ex mangimificio Petrini
di fronte ad Agripolis? *
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ad322
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3.

Che servizi ti interessano? *
Numero di partecipanti: 320
196 (61.3%): Supermercato
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