NEWSLETTER #06 – 31 dicembre 2017: comunicazione periodica per le direzioni e presidenze delle strutture
di Agripolis (Dipartimenti, Scuola AMV, Az. Agraria e OVUD).
Attività principalmente svolte ed avviate dal PMF di Agripolis nel periodo luglio 2017 – dicembre 2017
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Svolta la procedura di formalizzazione obiettivi 2017 per il PTA del PMF.
Informato il PTA di Agripolis ed effettuato incontri con il servizio orientamento dell’ateneo per la
programmazione della 3 giorni dell’evento “Scegli con noi il tuo domani- ed. 2018).
Effettuato alcuni incontri con pro-rettori, uffici tecnici di ateneo e l’amministrazione comunale per la
gestione e condivisione di spazi presso al Corte Benedettina.
Contribuito con l’ARCS (Associazione Ricreativa Cultura Sportiva) alla realizzare di una nuova sede
presso Agripolis–ed. Pengatono (spazio ex info-point corrieri) ed avviate prime manifestazioni/incontri.
Avviato il corso di Tai Chi Chuan per il benessere del personale del Campus.
In accordo on l’ufficio manutenzione centrale, messa in sicurezza dell’intonaco parete Nord della
Stecca 1.
Svolti i lavori d’urgenza per le continue infiltrazioni presso le stecche 1 e 2, il Pentagono e Cà Gialla. In
programma nuovi interventi in questi edifici per risolvere definitivamente il problema.
Riparazione frangisole esistenti lato est e ovest delle delle due stecche.
Installata la nuova wifi outdoor con accesso eduroam anche negli spazi all’aperto di Agripolis.
Acquistati con l’OVUD ed installato due nuovi Dog-Toilette, nel campus di Agripolis.
E’ stata inoltrata richiesta alla dott.ssa Cremonese, in accordo con l’ing. Piovesan resp. Gestione rifiuti
speciali dell’ateneo, di conferire mandato temporaneo alla Dott.ssa Viva Da Molin di affiancare il
personale del PMF e dei Dipartimenti per la gestione dei rifiuti speciali di Agripolis, a seguito del suo
recente trasferimento al Vallisneri.
Comitato del PMF svoltosi l’8 novembre 2017 per approvazione budget triennio 2018-2020 e varie.
Prova di evacuazione dell’edificio Pentagono – 21 Novembre 2017. Regolarmente riuscita. Con
l’occasione sono state utilizzate le nuove radio-trasmittenti per il personale addetto.
Definito e inviato al DG e uffici dell’Ateneo il nuovo regolamento del Polo Multifunzionale di Agripolis.
Avviata in accordo con gli uffici competenti dell’Ateneo l’organizzazione dell’evento “Scegli con noi il
tuo domani” edizione 2018. Sarà prioritariamente coinvolto il personale del Campus e garantiti
rimborsi economici per le squadre di sicurezza e addetti alla sorveglianza che svolgeranno l’attività
fuori orario di lavoro.
Avviato sperimentalmente il servizio spazio dedicato al consumo di alimenti c/o il Pentagono.
Organizzato assieme alle direzione dei 4 dipartimenti di Agripolis l’annuale evento degli “Auguri di
Natale del Rettore” svoltosi il 14 dicembre 2017 in Aula Magna. Per l’occasione si è realizzato nel prato
antistante il pentagono “il Bosco d’Alberi di Natale” e la proiezione durante la notte degli Auguri
Natalizi sulla parete dell’edificio.
Incontri e proposte per la realizzazione di uno stallo ad Agripolis per il servizio di Car Sharing rivolto a
studenti e personale del Campus e anche alla comunità di Legnaro.
Incontro di coordinamento (26 Ottobre 2017) tra il coordinatore ed il PTA del PMF di Agripolis.
Nel 2017 il PMF ha gestito oltre 1.000 richieste di interventi di manutenzione ordinaria, delle quali 569
documentate tramite il servizio di help-desk del PMF così ripartite: 156 elettrici; 122 idraulici; 94
fabbro e falegname; 58 climatizzazione; 34 edili; 7 cappe chimiche; 61 generici (montaggi, spostamenti
e sistemazioni di arredi e bacheche, azioni di derattizzazione, ecc.).
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”.

