REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI STATISTICA E INFORMATICA
DEL DIPARTIMENTO DI STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI “G. PARENTI”
(versione 10/04/2013)

Il presente regolamento disciplina l’accesso ai laboratori di statistica e informatica del
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (nel seguito DiSIA) e l’utilizzo
degli stessi.
Ai fini del seguente regolamento si definisce laboratorio di Statistica e di Informatica uno
spazio, aula, ufficio dotato di calcolatori accessibili all'uso simultaneo da parte di studenti e
frequentatori occasionali abilitati.
Alla presente data sono considerati laboratori i seguenti spazi collocati presso il DiSIA: le aule
di calcolo A, B, C, lo spazio antistante alla sala server, gli uffici frequentati dai dottorandi di
ricerca se dotati di calcolatori del dipartimento.

REGOLE GENERALI
Il laboratorio deve essere mantenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti i
frequentatori.
In particolare:

1. l'accesso è consentito per fini didattici-formativi in ambito statistico-informatico previa
richiesta scritta (modulo disponibile presso la reception del dipartimento) e rilascio del
tesserino di identificazione; prima di accedere al laboratorio è obbligatorio consegnare il
tesserino alla reception;

2. le postazioni di lavoro NON devono essere rovinate e/o modificate;
3. i PC devono essere spenti prima di uscire, disponendo la tastiera e il mouse del
computer in posizione di pronto uso;

4. tutti i fogli e le carte devono essere rimossi dalla postazione di lavoro e/o da terra;
5. i frequentatori sono tenuti ad osservare assoluto silenzio sia in laboratorio che negli
spazi circostanti e, se strettamente necessario, a comunicare a bassa voce;

6. i frequentatori possono usare il disco locale D:\ per scrivere file temporanei, ma NON è
garantita la permanenza dei file su disco D:\, dato che D:\ viene svuotato periodicamente.
Si raccomanda di inviare i file di interesse al proprio indirizzo via email prima di
terminare il lavoro. E' anche possibile usare una propria chiavetta flash DRIVE USB.

7. gli utenti sono tenuti ad indicare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle
attrezzature utilizzate.

8. tutto quanto non espressamente indicato è vietato, salvo autorizzazione scritta del
responsabile del laboratorio.

In particolare è assolutamente VIETATO:

A) variare le impostazioni del computer (sfondo del desktop, risoluzione del video,
impostazioni del mouse e delle schede audio) e dei software;

B) impiegare proprie periferiche e supporti (CD, DVD, mouse, telefoni, trackball,

pad) rimuovendo quelle eventualmente presenti con eccezione per le chiavette
flash drive USB;

C) modificare le connessioni di rete;
D) impiegare la postazione di lavoro del docente (se presente), il proiettore a
schermo e altri impianti audio-video a corredo dell'aula;

E) cancellare o alterare files/dati presenti sull’hard disk in unità diverse da D:\ e
aperte all'accesso comune;

F) effettuare registrazioni audio e/o video a qualsiasi titolo, incluse lezioni ed
esercitazioni;

G) inviare dati personali e/o fotografie di persone, incluso eventualmente il docente
o l'esercitatore;

H) consumare bevande e spuntini di qualsiasi tipo;
I) impiegare il laboratorio per riunioni o altre forme di aggregazione;
J) impiegare i software installati e l'accesso a internet per usi diversi da quello
didattico-formativo.

USO DELLE STAMPANTI
L’uso delle stampanti è costantemente monitorato. Si raccomanda di ridurre
carta al minimo indispensabile.

la stampa su

INTERNET
L’accesso a Internet è consentito
ad esclusivo uso didattico-formativo ai soli utenti
espressamente autorizzati e muniti di tesserino di riconoscimento. Inoltre:
Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
L'utente è quindi direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per l’uso
fatto del servizio Internet.

1.

In particolare, l'accesso alla Rete Internet tramite la Rete di Ateneo, che
afferisce alla Comunità GARR (http://www.garr.it/a/utenti/regole-di-accesso) è
soggetto alla "Acceptable Use Policy (AUP) della rete GARR": l'utilizzo è
consentito esclusivamente per attività istituzionali, cioè "la attività di ricerca, la
didattica, le funzioni amministrative" (http://www.garr.it/reteGARR/aup.php).

2.

E' vietato inserire nei computer connessi in rete programmi contenenti
virus e, in generale, installare qualsiasi tipo di software senza autorizzazione del
responsabile del laboratorio.

3.

In accordo alla normativa vigente, l'utente è monitorato attraverso i dati
di log al sistema che sono disponibili a richiesta dell'autorità giudiziaria.

4.

VIOLAZIONI
Qualora un frequentatore non si attenga alle disposizioni previste può essere allontanato dal
personale del dipartimento, previa annotazione dei dati del frequentatore che compaiono sul
tesserino di accesso al laboratorio.
La ripetuta violazione delle norme d'uso del laboratorio da parte di uno frequentatore viene
esaminata in giunta di dipartimento e/o giunta del corso di laurea secondo disposizioni del
Direttore del DiSIA, e può portare alla sospensione dell'accesso fuori dalle ore di lezioneesercitazione previste dal piano di studi.
Il Direttore del DiSIA segnalerà ai competenti organi di Ateneo e alle autorità di Pubblica
Sicurezza tutte le violazioni che comportino responsabilità amministrative e/o penali.

I tecnici del Laboratorio di Statistica sono a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento e
supporto (per informazioni rivolgersi alla reception del Dipartimento).

