SERVIZIO UNICLOUD
CENTRO D’ATENEO PER I SER VIZI LOGISTICI PER
LA DIDATTICA

REGOLAMENTO
Laboratori Informatici e Aule Informatizzate Caslod
L'accesso ai Laboratori Informatici e alle Aule Informatizzate è consentito a tutti gli studenti
regolarmente iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Milano, a studenti Erasmus,
nonché al personale tecnico/amministrativo, ai docenti e loro collaboratori.
Per utilizzare le risorse messe a disposizione, le/gli utenti dovranno effettuare una prima
registrazione presso le postazioni predisposte a tale scopo, secondo le modalità descritte nelle Norme
di accesso alle Risorse Informatiche, affisse nelle bacheche dei Laboratori e delle Aule Informatiche e
riportate sui siti di Facoltà
Ogni utente registrato, accedendo da qualsiasi postazione dei Laboratori Informatici e delle Aule
Informatizzate Caslod in tutto l’Ateneo, avrà a disposizione una cartella personale di rete dove salvare
i propri file e disporrà, inoltre, di diverse ulteriori risorse di rete per lo scambio e l’acquisizione del
materiale di studio.
Dopo un anno di mancato utilizzo dell’account i dati dell’utente verranno automaticamente rimossi.
Le/gli utenti sono tenute/i a rispettare le seguenti regole comportamentali:










L’account è strettamente personale, riservato e NON CEDIBILE;
Il titolare dell'account è pienamente responsabile di tutte le attività effettuate;
L'uso delle risorse è strettamente finalizzato a scopi didattici e scientifici, ivi compresa la
navigazione su Internet;
Il personale ha facoltà di assicurarsi che il comportamento tenuto da ogni utente sia conforme alle
norme di correttezza, pertanto si riserva il diritto di usare ogni mezzo ritenuto idoneo a tale fine;
E' vietato installare sulle macchine presenti software personale;
E' vietato copiare o asportare materiale di documentazione e software disponibili sulle stazioni di
lavoro;
E' vietato l'uso delle risorse informatiche per commettere atti vietati dalla legge;
E' vietato il download di software illegale/piratato/etc;
E' vietato consumare pasti o qualsiasi altro snack.

Nell'effettuare il trattamento dei dati personali, nell'ambito dei compiti cui è preposto, il Personale IT opererà
nel rispetto dei principi contenuti nel vigente Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).
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