Regolamento per l'utilizzo dell'aula informatica “INFOLAB”

Per poter usufruire dei servizi del laboratorio di Informatica è necessario possedere i seguenti requisiti:

•

essere iscritti ad uno dei Corsi Universitari attivi in Oristano

•

essere iscritti alle Università di Cagliari o Sassari

•

essere docenti, ricercatori o assistenti incaricati di svolgere attività presso le sedi universitarie di Oristano

L'accesso è consentito tramite iscrizione al servizio che può avvenire presentandosi direttamente in laboratorio
muniti di:

•

documento di identità;

•

documento comprovante di essere in possesso di uno dei requisiti (libretto universitario, iscrizione ai corsi
ecc.)

In alternativa, previo benestare del personale del laboratorio, sarà possibile accedere ad una parte o a tutte le
risorse messe a disposizione anche ad altri soggetti che ne facciano richiesta, che possono essere studenti,
collaboratori, partecipanti o docenti coinvolti in corsi di formazione, workshop, convegni e manifestazioni organizzati
all'interno delle sedi universitarie di Oristano.
Per accedere al laboratorio e usufruire dei servizi informatici il personale tecnico, durante la fase di registrazione,
consegnerà all'utente le credenziali di accesso (utente e password), queste sono rigorosamente personali e
devono essere custodite a totale cura e responsabilità del utente.
I servizi messi a disposizione comprendono l'accesso a qualsiasi postazione fissa presente in aula, l'accesso ad
internet attraverso il servizio HotSpot-C1 su rete WiFi, disponibile in varie zone del Chiostro del Carmine, una quota
di spazio disco temporaneo per memorizzare e copiare il materiale prodotto durante la sessione di lavoro, un credito
stampa.
Nei momenti di libero accesso, l'uso dei computer dell'aula è libero, ma la durata dell'utilizzo potrebbe essere
limitata dal personale nel caso non siano disponibili abbastanza postazioni per tutti i presenti.
L’utilizzo della stampante, previa autorizzazione da parte del personale preposto al servizio, è a disposizione
esclusivamente per stampe di materiale didattico e limitatamente a circa 200 pagine al mese, detto limite potrà
essere modulato in qualsiasi momento in base alla disponibilità di risorse e ad insindacabile giudizio del personale
tecnico responsabile.
Ciascuno studente può stampare unicamente una singola copia del materiale di interesse ed è espressamente
vietata la condivisione dei crediti di stampa o qualsiasi attività che comprenda la condivisione delle proprie
credenziali con altri utenti.

