REGOLE SULL'USO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE:
In sala lettura sono presenti 8 pc e una stampante.
L'uso dei pc è consentito: agli studenti e al personale di Ateneo, agli esterni che possono
richiedere password temporanee al personale della biblioteca.
Autenticazione: sono richieste e-mail e password di posta elettronica forniti dall'Università. Si
avverte che l'attività svolta in rete è conservata per alcuni anni, in osservanza delle leggi nazionali
in materia di antiterrorismo.
Le sessioni di ricerca sono di 30 minuti, aumentabili su richiesta al personale. E' necessaria la
prenotazione da effettuarsi sui moduli disponibili in sala lettura.
Memorizzazione dei dati: è possibile memorizzare temporaneamente i dati nella directory
predisposta in ogni pc; alla fine della sessione di lavoro e' richiesta la cancellazione dei dati
personali dalla directory, trasferendoli su (propria) penna USB o inviandoli alla casella di posta
elettronica
Stampa: è consentita la stampa, con fogli propri, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del
Dipartimento. Si può usufruire di 100 stampe in un anno.
Sicurezza e "buone norme":
Chi usa i pc è responsabile dell'integrità delle attrezzature;
Si raccomanda, prima di utilizzare chiave USB, di effettuare un controllo antivirus;
Si raccomanda di segnalare al personale della biblioteca ogni eventuale guasto o
malfunzionamento;
Se si necessita di aiuto nell'uso delle risorse, nel reperimento di informazioni in rete, rivolgersi per
tempo al personale

ATTENZIONE! E' vietato:
•

Installare software

•

Modificare, copiare e rimuovere i software installati

•

Manomettere hardware e intervenire sulla configurazione

•

Navigare in siti potenzialmente pericolosi o illegali

•

Scaricare programmi, file musicali, immagini, video, filmati e materiali soggetti a copyright
o licenza d'uso e qualsiasi attività che permetta di accedere, senza autorizzazione, alle
risorse di rete interne o esterne

•

Condizionare la regolare operatività della rete o diminuirne o comprometterne la fruibilità
per gli altri utenti

•

Violare la riservatezza dei dati personali presenti nei sistemi di rete interna o di reti esterne

L'uso dei pc comporta l'accettazione del regolamento

