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L’accesso all’aula è riservato agli studenti dei corsi di laurea in Chimica, 
Chimica Industriale e Scienza dei Materiali, sia per esercitazioni libere e/o 
guidate dai docenti dei corsi, che per uso indipendente del software e della rete. 

L’account va richiesto alla portineria del Dipartimento di Scienze Chimiche 
di via Marzolo 1, firmando all’atto della richiesta una dichiarazione in cui 
l’utente si impegna ad un impiego corretto delle risorse informatiche disponibili 
nell’aula. 
 
Gli utenti sono tenuti a seguire le seguenti regole: 
 
1. è assolutamente vietato spegnere i computer, qualunque cosa succeda. In 
caso di blocco fare una segnalazione al personale responsabile. 
2. è vietato usare il proprio account come deposito di materiale vario; in 
particolare in ogni momento dovrà essere lasciato libero almeno il 10% di spazio 
su disco, pena la chiusura dell’accesso libero all’aula. 
Per verificare lo stato del disco digitare su una shell il comando df. In ogni caso 
verranno effettuati dei controlli periodici sulle dimensioni degli account e a chi 
sarà trovato in condizioni di quota esagerate verrà sospeso l’account per un 
mese la prima volta, per tutto l’anno in caso di recidiva. 
3. server ed apparati di rete sono accessibili esclusivamente al personale 
informatico. 
4. è vietato modificare la configurazione hardware, in particolare scambiare 
tastiere, mouse o monitor. In caso di esaurimento del toner segnalare il fatto al 
personale. 
5. è vietato portare nell’aula zaini, giacche, cibi o bevande. 
6. è vietato mettere in lock il proprio account su un pc ed andarsene: chiunque 
trovi un pc in lock è autorizzato a sbloccarlo con la combinazione di tasti 
Ctrl+Alt+Canc. 
7. è vietato impegnare una postazione di lavoro a scopo di intrattenimento 
quando ci sono persone che desiderano utilizzarle per finalità didattiche. In ogni 
caso è vietato usare l’aula per chattare. 
8. è obbligatorio visionare l’orario delle lezioni, appeso alla porta antincendio, 
prima di entrare nell’aula, per assicurarsi che non siano in corso delle lezioni. 
9. avvisi e comunicazioni da parte del personale responsabile dell’aula si 
trovano alla pagina http://www.chimica.unipd.it/aula.informatica/, mentre 
alla pagina http://wwwsic.chimica.unipd.it/home/sic/form_interventi.html si 
trova il form per inviare le segnalazioni. 
 
 

L’attività di rete dell’aula è monitorata dal personale ed inoltre l’aula è 
controllata da una telecamera a circuito chiuso. Qualsiasi danno, fisico o di 
natura informatica, è quindi rilevabile e il responsabile è individuabile. 

Nel caso di violazioni patenti del regolamento da parte di un utente, i 
rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea sono inoltre autorizzati dai 
rispettivi Consigli di Corso di laurea a segnalare al loro CCL il tipo di violazione 
e le generalità dell’utente. Il Consiglio di Corso di Laurea di appartenenza 
dell’utente, o il docente responsabile delegato, provvederà poi ad emettere 
opportune sanzioni. 

Eventuali violazioni del codice penale e civile verranno segnalate alle 
autorità competenti ed eventualmente perseguite a norma di legge. L’account 
dell’utente sarà sospeso in modo permanente. 


