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Richiesta delle credenziali per l’accesso alla rete del Dipartimento

Genova,

Io sottoscritto/a: cognome nome

iscritto/a al anno del corso di laurea in

Matricola:

Indirizzo di posta elettronica :

Recapito telefonico (facoltativo) fisso o cell. :

chiedo che venga attivato un codice personale per l’accesso ai sistemi di calcolo del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale da utilizzarsi per:

✷ Tesi di laurea con relatore :

✷ Esercitazioni del corso :

Mi impegno a rispettare:

la Acceptable Use Policy - AUP di GARR (http://www.garr.it/a/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup)

e il “Regolamento dell’Università degli Studi di Genova per la realizzazione e gestione della rete dati”

(http://www.unige.it/regolamenti/org/documents/Regolamento-reti.pdf)

e in particolare:

Art. 10 - Responsabilità dell’utente
1) Gli utenti di GENUAnet sono soggetti a tutte le responsabilità dettate dalla normativa vigente ed applicabile, tra cui si sot-
tolineano le seguenti regole:
· l’accesso alle risorse di calcolo e reti è personale e non può essere condiviso o ceduto;
· la responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li producono e diffondono;
· gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in cui hanno accesso.
2) Gli utenti sono tenuti a mantenersi aggiornati, controllando periodicamente le norme tecniche emanate da CSITA.

Firma:

Password per il primo accesso(Min 8 caratteri) :
✷ Utilizzare tutti caratteri minuscoli
✷ Utilizzare Maiuscoli/minuscoli come scritti
Se non indicato la password verrà inserita in caratteri minuscoli.

Le password devono essere non “banali”: non devono essere parole registrate nel vocabolario e in particolare non
devono contenere il nome, il cognome o il codice utente.

Attenzione

Si accede sia al sistema Windows che al sistema Linux utilizzando come nome utente il numero di matricola preceduto da una
S(esse) e come password quella indicata qui sopra. (Le password possono essere successivamente cambiate dall’utente).
Non è garantita la permanenza dei files sui dischi dei PC dell’aula.
È a disposizione un’area dati (limitata) su un server dipartimentale ove la permanenza dei dati viene garantita. Tale area
è accessibile in Windows da Esplora Risorse come \\server2\nomeutente ; in Linux invece coincide con la home directory
dell’utente.

Il codice resterà attivo per i prossimi anni accademici finchè risulterà iscritto/a a corsi di studi afferenti al Dipartimento. In

mancanza di iscrizione l’accesso verrà bloccato, previa comunicazione via E-mail all’indirizzo indicato qui sopra.

Consegnare al servizio Informatica e reti: M.Galiani (2433) M.Rinzivillo (2122)


