CHIUSURE PERIODO ESTIVO ANNO 2019 DEI SERVIZI del POLO SDN

Area Amministrazione e Contabilità

L’Area sarà chiusa al pubblico dal 12 al 23 agosto 2019 in concomitanza con la chiusura della sede di Via
Valperga Caluso 35, in cui è ospitata la maggior parte del personale della struttura.

Area Didattica e Servizi agli Studenti

Servizi didattici:
Dipartimento di Chimica: dal 12/08/2019 al 30/08/2019
Dipartimento di Fisica: dal 05/08/2019 al 30/08/2019
Dipartimento di Informatica: dato non pervenuto
Dipartimento di Matematica: dal 07/08/2019 al 23/08/2019
Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco: 01/08/2019 al 25/08/2019
Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi: dal 05/08/2019 al 23/08/2019
Dipartimento di Scienze della Terra: dal 01/08/2019 al 30/08/2019
Dipartimento di Psicologia: dal 02/08/2019 al 23/08/2019
Uffici OTP via Michelangelo: dal 01/08/2019 al 30/08/2019
Ufficio OTP via Verdi: dal 12/08/2019 al 28/08/2019
Punto informativo via Verdi: dal 09/08/2019 al 03/09/2019
Segreterie studenti: dal 05/08/2019 al 23/08/2019
Ufficio della didattica di via Pietro Giuria 15: dal 05/08/2019 al 19/08/2019

Area Integrazione e Monitoraggio

La sede dello Staff dell’Area Integrazione Monitoraggio rimarrà chiuso dal 12 al 23 agosto 2019
Per comunicazione urgenti scrivere a integrazione.scienzenatura@unito.it.
Per le chiusure delle segreterie di Direzione di Dipartimento vedere prospetto dettagliato nel file presente al
link: https://docs.google.com/document/d/1E2YcPBJCwabxKdTHw2eKz3sdUtwou68qaoWrID6_x4o/edit

Area Logistica
L’Area sarà CHIUSA dal 12 al 16 agosto p.v. Nel restante periodo del mese di agosto il personale di Staff sarà
presente a ranghi ridotti. Per comunicazioni urgenti scrivere a logistica.scienzenatura@unito.it.
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Per emergenze sicurezza strutture impianti fuori dall'orario di lavoro e nell'impossibilità di contattare i
Responsabili delle Sezioni ed aree manutentive e logistiche della Direzione Edilizia e Logistica utilizzare il
numero verde presente sul sito di Unito (+39) 388.241.8181.
Il servizio posta sull’asse di Via Giuria sarà attivo per tutto il periodo di agosto previo contatto mail all’indirizzo
magazzinoposta-giuria@scienzanatura@unito.it o telefonico al n. 011.6707514.
Il servizio posta sull’asse Torino Centro non sarà operativo dal 10 al 25 agosto. Per eventuali urgenze utilizzare
i contatti suindicati.
Il servizio commissioni non sarà attivo nella settimana dal 12 al 16 agosto. Sarà a regime ridotto e da attivarsi
previo contatto telefonico al n. 388.6264982 nella settimana dal 5 al 9 e dal 19 al 23 agosto.
Area Servizi Bibliotecari

Vedere prospetto dettagliato delle singole biblioteche nel file presente al link:
https://docs.google.com/document/d/1DIgzfBOHBBDiu-DTzWclnLmz3UT-rzJCnn8oe4zCE5s/edit

Area Servizi ICT, web, e-learning

Servizi ICT:
Servizi Redazione Web: non chiude
Servizi E-learning:

Area Servizi alla Ricerca

Ad Agosto è previsto il presidio con una riduzione del personale in servizio. CHIUSO dal 12 al 16 agosto 2019

Servizi internazionalizzazione

Dal 05/08/2019 al 20/08/2019
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