IMPORTO DELLE RICHIESTE
N.

STRUTTURA

DESCRIZIONE ATTREZZATURE
(importo totale richiesta)

DESCRIZIONE ARREDI
(importo totale richiesta)

% QUOTA
ATENEO

% QUOTA
STRUTTURA

CONTRIBUTO
TOTALE
PROPOSTO

RATE
2015

2016

% ATENEO
STRUTTURA

NOTE

NUOVE RICHIESTE DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA DIDATTICA

1

Rinnovo arredi dell'aula didattica B, situata all'8°
piano del Policlinico. Gli arredi attuali sono vetusti e
la maggior parte delle sedie sono rotte ed
inutilizzabili. (Un tavolo con top in vetro temperato
retrolaccato nero e n. 20 sedie).

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA - DIMED

€ 7.107,72

2

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE
CARDIOLOGICHE,
TORACICHE E
VASCOLARI

80,00

5.686,18

0,00

La Commissione ritiene di non
finanziare tale acquisto, non
ravvisando in tale tipologia di
arredi la destinazione didattica

20.353,00

80%
20%

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto del kit
televoter per 50 utenti il cui
l'importo
ammonta
a
euro
8.918,20.
L'importo
complessivo
della
richiesta (detratti gli 8.918,20
euro) ammonta pertanto a euro
25.441,88

69,93%
30,07%

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto dei n. 2 PC
portatili ad uso docenti per lezioni
in sede e fuori sede il cui l'importo
ammonta a euro 428,00.
L'importo
complessivo
della
richiesta (detratti i 428,00 euro)
ammonta
pertanto
a
euro
54.773,00

20,00

1.421,54

Allestimenti Aula 1 e Aula 2 (destinate alle lezioni per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in
Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per esami degli studenti del Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, lezione della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
e lezioni di Medicina del Lavoro di altre Scuole di Specializzazione)
Allestimento multimediale (tavoletta grafica, lavagna n. 24 sedie con tavoletta, n. 6 sedie senza tavoletta,
interattiva 82", n. 2 videoproiettori, accessori vari), kit n. 14 appendiabiti a tre posti, n. 12 appendiabiti a
televoter per 50 utenti, n. due PC .
due posti, n. 2 portaombrelli.

€ 24.929,48

€ 9.430,60

80,00

27.488,06

20,00
20.353,00

6.872,02

Laboratorio Geografia: acquisto proiettore sferico
Magic Globe completo di database di animazioni e
video (visualizza la dimensione globale delle relazioni
tra fenomeni: clima, migrazioni, rotte, traffici, ecc..
evidenziandone dinamicità e criticità. La motivazione
nasce dall'intenzione di investire sul rinnovamento
della geografia e della sua didattica a livello
universitario.
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DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE,
GEOGRAFICHE E
DELL'ANTICHITA'

€ 44.950,00

69,93

30,07
38.302,00

Sostituzione di n. 2 videoproiettori e n. 5 PC desktop
delle aule di Palazzo Luzzato Dina. Acquisto di n. 2
PC portatili ad uso docenti per lezioni in sede e fuori
sede

€ 5.251,00
Implementazione del Progetto Eduroam per la
connettività Wi-Fi per la didattica

€ 5.000,00

38.602,06

16.598,94

19.151,00

19.151,00
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Sede di Igiene: Impianto di climatizzazione per l'aula
B (mancante) e per l'Auletta Riunioni (non
funzionante) che risultano quasi impraticabili dal
mese di maggio per le temperature

Aula Polivalente: utilizzata per lezioni degli studenti
del primo, secondo e terzo anno del Corso di
Laurea in Terapia Occupazionale necessita di
sostituire le sedie non adeguate e pericolose

€ 8.547,32

€ 2.122,80

Sede di Igiene: adeguamento del sistema
multimediale delle aule A e B, impianto di
DIPARTIMENTO DI
MEDICINA MOLECOLARE videoproiezione per l'Auletta Riunioni, PC per l'aula B

80,00

66.092,00

33.046,00

33.046,00

70%
30%

La spesa relativa all'impianto di
climatizzazione non rientra nelle
competenze della Commissione.
La richiesta verrà inoltrata, per
competenza,
al
Servizio
Manutenzione.
L'importo
complessivo
della
richiesta (detratti gli 8.547,32
euro) ammonta pertanto a euro
94.417,78
La Commissione
ritiene di
modificare le percentuali di
cofinanziamento portandole a
70% Ateneo, 30% Struttura

38.285,00

19.142,50

19.142,50

65,67%
34,33%

La richiesta di installazione tende
non rientra nelle competenze
della Commissione

70%
30%

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto della teca,
non ravvisando in tale tipologia di
arredi la destinazione didattica, in
quanto trattasi di arredo museale

20,00

€ 12.994,98
Sede di Anatomia: implementazione attrezzatura per
le attività di esercitazione: n. 50 microscopi biologici
stativi per campo chiaro

€ 79.300,00

DIPARTIMENTO SALUTE

5 DELLA DONNA E DEL
BAMBINO - SDB

Progetto di innovazione tecnologica a supporto delle Installazione tende presso lo studio n. 118 al piano
attività didattiche mediante acquisto di n. 60 tablet 1 edificio 322 Clinica Pediatrica (Direzione
chiusi da 10" con tastiera e attrezzature varie (n. 1 Universitaria di Unità Operativa Complessa)
monitor touchpanel, n. 1 macchina fotografica reflex,
n. 1 iMac display retina 27", n. 2 iMac 27", n. 1
sistema di videoproiezione, n. 1 sistema di ripresa, n.
1 sistema di registrazione e streaming, n. 1 sistema
di ripresa sala operatoria, n. 5 hard disk)

€ 58.285,00

DIPARTIMENTO DI BENI

6 CULTURALI

Palazzo Liviano - Sistema server e servizi di
storaggio dati (aule studio e biblioteche):
Adeguamento del sistema server e dei servizi di
storaggio dati in rapporto all'aumento del volume
delle attività didattiche legato alla recente ridipartimentazione. Gestione dei vari servizi di
database ed elaborazione ed ampliamento dello
spazio di storaggio per i laboratori didattici

Acquisto n. 1 teca tecnica modulare per la
conservazione dei papiri (attualmente conservati
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte)
in modalità sicura ed accessibile sia agli studenti
che agli studiosi (visiting professor, docenti delle
Scuole di Specializzazione e della Scuola di
Dottorato)

€ 17.100,00

€ 24.120,00

Palazzo Liviano - Apparati di rete (aule didattiche
piano terra): Aggiornamento apparati di rete per la
connessione internet e intranet delle aule per
l'accesso ai servizi di database, elaborazione e
storage dei laboratori didattici

82.372,08

20.593,02

+-66

+-34

38.285,00

20.000,00

70,00

30,00
21.350,00

21.350,00

€ 10.600,00
Ponte di Brenta: rinnovo attrezzatura aula didattica
(n. 1 stampante di rete e n. 1 videoproiettore)

€ 2.800,00

38.240,00

16.386,00

Allestimento nuova aula didattica destinata ai seminari ed agli incontri didattici per dottorandi ed assegnisti
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DIPARTIMENTO DI
TECNICA E GESTIONE
DEI SISTEMI
INDUSTRIALI

Allestimento
attrezzature
audiovisive
(n.
1 Acquisto arredi (n. 1 tavolo dim. L560, n. 20
videoproiettore, n. 1 schermo, n. 1 TV LCD 54", n. 1 poltroncine)
stazione PC completa)

€ 5.350,00

€ 8.000,00

70,00

30,00
0,00

9.345,00

4.005,00

0,00

La Commissione non finanzia
contributi per arredi destinati a
dottorandi
in
quanto
l'accettazione della Scuola di
Dottorato è subordinata alla
disponibilità
delle
dotazioni
necessarie

Realizzazione laboratorio didattico di Virtualizzazione. L'informatica si è spostata negli ultimi anni verso
tecnologie di virtualizzazione. Appare anacronistico che la laurea in informatica non preveda la possibilita
per gli studenti di accedere a queste tecnologie e di apprenderne il funzionamento

DIPARTIMENTO DI

8 MATEMATICA

Acquisto attrezzature informatiche e audiovisive (n. 4 Acquisto n. 16 tavoli scrivania Archimede (tavolo su
monitor 32", n. 12 monitor 24", N. 16 pc, impianto di ruote pieghevole con piano lavoro ribaltabile con
cablaggio elettrico e dati, LIM)
sedia e gancio sedia)

€ 17.220,00

€ 7.808,00

60,00

40,00
15.016,00

15.016,00

10.012,00

70,00

30,00

60%
40%

15.016,00

Sede di Asiago: Implementazione di un sistema di Sede di Asiago: n. 10 vetrine a protezione oggetti
controllo audio della cupola (telescopio Galileo) in del Museo degli Strumenti dell'Astronomia
control room e in streaming inclusivo delle
telecamere per il telecontrollo. Implementazione
sistema audio a mani libere in control.room-cupola,
sostituzione PC controllo telescopio, ripristino
sistema coordinate del telescopio visibili in cupola
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DIPARTIMENTO DI
FISICA E ASTRONOMIA
"GALILEO GALILEI"

€ 16.671,30

23.109,00

23.109,00

70%
30%

Sede di Vicolo dell'Osservatorio: Miglioramento
audiovisivi e sostituzione PC Aula Informatica.
Miglioramento attrezzature regia streaming e
registrazione lezioni in Aula Magna Rosino. Acquisto
materiale per nuove esperienze nei corsi di
laboratorio di Ottica

€ 49.354,78

10

46.218,00

€ 3.620,96

48.747,04

20.900,00

Richiesta acquisto arredi, non più idonei a
rispondere ai requisiti di sicurezza, della segreteria
amministrativa del Dipartimento (n. 7 scrivanie, n. 7
sedie, n. 6 armadi)

30,00

70,00

€ 7.146,00

2.146,00

5.000,00

60,00

40,00

Scopo della richiesta è l'allestimento di una aula specificatamente dedicata alle Lauree, alla didattica dei
dottorati e alle attività seminariali, liberando altre strutture e Dipartimenti da questo onere. Con questo
intervento sarà possibile spostare la didattica che attualmento occupa la Sala di Fonetica in aule con
DIPARTIMENTO DI STUDI maggiore ricettività, migliori dotazioni di sistemi audiovisivi e una migliore e più sicura accessibiità da parte
LINGUISTICI E
degli studenti. Il nuovo allestimento risponde all'esigenza di dare un'immagine qualificata del Dipartimento
LETTERARI (DiSLL)
e dell'Ateneo in situazioni in cui è ampia la presenza di persone esterne

0,00

17.712,00

Installazione sistema audiovisivi (videoproiettore, La richiesta contempla l'installazione nella zona
schermo, sistema gestione segnali, amplificazione e cattedra di un un grande tavolo (L400) con ripiani in
armadio rack) e n. 2 monitor da 21,5" per la cattedra vetro retroverniciato con n. 6 poltroncine in
ecopelle. Completa n. 24 poltroncine in ecopelle
con tavoletta scrittorio

€ 29.520,34

€ 11.777,88

24.778,00

16.520,00

75,00

25,00

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto delle vetrine,
non ravvisando in tale tipologia di
arredi la destinazione didattica, in
quanto trattasi di arredo museale

0,00

La Commissione ritiene di non
finanziare tale acquisto, non
ravvisando in tale tipologia di
arredi la destinazione didattica

17.712,00

60%
40%

La Commissione ritiene di non
finanziare
l'acquisto
degli
arredi, non ravvisando in tale
tipologia
di
arredi
la
destinazione didattica

27.488,50

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

A seguito della dismissione per motivi di agibilità del 9° piano del Policlinico del laboratorio didattico per le
esercitazioni pratiche degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria, è stata approntata una nuova
aula/laboratorio al piano terra. Con i fondi propri della struttura è stato acquistato l'impianto audio-video.
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DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE - DNS

E' indispensabile completare l'allestimento con
l'installazione dei manichini per le esercitazioni
pratiche obbligatorie per legge. La richiesta
contempla: n. 11 banchi attrezzati per esercitazioni
(completi di riunito ad aria, manichino, aspiratore
chirurgico, kit strumenti, poltroncina), n. 1 mobile con
lavabo, n. 1 monitor e n. 1 radiografico.

Con il trasferimento della Clinica Odontoiatrica
all'interno dell'Azienda Ospedaliera, sono venute a
mancare le due aule e lo spogliatoio che si
trovavano nella sede di via Venezia. Si chiede di
completare l'arredo tecnico di laboratorio con n. 30
sedie con tavoletta scrittoio e armadietti per riporre
gli effetti personali degli studenti

€ 72.349,00

€ 6.190,00

54.977,00

58.539,00

20.000,00

27.488,50

di
di
a

DIPARTIMENTO DI

12 SCIENZE CHIMICHE

Richiesta
finanziamento
per
l'acquisto
di
strumentazione necessaria a mantenere l'elevata
qualità didattica dei laboratori didattici adeguandoli
all'aumentato numero di studenti (n. 1 analizzatore
ottico, n. 1 spettrofotometro, n. 1 cromatografo, n. 1
potenziostato, n. 3 postazioni per polarimetria, n. 1
microscopio ottico)

68,00

32,00
104.505,00

€ 154.505,00

104.505,00

50.000,00

80,00

20,00

40.000,00

64.505,00

68%
32%

Ammodernamento dell'aula informatica della sede di
via Cesarotti mediante sostituzione dei PC,
installazione di un server e unità di archiviazione di
rete (n. 25 PC + monitor, n. 1 server e unità di
archiviazione)
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DIPARTIMENTO DI
FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA,
€ 20.006,60
PEDAGOGIA e
Attivazione rete wi-fi per le sedi di piazza Capitaniato,
PSICOLOGIA APPLICATA via Obizzi e via Cesarotti, per permettere agli
(FISPPA)
studenti il collegamento alla rete con i propri

21.855,00

21.855,00

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

di
di
a

80%
20%

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto dei n. 2
notebook il cui l'importo
ammonta a euro 1,794,62, né
quello
degli
arredi
non
ravvisandone alcuna finalità
didattica.
Inoltre,
la
Commissione non finanzia
acquisti destinati ai dottorati
(l'accettazione della Scuola di
Dottorato è subordinata alla
disponibilità delle dotazioni
necessarie), ma in questo
caso vi è un utilizzo misto per
cui il cofinanziamento sarà
pari all'80% del 50% della
richiesta.

60%
40%

La spesa relativa all'acquisto
di arredi per le aule SC140 e
SC120 sarà imputata ad altro
fondo
di
bilancio
(riqualificazione
aule).
Il
cofinanziamento dell'Ateneo
sarà pari al 60% della spesa
ammessa, poiché il limite
massimo del cofinanziamento
della Struttura era fissato pari
al 40%.

dispositivi mobili (n. 3 wireless LAN, n. 10 Access
Point)

€ 11.214,31

24.976,72

6.244,18

Proposta di allestimento di due locali di medie dimensioni destinati ad attività di carattere didatticoscientifico (dottorati, master, scuole di specializzazione, scuole di perfezionamento, corsi di studio)
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DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CHIRURGICHE
ONCOLOGICHE E
GASTROENTEROLOGICH
E DiSCOG

Acquisto attrezzature informatiche e audiovisive (n. 2 Acquisto arredi (n. 3 armadietti spogliatoio, n. 2
TV LED 80", n. 2 notebook, n. 1 PC + monitor, n. 1 sedie direzionali, n. 6 sedie da ufficio, n. 4 sedie
stampante lasejet, n. 1 videoproiettore portatile, n. 1 pieghevoli)
carrello per TV, n. 1 sistema di video registrazione, n.
1 installazione tecnica TV)

80,00

20,00
13.000,00

€ 34.295,68

€ 1.910,89

28.964,57

13.000,00

7.242,00

Interventi mirati al miglioramento funzionale e riqualificazione delle aule del Complesso S. Caterina.
Priorità 1:
Attrezzature multimediali per le aule SC140,
SC120,SC60, SC40,SC30, Cucconi, Benvenuti,
ASID60, Ugge, Sala Riunioni (n. 2 schermi
motorizzati, n. 4 presenter, n. 3 videoproiettori, n. 16
extender, n. 3 macchine per streaming audio/video e
registrazione evento, n. 6 tastierini gestione aula, n. 1
LIM 89", accessori vari)

DIPARTIMENTO DI

15 SCIENZE STATISTICHE

Priorità 3:
Acquisto arredi per le aule SC140 e SC120
indecorosi (n. 260 posti banco, n. 10 sedie per
cattedra)

Per improrogabili esigenze di organizzazione
didattica è stata avviata la realizzazione dell'intero
progetto per quanto riguarda le attrezzature

60,00

40,00
133.312,00

€ 65.468,86
Priorità 2:
Necessità di sostituire per obsolescenza, i PC delle
aule informatiche e sostituzione e potenziamento
delle infrastrutture di rete (n. 110 PC per aula
Infoteam e aula A, n. 2 server per aula Infoteam e
aula D, n. 104 licenze varie per aula Infoteam e aule
B, C e E, n. 1 switch periferie)

€ 156.718,42

€ 105.200,60

196.432,73

130.955,15

40.000,00

93.312,00
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Sostituzione
attrezzature
audiovisive
e Ripristino n. 12 banconi del Laboratorio Didattico
aggiornamento impiani audiovisivi delle aule del Analisi dei Medicinali
Dipartimento (acquisto n. 2 monitor per indicazione
attività nelle aule, n. 3 PC, n. 4 videoproiettori, n. 1
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DEL FARMACO aggiornamento con installazione impianti audiovisivi)

€ 25.670,00

DIPARTIMENTO DI

17 INGEGNERIA
INDUSTRIALE

€ 24.600,00

Aumento delle postazioni lavoro delle aule informatiche A e B (via Venezia 1), che hanno visto la
progressiva saturazione sia a causa della progressiva chiusura dell'aula Ie di via Gradenigo, sia
dell'aumento dell'offerta didattica. Inoltre le aule sono utilizzate da associazioni studentesche di ingegneria
(LEDS), nell'ambito di progetti competitivi e inziative degli studenti (Formula SAE, 1001VELACUP,
Formula Electric and Hybrid Italy-FEHI), nonchè per esami di valutazione

70,00

30,00
35.189,00

35.200,00

37,00

€ 15.895,38

17.594,50

70%
30%

15.070,00

63,00

Attrezzature audiovisive e informatiche (n. 4 monitor Acquisto arredi (n. 45 sgabelli su ruote, n. 20 tavoli,
42", n. 69 PC, attrezzature audiovisive e accessori n. 1 sedia operativa)
vari)

€ 116.521,74

17.594,50

50.000,00

82.417,12

80,00

20,00

79.450,27

39.725,14

4.546,00

4.546,00

39.725,13

60%
40%

Il cofinanziamento di Ateneo sarà
pari al 60% della spesa
ammessa,
poiché
il
limite
massimo del cofinanziamento
della Struttura era fissato pari al
40%.

Panchine, cestini e portabici (richiesti dagli studenti)
in quantità da definire e pertanto anche l'importo di
spesa
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Richiesta acquisto di n. 4 carrelli a tre piani e n. 4
cassettiere con ruote per trasporto materiale
didattico, n. 3 armadietti casellari con serratura a
gettone, n. 20 appendiabiti a stelo per aule 1B, 2H e
2M sprovviste.

DIPARTIMENTO DI
GEOSCIENZE

€ 5.307,00

DIPARTIMENTO DI

19 INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Richiesta contributo per l'ampliamento e
completamento dei laboratori di Sistemi di
controllo (aumento da 8 a 12 postazioni,
sostituzione di n. 12 motori obsoleti, n. 1
prototipo Segway completo di kit, n. 12 droni) e
di Misure elettroniche (n. 20 Arduino Due
completo di display TFT, n. 20 Multimetro da
banco, n. 20 kit resistenze e sensori, n. 20
breadboard multifori e spellafili, n. 10 PC)
€ 52.160,00

DIPARTIMENTO DI

20 BIOLOGIA

Potenziamento dei laboratori didattici biologici presso
il Complesso di Biologia e Biomedicina (Fiore di
Botta). N. 2 bilance tecniche (aule 4B e 4D), n. 1
microcentrifuga refrigerata (aula 4M), n. 13
microscopi (aule 4C, 4D, 4H, 4F), n. 5
spettrofotometri UV/Vis (aule 4A, 4B, 4C, 4D), n. 2
Votrex (aule 4C e 4D), n. 2 microscopi rovesciati
(aule 4C e 4D), n. 4 elettrodi ionoselettivi, n. 1
ionometro da banco

4.245,60

Richiesta acquisto arredi per il riallestimento dei
locali utilizzati dal personale della segreteria
didattica riorganizzatasi a seguito dei nuovi compiti
didattici
assegnati
ai
dipartimenti
e
al
completamento di alcune aule informatiche 73% attrezzature
(Ue,Te,Se, Qe, Da, Fa): n. 18 scrivanie, n. 12
cassettiere, n. 20 sedie operative, n. 150 sedie in
70% arredi
faggio, n. 10 armadi

€ 28.313,76

1.061,40

attrezzature
73%
27%

27% attrezzature
30% arredi

47.044,00

58.000,00

22.473,76

67,00

33,00
50.000,00

Rinnovo attrezzature bioinformatiche presso la sede
di Palazzo Grassi a Chioggia (n. 1 spettrofotometro
UV/Vis, n. 20 PC, n. 9 monitor

50.000,00

23.522,00

23.522,00
arredi
70%
30%

€ 50.889,51

€ 23.331,28

80%
20%

24.220,79

25.000,00

25.000,00

67%
33%

Per
quanto
riguarda
la
richiesta
di
arredi,
la
Commissione
ritiene
di
finanziare solo le n. 150 sedie
in faggio il cui importo
ammonta a euro 12.810,00
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DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE,
EDILE E AMBIENTALE

Rinnovo attrezzature laboratorio didattico per il
confezionamento e maturazione di provini in
calcestruzzo armato (n. 1 betoniera planetaria,
n. 2 casseri in acciaio per confezionamento
travi,
calibrazione
e
messa
in
uso
condizionatore camera climatica, adeguamento
impianto idraulico per vasca di decantaizone,
adeguamento impianto elettrico. adeguamento
serramenti per mantenimento umidità e
temperatura controllata

80,00

20,00
44.100,00

€ 63.000,00

50.400,00

12.600,00

80,00

20,00

22.050,00

22.050,00

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

di
di
a

80%
20%

Poiché il costo previsto risulta
sovrastimato, la Commissione
decide di finanziare l'80% del
costo sostenuto, con un limite
massimo di 50.000,00 €.

Rinnovo arredi ed attrezzature audio-video, ormai obsoleti e malfunzionanti, delle aule in gestione (Aula
PC Area Policlinico, Aula Morgagni, Vesalio, Ramazzini, De Giovanni, Palafellin

22 SCUOLA DI MEDICINA

Attrezzature audiovisive e informatiche: n. 5 PC, n. 1 poltrona operativa (Aula PC Area Policlinico), n.
n. 1 Ipad Air, n. 6 videoproiettori, n. 1 ottica tele 8 poltrone direzionali (Aula Morgagni)
per videoproiettore, n. 1 gestione collegamento
videoconferenza, accessori vari
€ 91.757,23

€ 1.288,89

50.000,00

74.436,90

25.000,00

25.000,00

18.609,20

Ammodernamento
dell'Aula
della Vigna,
utilizzata sia per fini didattici che per piccoli
convegni. Acquisto n. 1 videoproiettore, n. 1
schermo, router per copertura rete WiFi,
miglioramento cablaggio ethernet
80,00

23 SCUOLA DI SCIENZE

1.800,00

1.800,00

80%
20%

La Commissione ritiene di non
finanziare
l'acquisto
della
stampante, non ravvisando in
tale tipologia di attrezzatura la
destinazione didattica

5.022,00

5.022,00

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

di
di
a

35.050,00

17.525,00

17.525,00

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

di
di
a

65.524,00

32.762,00

32.762,00

70%
30%

20,00

€ 2.250,00
Acquisto nuova stampante multifunzione per
poter far fronte al carico di lavoro legato alla
digitalizzazione dell'archivio dell'ex Facoltà
€ 3.660,00

24

25

Attrezzature audiovisive e informatiche per
l'Aula Magna dove vengono fatti gli esami di
laurea (n. 1 videoproiettore, n. 1 PC, n. 2
monitor 27", n. 1 radiomicrofono, n. 1 tablet
SCUOLA DI INGEGNERIA
Microsoft Surface Pro 3 con tastiera docking
station e mouse)

POLO
MULTIFUNZIONALE
CENTRO OVEST

POLO

26 MULTIFUNZIONALE

4.728,00

1.182,00

100,00

0,00

€ 6.278,12

6.278,12

0,00

Sostituzione attrezzature informatiche delle aule
informatiche
del
Polo,
utilizzate
prevalentemente per l'attività didattica dei corsi
di studio afferenti alla Scuola di Scienze umane
e negli ultimi mesi concesse ad altre strutture
dell'Ateneo in particolare per lo svolgimento
delle lezioni di alcuni Master

80,00

20,00

€ 50.114,37

40.091,50

10.022,87

70,00

30,00

Allestimento aula informatica (ex aula Taliercio) presso l'edificio Paolotti, passata in gestione al
Polo per le lezioni dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Fisica e Astronomia
Acquisto di n. 94 PC + monitor LCD e n. 1 Acquisto di n. 155 sedie con ruote e braccioli e n.
66 tavoli di dimensioni diverse per allestimento sala
server
PC e sala WiFi

FISICA E ASTRONOMIA
€ 45.260,00

€ 48.364,00

65.524,00

28.100,00

Sostituzione hardware delle aule informatiche
4T e 4M dell'edificio Psico 2 e aula windows 2
dell'edificio Psico (n. 92 PC e monitor). N. 20
PC saranno utilizzati per l'allestimento di nuove
postazioni informatiche a disposizione degli
studenti, sfruttando uno spazio attualmente
sottoutilizzato nell'atrio di Psico 2.

Allestimento aula didattica per laureandi e
dottorandi del Centro Interdipartimentale di ricerva
"Human Inspired Technologies research center HIT" di via Luzzatti 4: n. 1 tavolo attrezzato L330
con piano in rovere wengè e vetro smaltato, n. 1
mobile consolle, n. 1 mobile su ruote, n. 1 tavolo
riunioni tondo diam. 118, n. 12 poltroncine su ruote,
n. 4 sedie fisse

€ 44.634,72

€ 9.979,60

Sostituzione n. 2 switch per consentire 1G di
velocità ai piani di Psico1 e Psico2 e la
connessione tra i due edifici a 10G
POLO

27 MULTIFUNZIONALE
"PSICOLOGIA"

80,00

€ 15.000,00

20,00
52.829,00

26.414,50

26.414,50

Sostituzione di n. 23 videoproiettori e n. 25
telecomandi delle aule didattiche, informatiche e
seminari nel complesso del Polo di Psicologia.

70%
30%

La Commissione
ritiene
modificare le percentuali
cofinanziamento portandole
70% Ateneo, 30% Struttura

€ 26.626,50
Sostituzione di monitor di comunicazione e
informazione della didattica negli edifici Psico1
e Psico2 (n. 5 monitor 42").
Installazione proiettore wifi informativo (lezioni,
seminari, convegni) nell'atrio Psico2.
€ 4.209,00
Aggiornamento infrastruttura vdi aula 22
Pentagono. Attualmente nell'aula si svolgono
corsi di formazione e conoscenza del software
CAD. La richiesta degli studenti è superiore alla
potenzialità attuale dell'aula. Adeguamento del
software e delle strutture

La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
richiede il potenziamento della capienza
dell'aula n. 12 in Ca' Gialla. Richiesta la
sostituzione dei tavoli con sedie a favore di
posti banco portando la capienza dell'aula
dagli attuali 18 a 40 posti (n. 40 posti banco, n.
1 cattedra, n. 2 sedie e n. 1 lavagna)

€ 62.611,62

€ 17.040,96

80.359,86

20.089,96

70,00

30,00

Adeguamento impianto illuminazione e acustica
degli spazi di lettura della Biblioteca Arduino
POLO

28 MULTIFUNZIONALE DI
AGRIPOLIS

155.187,00

€ 21.020,60
Adeguamento aula informatica 25 Pentagono per
didattica e prove di corso in lingua inglese.
Attualmente gli studenti devono venire a Padova per
trovare strutture idonee ed attrezzate. Richiesta
acquisto n. 30 PC + monitor

€ 21.023,04
Realizzazione WiFi di Campus compatibile con
la nuova rete/tecnologia EDUROAM
€ 97.896,46

La Commissione ritiene di non
finanziare l'acquisto degli arredi,
non ravvisando in tale tipologia di
arredi la destinazione didattica.
Inoltre ritiene di non finanziare la
richiesta di sostituzione dei n. 2
switch.

155.187,68

64.405,00

40.000,00

115.187,00

70%
30%

di
di
a

29

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ECONOMICHE
E AZIENDALI "MARCO
FANNO"

Il numero di studenti è aumentato e l'unica aula informatica (da 52 posti) non è più sufficiente. Si
rende necessario l'allestimento di una nuova aula informatica da 24 posti che verrà realizzata
nella sala consultazione banche dati. Vanno sostituiti i vecchi PC presenti ormai obsoleti e i
tavoli che sono di dimensioni inadeguate all'utilizzo richiesto.
Acquisto n. 24 PC + monitor
€ 19.248,00

CAB - CENTRO DI
BIBLIOTECHE

40,00

Acquisto n. 12 tavoli (dim. L160) con porta PC, n. 1
scrivania e n. 5 sedie in faggio su ruote

€ 6.475,00
Mettere a disposizione degli studenti nuovi
spazi di consultazione (170 mq) recuperati
dall'eliminazione, per ragioni di sicurezza, dei
magazzini della biblioteca di Geografia.
Organizzare nell'Emeroteca una sala di
consultazione dei testi. Il progetto prevede 40
nuovi posti di lettura, 14 nuove postazioni
informatiche, la sistemazione a scaffale aperto
di 13.500 volumi di Geografia, l'apertura
prolungata (serale e festiva)

30 ATENEO PER LE

60,00

15.433,80

10.289,20

70,00

30,00

15.433,00

15.433,00

60%
40%

25.000,00

25.000,00

70%
30%

30.886,00

15.443,00

15.443,00

1.288.037,27

648.060,14

639.977,13

Acquisto scaffali metallici per il piano nobile e per il
soppalco e n. 4 tavoli

€ 37.018,63

31

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

25.000,00

12.018,63

70,00

30,00

Le aule del polo didattico di ingegneria di via
Gradenigo
necessitano
di
rinnovamento
dell'infrastruttura wireless
€ 36.286,50

70%
30%

Acquisto 4 videoproiettori per le aule Ae, Be, Ke
e Ve
€ 7.600,00

TOTALE RICHIESTE

30.886,00

13.000,00

1.489.894,90

688.309,78

TOTALE DEI CONTRIBUTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

FUORI TERMINE

1

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI

Rinnovo per obsolesceze delle attrezzature
audio in Aula Magna Palazzo Wollemborg
(mixer per conferenza, radiomicrofoni, lettore
blu-ray, casse acustiche, accessori)

60,00

€ 14.794,34

8.794,34

40,00
0,00
6.000,00

0,00

La richiesta non viene presa in
esame in quanto inviata in data
10/04/2015 e pervenuta in data
13/04/2015

