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NOTIZIE DALLA RSU dell’Università di Pavia – settembre 2014 

 

16 SETTEMBRE: INCONTRO SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI  

In seguito alla Richiesta di chiarimenti sulla riorganizzazione dei Centri inviata dalla RSU a 
seguito delle modifiche apportate al Regolamento degli stessi, l'Amministrazione ha fissato 
un incontro che avrà luogo martedì 16 settembre alle 9.30 in Sala del Consiglio di 
Amministrazione, allo scopo di approfondire gli obiettivi della nuova Governance sul ruolo 
dei Centri (di servizio e di ricerca).  

Un resoconto sarà disponibile dopo l'incontro sul nostro blog 

 

INCONTRO SU BIBLIOTECHE  

Lunedì 8 settembre si è svolto l'incontro richiesto dalla RSU con l'Amministrazione per 
ricevere informazioni sulla gestione e l'organizzazione dell'Area Biblioteche. 

Un resoconto con le nostre considerazioni sarà disponibile a breve sul nostro blog 

 

ZTL IN CORSO CARLO ALBERTO  

Venerdì 5 settembre abbiamo partecipato ad un incontro svoltosi tra l'Amministrazione e 
l'Assessore alla mobilità del Comune di Pavia Davide Lazzari, in merito all'estensione della 
Zona a traffico limitato in Corso Carlo Alberto, approvata dalla Giunta con delibera del 7 
agosto scorso – vedi articolo de La Provincia Pavese. 

Tale misura avrà ripercussioni sulla possibilità di parcheggiare in Cortile Teresiano. 

I passi decisi dall'Amministrazione per affrontare la questione ci paiono andare in una 
direzione di buon senso; ci riserviamo tuttavia di organizzare un'assemblea per raccogliere 
le vostre riflessioni in merito. 

Al più presto sul nostro blog informazioni al riguardo 

 

CANDIDATURE RLS 

Stiamo raccogliendo le candidature per integrare di 3 unita' l'organico dei Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS, vedi sito) del Personale tecnico amministrativo 
dell'Ateneo. I colleghi interessati sono invitati a proporsi entro il 20 settembre prossimo, 
inviando mail a rsu@unipv.it. Informiamo che finora sono pervenute 11 candidature. 

Per ulteriori informazioni contattare gli RLS in carica Fulvia Pozzi, Fabrizio Lana, Pietro De 
Donno. 

http://www-5.unipv.it/rsu/?p=464
http://www-5.unipv.it/rsu/
http://www-5.unipv.it/rsu/
http://rassegna.unipv.it/bancadati/20140808/MI25168.pdf
http://www-5.unipv.it/rsu/
http://www-3.unipv.it/rls/
mailto:rsu@unipv.it


 

PROROGATI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI TELELAVORO 

Ricordiamo che il termine per la presentazione dei progetti di telelavoro è stato prorogato 
al 30 settembre. Le postazioni disponibili, inoltre, passano da 5 a 6.  

E' compito dei Responsabili presentare domanda per attivare progetti di telelavoro.  

Vedi la circolare relativa al progetto. 
Invitiamo i colleghi interessati a sollecitare i propri responsabili affinché questi facciano 
richiesta in tempo utile. 

Il modulo di richiesta si trova alla pagina seguente: 

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-
organizzazione/servizio-organizzazione-e-innovazione/documento21382.html 

Leggi l'articolo sul blog http://www-5.unipv.it/rsu/?p=498 

 

 

VALUTAZIONE – FASE CONCLUSIVA 

In merito alla fase finale del processo di valutazione relativo all’anno 2013 ricordiamo che 

le schede, accessibili ai valutati sulla piattaforma U-GOV tramite credenziali di Ateneo, 

possono essere integrate con un commento che il valutatore potrà visualizzare.  

Ricordiamo inoltre l’esistenza di una Commissione di valutazione, alla quale è possibile 

ricorrere per segnalare eventuali incongruenze nella procedura (assenza di colloquio dopo 

prima segnalazione, mancanza dell’indicazione del co-valutatore, presenza di conflitti 

interpersonali valutato-valutatore, etc.) o in caso di totale disaccordo con la valutazione. 

Invitiamo i colleghi che si trovino nelle situazioni sopra descritte a contattare tale 
Commissione, il cui intervento può essere richiesto inviando una mail a 
ricorsivalutazioni@unipv.it 

Vedi anche la pagina dedicata al processo di valutazione sul sito dell’Ateneo, 
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./articolo10042.html 

Leggi l'articolo sul blog http://www-5.unipv.it/rsu/?p=502 

Per consigli, suggerimenti e osservazioni: rsu@unipv.it 

Ulteriori approfondimenti sul nostro blog:  

http://www-5.unipv.it/rsu/ 

http://www-5.unipv.it/rsu/wp-content/uploads/2014/09/Circolare-attivazione-telelavoro1-1.pdf
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-organizzazione/servizio-organizzazione-e-innovazione/documento21382.html
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-risorse-umane-e-organizzazione/servizio-organizzazione-e-innovazione/documento21382.html
https://ugov.unipv.it/
mailto:ricorsivalutazioni@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/tecnico-amm./articolo10042.html
http://www-5.unipv.it/rsu/?p=502
mailto:rsu@unipv.it
http://www-5.unipv.it/rsu/

