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Aule informatiche 
L’Università degli Studi di Palermo è dotata di aule informatiche a disposizione degli 
studenti che, attraverso gli uffici dell’Amministrazione Centrale, vengono monitorate 
continuamente per garantendo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene 
e salute delle persone. In particolare, la Scuola Politecnica offre agli studenti aule 
informatiche attrezzate, le aule F100 e F110, che sono gestite, per quanto riguarda sia la 
loro allocazione che la disponibilità di attrezzature e software, dai Sistemi Informatici della 
Scuola Politecnica.  
Tali aule si trovano all'interno del campus di parco d'Orleans, in viale delle Scienze, 
edificio 8, ingressi F1/F2. 
In dettaglio, il SIFI provvede al monitoraggio delle aule informatiche e delle relative 
attrezzature disponibili, per quanto riguarda: la loro accessibilità da parte di studenti e docenti (orari e modalità di accesso); la dotazione e l’aggiornamento del software (come fogli elettronici; software specifico per programmazione, per calcolo numerico; ecc..); la connessione ad Internet; lo stato di manutenzione delle aule e di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. L'accesso alle Aule Informatiche della Scuola Politecnica è consentito soltanto a coloro i 
quali sono in possesso della "scheda magnetica della Scuola politecnica". Ne hanno diritto 
gli studenti dell'Ateneo Palermitano, studenti ERASMUS, tutor e partecipanti ai master di 
facoltà. La scheda magnetica va richiesta presso l'ufficio accettazione delle Aule 
Informatiche F100/F110, viene fornita senza alcun costo a carico del beneficiario e deve 
essere restituita al termine del percorso di studio o in caso di ritiro o trasferimento ad altro 
ateneo. L'utilizzo della scheda magnetica è limitato alla persona intestataria e comporta il 
rispetto assoluto del regolamento. I docenti ed il personale T.A. di tutto l'ateneo, possono 
accedere all'area riservata "Servizi On Line" attraverso il sistema di autenticazione unico. 
Le aule sono dotate di oltre 100 calcolatori connessi con dorsale a fibra ottica.  
Ciascun calcolatore comprende i più importanti programmi usati nel variegato panorama 
dell’Ingegneria, a disposizione di docenti, ricercatori e studenti. Ulteriori aule informatiche 
sono presenti nei vari plessi del Dipartimento di riferimento. 
 



 
Laboratori 
L’Università degli Studi di Palermo è dotata di laboratori di ricerca e di laboratori didattici. 
Inoltre, i laboratori didattici del dipartimento di riferimento e degli altri dipartimenti coinvolti 
sono, utilizzati per attività di laboratorio e per esercitazioni dimostrative in alcuni 
insegnamenti. 
Gli studenti accedono ai laboratori in presenza di personale docente e/o personale tecnico 
autorizzato. Per permettere un regolare e continuo svolgimento delle attività di laboratorio, 
i docenti ed i tecnici provvedono a monitorare lo stato degli stessi, e a controllare materiali 
e attrezzature. I laboratori risultano provvisti di attrezzature adeguate a garantire un 
regolare svolgimento dei corsi, tenendo conto il numero degli iscritti e delle esigenze della 
programmazione didattica del CdS. 
Il monitoraggio dei laboratori e delle relative attrezzature, è a carico dei Dipartimenti per 
quanto riguarda: 
-accessibilità ed effettiva fruibilità degli studenti (orari e modalità di accesso, adeguatezza 
del numero delle attrezzature ecc.); stato di aggiornamento tecnico, di manutenzione dei laboratori e di adeguamento alle 
norme di sicurezza; 
Informazioni specifiche sulle aule ed i laboratori in cui si svolge il singolo insegnamento 
sono consultabili tramite il servizio “Sistema di Aule e Laboratori di Ateneo” e sui siti web 
dei Dipartimenti. 


