Regolamento per l’utilizzo dell’Aula Informatica 3-5 del Polo di Pescara
Norme generali
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L’utilizzo dei computer e della rete nell’Aula Informatica 3-5 del Polo di Pescara è
consentito a tutti gli utenti dell’Università di Chieti-Pescara, nel rispetto delle norme
contenute in questo regolamento, oltre che, evidentemente, delle previsioni di legge.
L’accesso ai computer e alla rete è permesso a tutti gli utenti dell’Università di ChietiPescara e segnatamente a:
◦ studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti;
◦ personale docente e non docente, incluso il personale addetto ai servizi di portierato;
◦ studenti Erasmus e ricercatori in visita;
◦ partecipanti ad eventi organizzati nell’Aula Informatica, inclusi i seminari, i
workshop, i servizi di orientamento ed i progetti di alternanza scuola-lavoro.
Su richiesta del personale addetto, l’utente è tenuto ad esibire un documento di identità o
il libretto universitario.
L’utilizzo dei computer e della rete nell’Aula Informatica è consentito per finalità di
ricerca, studio e didattica e comunque per le finalità istituzionali dell'Università di ChietiPescara.
L’utente si impegna a mantenere un comportamento corretto nell’utilizzo dei computer e
della rete nell’Aula Informatica, oltre che di collaborazione nei confronti degli altri utenti
e dei responsabili.
L’utente è il solo responsabile delle attività poste in essere nell’Aula Informatica con o
senza l’utilizzo dei computer e della rete.
L’utente si impegna a non danneggiare i computer, i sistemi informatici e le altre
strumentazioni (anche non informatiche) presenti nell’Aula Informatica.
È vietato modificare la configurazione hardware dei computer staccando prese o cavi. È
permessa la regolazione delle impostazioni standard della luminosità del monitor.
L’utente è tenuto a comunicare qualsiasi malfunzionamento dei computer ai responsabili
dell’Aula Informatica, inviando una mail all’indirizzo gasl@unich.it. È vietato intervenire
personalmente in caso di guasto o malfunzionamento dei computer.
Nell’Aula Informatica è vietato consumare cibo e bevande, fumare e introdurre animali.

Utilizzo dei computer in ambiente Linux
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Per accedere ai computer, gli utenti possono richiedere le credenziali per autenticarsi,
utilizzando il form alla pagina gasl.unich.it. Le credenziali di autenticazione sono
strettamente personali, vanno conservate segretamente e non possono essere cedute a
terzi. Gli utenti registrati dispongono di uno spazio disco nel quale possono memorizzare
i propri documenti. Gli utenti sono responsabili dei documenti memorizzati nel proprio
account. Al termine di ogni sessione di lavoro, gli utenti devono disconnettersi
utilizzando la procedura standard di logout.
Per qualsiasi problema inerente l’accesso ai computer o la registrazione per la richiesta
delle credenziali di accesso, gli utenti possono contattare i responsabili dell’Aula

13.

14.

Informatica, inviando una mail all’indirizzo gasl@unich.it.
L’installazione dei computer e gli aggiornamenti software avvengono a cura dei
responsabili dell’aula. Gli utenti possono utilizzare, nel rispetto delle finalità di ricerca,
studio e didattica, tutti i software installati nei computer. Gli utenti non possono copiare i
software su qualunque tipo di supporto, né in tutto né in parte, né per un utilizzo
permanente né per un utilizzo temporaneo.
È vietato modificare le configurazioni di sistema dei computer ed installare nuovi
software. Qualsiasi richiesta di eventuale modifica o installazione deve essere inoltrata ai
responsabili dell’Aula Informatica, inviando una e-mail all’indirizzo gasl@unich.it.

Utilizzo dei computer in ambiente Windows
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I computer sono di norma utilizzati in ambiente Linux e il relativo utilizzo è disciplinato
dal precedente paragrafo. Solo in casi eccezionali, preventivamente autorizzati e in
presenza di un docente responsabile, può essere utilizzato l’ambiente Windows.
Per qualsiasi informazione sull’utilizzo in ambiente Windows, è necessario contattare i
responsabili dell’Aula Informatica, inviando una e-mail all’indirizzo gasl@unich.it.
Fatto salvo quanto quanto indicato dal punto 16, nell’eventuale utilizzo dei computer in
ambiente Windows si applicherà la previsione del punto 13.

Disposizioni finali
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I responsabili dell’Aula Informatica per l’installazione dei software, il rilascio delle
credenziali di accesso in ambiente Linux ed i dati connessi sono i proff. Gianluca Amato
e Francesca Scozzari.
L’ufficio responsabile dell’aula informatica per la connettività di rete è il Settore reti,
sistemi e progettazione web dell’Università di Chieti-Pescara.
L’ufficio responsabile dell’aula informatica per l’hardware è il Settore Help Desk –
Pescara dell’Università di Chieti-Pescara.

