
 

 

 

 

 

 

NORME PER L'UTILIZZO DELL'AULA D'INFORMATICA 
 DA PARTE DEGLI STUDENTI 

 
 

1. L'Aula d'Informatica, nei tempi in cui è libera da attività didattiche, è a disposizione degli 
studenti della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In tali periodi, gli 
utenti possono lavorare in modo autonomo e sotto la loro personale responsabilità sulle 
macchine disponibili. 

 
2. I personal possono essere utilizzati solo per scopi didattici e di ricerca. 
 
3. L'Aula di Informatica è un luogo di studio: gli studenti debbono avere buona cura delle 

attrezzature e operare in silenzio. 
 
4. I prodotti software installati sono prodotti originali di cui l’Università Cattolica ha 

acquistato, dalle ditte produttrici, l’autorizzazione e la licenza d’uso. Per questa ragione è 
assolutamente vietata ogni operazione di copiatura (anche ad uso esclusivamente 
personale) del materiale o di sue parti. 

 
5. Si comunica agli utenti che i pc dell’aula sono così configurati: 
 Office 2016 
 Collegamento in Internet: Internet Explorer e Mozilla Firefox 
 Documenti archiviabili con directory personalizzata nella directory Documenti 
 
 Inoltre tutti i pc sono dotati dei software di utilità più comuni (WinZip per comprimere i 

file, antivirus, Acrobat Reader, ecc.). 
 
6. Per mantenere l’aula efficiente in tutte le sue funzioni si provvederà ad una periodica 

manutenzione con conseguente ripristino della configurazione software originale. 
 I periodi previsti per la manutenzione saranno comunicati con avviso a parte.  
 
7. Il collegamento a Internet, limitato tramite uso di apposito software, si può effettuare solo 

per scopi di ricerca o stesura tesi. 
 
8. La Direzione disporrà controlli sul corretto utilizzo delle macchine attraverso verifiche in 

aula e direttamente dalle postazioni del Centro di Elaborazioni Dati della Sede. 
 A coloro che non rispetteranno quanto previsto ai punti precedenti, sarà precluso l'accesso 

all'Aula di Informatica. 
 
9. Per stampare seguire le indicazioni al link http://piacenza.unicatt.it/opportunita-

fotocopiatrici-digitali-multifunzione 
 
 
      LA DIREZIONE DI SEDE 
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