CHIUSURE AREE/SERVIZI/SEZIONI POLO SDN
PERIODO LAVORO AGILE in base al DPCM 11 marzo 2020

Area Amministrazione e Contabilità

Dott. Paolo Tessitore indirizzo personale -- paolo.tessitore@unito.it
cell. di serv 335 6101541
indirizzo d’ufficio: amministrazione.scienzenatura@unito.it
Fino al 25 marzo il personale dell'Area opererà prevalentemente in lavoro agile (da casa). Sarà comunque data
continuità alla gestione delle principali procedure (ordini, fatture attive / passive, missioni ed emolumenti alle
persone, variazioni di bilancio, incassi, ecc…) in modalità telematica, anche rispetto alla trasmissione degli ordinativi di
incasso e pagamento alla banca.
I Dipartimenti, per contattare gli uffici, potranno utilizzare i consueti recapiti:
indirizzi organizzativi dell’Area e degli stessi uffici (Budget, Acquisti, Compensi, Missioni);
numeri di telefono indicati in rubrica, per cui è stato normalmente fatto inoltro al telefono personale, ove
possibile.
Tali riferimenti sono indicati nei siti di Dipartimento, voce - Servizi e Strutture – Amministrazione e contabilità
Considerato che, anche per disposizioni governative, parte del personale sarà posto in recupero ore o in smaltimento
ferie pregresse, si segnala che l’attività risulterà rallentata, anche alla luce della maggiore complessità organizzativa
richiesta da tale fase.
Si chiede pertanto ai titolari dei fondi di rimandare le richieste non urgenti e si ringraziano gli stessi per voler
comunicare agli uffici le eventuali scadenze connesse a finanziamenti e rendicontazioni, per facilitare la diffusione
delle relative informazioni.
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Area Didattica e Servizi agli Studenti

Dott.ssa Laura Pecchio - indirizzo personale: laura.pecchio@unito.it (interno 7787)
cellulare di servizio 338 6804312
indirizzo d'ufficio - didattica.scienzenatura@unito.it

Fino al termine dell’emergenza, il personale dell’area didattica opererà esclusivamente in modalità agile.
Il personale di tutte le strutture didattiche garantisce tutti gli adempimenti collegati ai servizi.
Gli studenti potranno mettersi in contatto con i manager didattici ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Corsi di laurea del Dipartimento di Chimica: lorenzo.pisani@unito.it; carmen.filardo@unito.it
Dipartimento di Chimica, corso di laurea in Scienza dei materiali : elisabetta.buzzoni@unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Fisica: monica.rinero@unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Matematica: ccsmat@unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Informatica: gatti@di.unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi: area biologica
elena.mazzi@unito.it; area naturalistica edoardo.calabro@unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Terra: rossana.petean@unito.it
Corsi di laurea del Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco: angelogianni.ambrosio@unito.it
Corsi di laurea del DIpartimento di Psicologia: didattica.psicologia@unito.it
Corsi di laurea del centro SUISM: des.suism@unito.it; sara.bagnato@unito.it
Segreterie studenti: raggiungibili con ticket
Servizi job:
jp.scienzedellanatura@unito.it (dipartimenti di Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze della Terra,
Scienze della vita e biologia dei sistemi);
jobplacement.dstf@unito.it (Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco)
jobplacement.psicologia@unito.it e per i servizi di tirocini tirocini.psicologia@unito.it (Dipartimento di
Psicologia)
Servizio orientamento : orientamento.scienzedellanatura@unito.it e orientamento.dstf@unito.it (per il
dipartimento di Scienze e tecnologia del farmaco); orientamento.psicologia@unito.it (per il dipartimento di
Psicologia)
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Servizio tutorato: tutorato.scienzedellanatura@unito.it
Per gli uffici di Via Pietro Giuria 15:
didattica.scienzenatura@unito.it; laura.pecchio@unito.it
OGNI INFORMAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE VIENE PUBBLICATA SUI SITI DEI CORSI DI LAUREA. SI
RACCOMANDA UNA CONSULTAZIONE FREQUENTE.
Dott. Cristiano Lo Iacono – indirizzo personale: cristiano.loiacono@unito.it
Cellulare di servizio: 3386999802.
Indirizzo d’ufficio: ricerca.scienzenatura@unito.it

Area Servizi alla Ricerca

Il personale può essere contattato scrivendo a:
●
●
●

convenzioni.scienzenatura@unito.it
dottorati.scienzenatura@unito.it
progetti.scienzenatura@unito.it

Il personale dell’Area Ricerca è attrezzato per comunicazioni tramite Google Hangouts (chat o chiamate dall'account
istituzionale), come pure per riunioni virtuali tramite Cisco Webex, nei consueti orari d’ufficio settimanali.

Dott.ssa Daniela Vaccani – @ personale: daniela.vaccani@unito.it (interno 4524)
cell. di servizio 3346194595
@ istituzionale dell’Area Integrazione e Monitoraggio del Polo SDN: integrazione.scienzenatura@unito.it
Il personale dello Staff dell’Area IMO:

Area Integrazione e Monitoraggio
e Segreterie di Direzioni e OO CC di
Dipartimento

Andreina Baschirotto @ personale: andreina.baschirotto@unito.it (interno 4509 )
@ istituzionale dell’Area Integrazione e Monitoraggio del Polo SDN: integrazione.scienzenatura@unito.it
Francesca Franco @ personale: francesca.franco@unito.it (interno 6099)
@ istituzionale dell’Area Integrazione e Monitoraggio del Polo SDN: integrazione.scienzenatura@unito.it
Rimangono inoltre attivi gli interni telefonici deviati ai cellulari del personale dello Staff dell’Area IMO.
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Il personale di supporto delle Direzioni e degli OO CC dei Dipartimenti del Polo sono contattabili agli indirizzi
istituzionali di ciascuna struttura qui di seguito sottoriportati, Vi invitiamo pertanto ad utilizzarli per poter tracciare
tutte le comunicazioni e le richieste.
Rimangono inoltre attivi gli interni telefonici deviati ai cellulari del personale dell’Area:
Dipartimento di Chimica
direzione.chimica@unito.it
organicollegiali.chimica@unito.it
Alice Martinetti
alice.martinetti@unito.it
tel. 011/6708352

Area Integrazione e Monitoraggio
e Segreterie di Direzioni e OO CC di
Dipartimento

Dipartimento di Fisica
direzione.fisica@unito.it
organicollegiali.fisica@unito.it
Franco Filippa
franco.filippa@unito.it
tel. 011/6707429
Dipartimento di Informatica
direzione.informatica@unito.it
organicollegiali.informatica@unito.it
Patrizia Manis
patrizia.manis@unito.it
tel. 011/6706793

Dipartimento di Matematica “Peano”
direzione.matematica@unito.it
organicollegiali.matematica@unito.it
Luisella Molino
luisella.molino@unito.it
tel. 011/6702821
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Dipartimento di Psicologia
direzione.psicologia@unito.it
organicollegiali.psicologia@unito.it
Elisa Massari
elisa.massari@unito.it
tel. 011/6702861
Emanuela Ferrini
emanuela.ferrini@unito.it
tel. 011/6703765

Area Integrazione e Monitoraggio
e Segreterie di Direzioni e OO CC di
Dipartimento

Dipartimento di Scienze della terra
direzione.scienzeterra@unito.it
organicollegiali.scienzeterra@unito.it
Rossana Petean
tel. 011/6705184
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
direzione.dbios@unito.it
organicollegiali.dbios@unito.it
Laura Corradetti
laura.corradetti@unito.it
tel. 011/670.4510
Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco
direzione.farmaco@unito.it
organicollegiali.farmaco@unito.it
Carla Croce
carla.croce@unito.it
tel. 011/670.7197
Tiziana Bartolini
tiziana.bartolini@unito.it
tel. 011/670.7164
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TUTTO il personale dell’Area è dotato di strumenti per comunicazioni tramite Google Hangouts (chat o chiamate
dall'account istituzionale), come pure per riunioni virtuali tramite Virtual room (Webex).
Dott.ssa Daniela Brandino – indirizzo personale: daniela.brandino@unito.it cell.servizio 335 7007032
indirizzo mail: logistica.scienzenatura@unito.it
Il personale di Staff sarà raggiungibile tramite indirizzo di posta elettronica: logistica.scienzenatura@unito.it o ai
seguenti numeri di cellulare:
Aldo Garbolino Boot 335 7711131
Daniele Di Modugno 366 8333489
Katia Lupo 335 1429443

Area Logistica

Il personale di presidio sarà raggiungibile con le modalità sottoindicate:
Dipartimento di Informatica: Katia Lupo logistica.informatica@unito.it 335 1429443
Dipartimento di Matematica: Cataldo d’Avanzo logistica.matematica@unito.it;
Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: Domenico Ceravolo: helpalbertina.dbios@unito.it 366 8333345
Orto Botanico: Silvano Panero silvano.panero@unito.it 331 6658336
Dipartimento di Scienze della Terra: Enrico Migliaccio logistica.scienzeterra@unito.it 3668333382/Benna Giovanni
logistica.scienzeterra@unito.it
Dipartimento di Fisica: staff di Polo logistica.scienzenatura@unito.it cellulari sopraindicati
Dipartimento di Chimica; Salvatore Suraniti logistica.chimica@unito.it .3668333374
Alessandro Bruno logistica.chimica@unito.it
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: Davide Tucci logistica.farmaco@unito.it 366 8333383
SUISM: Alessandro Luciano alessandro.luciano@unito.it 3384030304
Centro dell’Innovazione: Giuseppe Gagliardi giuseppe.gagliardi@unito.it 366 8333167
Dipartimento di Psicologia: contattare logistica.ateneo@unito.it
La struttura Orto Botanico rimarrà APERTA e PRESIDIATA dalle ore 8 alle ore 13.
Dal 17 marzo e fino a nuove disposizioni verranno garantiti per il Polo SDN due punti presidiati per il SOLO servizio di
ricevimento posta/merci/corrieri attivi:
1) Per i Dipartimenti di Scienze della Terra, Fisica, Chimica e Scienza e Tecnologia del Farmaco presso la sede di
via Giuria 7 (contatto mail magazzinoposta-giuria.scienzanatura@unito.it ) dalle ore 8 alle ore 20.
2) Per i Dipartimenti di Matematica e Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi presso la sede di Via Accademia
Albertina 13 dalle ore 8 alle ore 13.
Sarà temporaneamente sospeso il servizio posta presso Palazzo Campana.
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Il ritiro dei pacchi delle merci e della corrispondenza sarà gestito SOLO per urgenze indifferibili previa segnalazione alla
logistica di Polo ( logistica.scienzenatura@unito.it). La corrispondenza e le merci ricevute saranno smistate al termine
dell’emergenza SALVO CASI IMPROROGABILI DA DEFINIRE.
Sono stati affissi su tutte le sedi indicazioni in merito al servizio posta/corrieri per il reindirizzamento dei corrieri e
addetti PPTT.
Si richiede all’utenza di NON indicare gli indirizzi di cui sopra per ricevimento di merci di carattere personale.
Il personale dell’Area Logistica è attrezzato per riunioni virtuali tramite Google Meet.
Dott.ssa Viviana Mandrile indirizzo personale : viviana.mandrile@unito.it
cell. di serv 338 6456986
indirizzo d’ufficio: biblioteche.scienzenatura@unito.it

Area Servizi Bibliotecari

Il personale dell’Area Servizi bibliotecari è attrezzato per comunicazioni tramite Google Hangouts (chat o chiamate
dall'account istituzionale), come pure per riunioni virtuali tramite Skype e Cisco Webex, nei consueti orari d’ufficio
settimanali.
Fino a nuove disposizioni il personale bibliotecario opererà in lavoro agile (da casa). Sarà data continuità alla gestione
di alcuni servizi (proroghe prestiti, assistenza bibliografica, document delivery su risorse elettroniche) in modalità
telematica.
Per ciascuna biblioteca si possono contattare i seguenti indirizzi mail :
Chimica - Ponzio
Email: biblio.ponzio@unito.it
Farmacia - Guareschi
Email: biblio.dstf@unito.it
Fisica
Email: bibliofisica@unito.it
Informatica
Email: biblioteca@di.unito.it
Matematica - Peano
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Email: biblioteca.peano@unito.it
Psicologia - Kiesow
Email: b
 iblioteca.psicologia@unito.it
Scienze della Terra - Malaroda
Email: b
 ibliomalaroda.dst@unito.it
Scienze della Terra - Spezia
Email: b
 ibliospezia.dst@unito.it
Scienze della vita e biologia dei sistemi
Sede di Biologia vegetale
Email: dip-dbv-bib@unito.it
Scienze della vita e biologia dei sistemi
Sede di Biologia animale e dell'uomo
Email: dip-dba-bib@unito.it
Per le modalità di erogazione dei servizi e per eventuali aggiornamenti occorre fare riferimento al sito web delle
biblioteche del Polo SDN <https://www.bibliosdn.unito.it/it>
E’ in fase di attivazione anche un servizio di live chat per tutti gli utenti interni ed esterni, dal sito delle biblioteche. Le
modalità del servizio verranno comunicate sul sito delle biblioteche.

Ufficio e Servizi di Internazionalizzazione

Area Servizi ICT, web, e-learning

Dott.ssa Sara Colaone – indirizzo personale: sara.colaone@unito.it (interno 4129)
indirizzo d’ufficio: international.sciences@unito.it.
Rimane inoltre attivo l'interno telefonico deviato al cellulari della dott.ssa Sara Colaone

Servizi ICT: compatibilmente con le nuove disposizioni e con personale in numero limitato,
l’ufficio garantisce lo svolgimento delle attività, anche in modalità a distanza ma sono sospese le attività e il supporto
on-site.
Le richieste di servizio possono essere inviate secondo le consuete modalità:
via ticket http://help.unito.it (preferibilmente)
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oppure via posta elettronica ict.scienzenatura@unito.it
oppure contattando il centralino SPOC al numero 011 670 9111 scegliendo il numero 7 per il Polo di Scienze della
Natura.
Servizi Web: non sono previste sospensioni. Il servizio è erogato con evasione richieste tramite Service Desk UniTo Siti web istituzionali oppure via email a redazioneweb.scienzenatura@unito.it
Servizi E-learning: non sono previste sospensioni. Il servizio è erogato con evasione richieste tramite ticket  Service
Desk UniTo - E-learning oppure via email a elearning.scienzenatura@unito.it
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