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Si informa che l'accesso e l'uso delle risorse e dei servizi di Internet tramite la rete del Dipartimento, è
subordinata al rispetto da parte degli utenti delle norme dettate dall'Ateneo e dagli organi di governo del GARR,
pena la sospensione temporanea o definitiva, a seconda della gravita delle infrazioni, dell'accesso alla medesima.
Si ricorda pertanto che è fatto assoluto divieto sulle apparecchiature di rete del Dipartimento di:

1) modificare le configurazioni relative all 'accesso alla rete di Ateneo comunicate al momento della

installazione (es. numero IP) ovvero cambiare la configurazione dell'hardware e del software che
consente il collegamento. La gestione e il monitoraggio della rete TCP/IP del Dipartimento sono di
competenza esclusiva dell'amministratore del sistema. La richiesta di uno o più indirizzi IP da parte di un

utente deve avvenire tramite invio email ali' amministratore del sistema , a cura dell'utente stesso o del
Responsabile della struttura di appartenenza. Nel momento in cui un indirizzo IP non venga più utilizzato

dall'utente richiedente, dovrà esserne data immediata comunicazione scritta, onde non causare disservizi
al sistema, per inutile occupazione di risorsa fruibile da altri utenti.

2) collegare alla rete del Dipartimento apparati di rete (Access Point WiFi, router, switch, ...) se non
preventivamente autorizzati dall'amministratore del sistema. Non è inoltre consentito connettere
dispositivi esterni personali (chiavi usb, hard disk, ecc.) o attrezzature di calcolo personali (desktop,
notebook, palmari, smartphone) se non preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura

dove l'attrezzatura va collegata, poiché tale non corretto utilizzo può causare danni al sistema.

Inoltre si ricorda che tutti gli utenti esercitano una attività di monitoraggio e controllo sui sistemi di propria
competenza, impegnandosi ad adottare ogni precauzione necessaria al funzionamento ottimale dei
sistemi medesimi e a dotarsi di misure atte a contrastare la diffusione di virus, hoaxes o altri programmi che
possano danneggiare, molestare o perturbare le attività di altre persone,
utenti o servizi disponibili sulla rete di Ateneo, sulla rete GARR e su altre reti a essa
collegate; oltre a non concedere a terzi le proprie credenziali per l'accesso alla rete e ai
servizi.
Ogni utente è pregato di attenersi scrupolosamente alle direttive sopra esposte.
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