INFIS
(INformatica a FISica)
Dipartimento di Fisica  Università degli Studi di Trieste
MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCOUNT
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REGOLE DI ACCESSO
Gli account sono intesi per l'utilizzo personale per le finalità di
studio e ricerca da parte del richiedente.
1. La durata dell'account è annuale e può essere rinnovata, secondo
le indicazioni degli amministratori, comunicate all'indirizzo di
posta elettronica associato.
2. L'indirizzo della posta elettronica associato all'account sarà
username@infis.units.it e anche nome.cognome@infis.units.it.
3. La grandezza massima di una e‐mail in invio e ricezione sarà
limitata a 5MB per garantire l'efficienza dei sistemi.
4. Al momento della creazione degli account sarà assegnata una
quota disco pari a 1GB, che può essere estesa sotto richiesta
motivata, se nelle disponibilità degli amministratori.
5. Solitamente l'account viene creata entro una settimana dalla
richiesta; la password viene consegnata a mano dal personale del
Dipartimento.
6. Sono proibiti l'installazione e l'uso di software sprovvisto di
licenza d'uso richiesta.
I system manager si riservano il diritto di revocare e/o
sospendere l'account qualora si avvisi un utilizzo improprio
dello stesso.

NORME GENERALI E DI COMPORTAMENTO
1. L’account (chiavi personali d’accesso: username e password) è
strettamente personale ed il suo utilizzo per l’accesso al servizio
in oggetto è lecito solo all’intestatario. Ogni utente responsabile
delle risorse utilizzate dal proprio account e delle precauzioni
necessarie per garantirne la sicurezza (scelta e conservazione
della password etc.)
2. Non si assume alcuna responsabilità per la perdita o
cancellazione di dati personali, di conseguenza si raccomanda
vivamente di salvare regolarmente i propri dati.
3. L’utente è personalmente e legalmente responsabile dei files e dei
processi del suo account.
4. Gli Amministratori hanno il diritto di verificare l’attività degli
utenti e, qualora riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza.
In nessun caso gli Amministratori potranno violare la
corrispondenza e i dati personali.
5. È vietato spegnere le apparecchiature e modificare in alcun modo
l’hardware ed il software di sistema. È vietato riavviare le
macchine se non è strettamente necessario per il loro
funzionamento.
6. La stampante è destinata esclusivamente a finalità didattiche,
scientifiche e di ricerca. L'uso non è soggetto a limitazioni ma
affidato al buon senso e al rispetto per le risorse messe a
disposizione e per l'ambiente.
7. L’utente è tenuto a conoscere e rispettare le regole imposte
dall’uso della rete GARR di cui l'Università degli Studi di
Trieste fa parte (http://www.garr.it/utenti/regoledi
accesso/acceptableusepolicyaup).
8. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle
apparecchiature ed a usarle in modo da evitare qualsiasi
danneggiamento o asportazione di hardware e software. In casi
particolarmente gravi potranno essere ritenuti responsabili di
eventuali danneggiamenti delle attrezzature.
9. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al
presente regolamento e malfunzionamento dell’attrezzatura, in
particolare la presenza di software illegale, va segnalata
tempestivamente ai docenti dei corsi tenuti nei laboratori
informatici o al personale tecnico del Dipartimento di Fisica.
10. Gli utenti sono invitati a mantenere il buono stato delle stazioni di
lavoro, a non sporcare l’aula e le attrezzature, a segnalare ogni
guasto e malfunzionamento e, in generale, a mantenere un
comportamento corretto, ricordando che ci sono lezioni in corso.
Ogni azione che contravvenga al presente regolamento potrà
comportare l’immediata sospensione dell’autorizzazione
d’accesso e, ove il fatto lo richieda, si procederà a norma di
legge.

