NEWSLETTER #01 - 20 ottobre 2015
Attività svolte ed in corso da parte del PMF di Agripolis

Quale comunicazione periodica per le Direzioni ed i Consigli di Dipartimento di Agripolis.
1. Si ringraziano tutti gli utenti che hanno collaborato per evitare i disagi arrecati dai lavori di
manutenzione straordinaria del manto di copertura della PRIMA STECCA in fase di
conclusione nei prossimi giorni.
2. Si informano tutti gli utenti che i lavori di manutenzione straordinaria della copertura per la
SECONDA STECCA si svolgeranno nella primavera 2016 in condizioni climatiche adeguate e
meno rischiose.
3. Proseguono i lavori di allestimento della nuova rete wifi per la didattica ( Pentagono e Cà
Gialla) e ricerca (Prima e seconda STECCA) con nuova tecnologia 802.11 ac, e che risulta
essere in fase di progettazione e realizzazione l’adesione alla rete Eduroam di Ateneo.
4. Quale conseguenza della nuova wi-fi si provveduto con l’ installazione e mantenimento di
un nuovo sistema firewall di Campus implementando servizi di web-filtering, antispam e
controllo applicazioni. I firewall gestiranno il controllo degli access point della rete wifi.
5. Entro fine anno sarà presentata la prima Carta dei Servi del POLO di AGRIPOLIS, per
migliorare la gestione e comunicazione dell’attività del POLO stesso.
6. Si è avviato il gruppo di lavoro per la definizione di un progetto didattico museale di
CAMPUS, partecipano al gruppo per DAFNAE: prof. Bonghi, per MAPS: prof. Busetto, per
BCA: prof. Cozzi, per TESAF: prof. Cavalli, per l’Az. Agraria: prof. Zanin.
7. Con le direzioni delle strutture del Campus, a seguito dipartimentazione, si è definito il
rifacimento della segnaletica sia all’interno che all’esterno del CAMPUS, che vedrà la
realizzazione molto probabilmente entro fine anno 2015.
8. Con le direzione dei dipartimenti e la presidenza della scuola AMV si è avviata
l’organizzazione dei festeggiamenti del ventennale di attività nel Campus di Agripolis.
9. Si è dato avvio alla realizzazione di un trattamento fono assorbente all’ingresso e all’ufficio
della biblioteca “P. Arduino” al fine di limitare la propagazione dell’audio dall'area
informazioni della biblioteca all'area studio.

10. Si ricorda che per ogni esigenza gli utenti si possono rivolgere 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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