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AULA INFORMATICA DI POLO
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CALCOLATORI.

L'aula è dotata di n. 19 calcolatori ai quali si può accedere solo quando in aula è
presente il personale incaricato (il docente per la didattica o il  sorvegliante
negli orari di apertura al pubblico).
Le macchine permettono di operare su due sistemi operativi che l'utente può
scegliere all'avvio:  Linux Red-Hat oppure Microsoft Windows™2000.

Possono accedere alle macchine dell'Aula tutti gli studenti regolarmente iscritti
ai corsi di laurea, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, e
quanti partecipano a master o corsi autorizzati dalla direzione del Polo.
Non è consentito l'accesso anonimo alle macchine, l'utente deve autenticarsi, e,
per fare questo, deve prima aver attivato un ACCOUNT personale.

Il titolare di un account avrà uno spazio disco a disposizione sul server, la
possibilità di accedere alle normali risorse di rete, la possibilità di utilizzare i
programmi installati localmente o disponibili sui servers, e troverà le proprie
personalizzazioni indipendentemente dalla macchina dalla quale accede.
Ciascun utente può avere un solo account attivo per sistema operativo.
Gli account assegnati agli studenti scadranno dopo la laurea, e comunque
potranno essere bloccati trascorsi dodici mesi dall'ultimo accesso.

La richiesta di attivazione di un account può essere effettuata sottoscrivendo
l'apposito modulo, che dovrà essere presentato al docente del corso, oppure
autenticato mostrando un documento di identità valido all'addetto.

Gli account sono ad uso esclusivo della sola persona alla quale sono stati
assegnati. Non è consentita la condivisione o la cessione, a qualsiasi titolo,
dell'accesso all'account.
Il titolare deve mantenere segreta la propria password di accesso ed è
personalmente responsabile dell'utilizzo dell'account.

I calcolatori devono essere utilizzati solo ai fini permessi dalla legislazione
vigente. La trasmissione, la copia, l'installazione di materiale in violazione alle
Leggi dello Stato Italiano è proibita.  

NOTA TECNICA - Il nome utente sara' composto dalla prima lettera del nome, il carattere
underscore, e il cognome (ad esempio Paolo Rossi sarà “p_rossi”).
La password che verra' assegnata sarà uguale al nome utente e dovrà essere cambiata al primo
accesso.
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