
Uso di Information Technology 

Informazioni generali sulla tecnologia dell’informazione (IT) del Collegio sono disponibili sull sito web: http://
collegiovolta.unipv.it/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=124&lang=en
 

Servizi 
 

Il Collegio dispone di due sale computers al 2 ° piano del Collegio dotate di una serie di computers e 
due stampanti. Le sale computers sono aperte 24 ore al giorno. Gli studenti devono introdurre carta nelle 
stampanti per stampare.  Il Collegio provvede a cambiare i ‘cartridges’ contenenti l’ inchiostro, se esauriti.  
L’uso di Skype è consentito in linea con le norme dell’ Universita’ di Pavia.

Supporto 
Due studenti, a rotazione si occupano del servizio IT del Collegio. I loro nomi e gli orari di servizio sono  
sulla bacheca all’ingresso del  Collegio.  Gli studenti incaricati del servizio IT si occupano della gestione 
del sito web del Collegio, di supporto hardware (computers e stampanti comuni) e della rete wireless. Sono 
inoltre a disposizione degli studenti per consigliare i singoli studenti sui requisiti software e l’installazione.

Comportamento
All’interno delle sale computers sono proibiti rumori e comportamenti inappropriati. 
Carta e plastica vanno messe negli appositi cestini.
E’ proibito bere bevande alcoliche e fumare all’interno delle sale.
I telefoni cellulari possono essere utilizzati in ‘silent mode’. 

Infrazioni 
Le infrazioni elencate sotto nell’ uso dei computers e stampanti del Collegio comportano sanzioni disciplinari:
 

   L’ utilizzo dei dati di un altro studente, con o senza il consenso dell’ interessato/a. 
   Il tentativo di ottenere accesso non autorizzato a servers o software o l’ utilizzo di software contraffatto.
   Fornire la propria password ad altri
   L’ invio di messaggi con contenuti abusivi da computers del Collegio 
   L’ invio di email a catena o ‘hoax virus alerts’, o l’invio di mailings di massa non richieste
   L’ utilizzo dei servizi IT del Collegio a scopo commerciale o per qualsiasi attività illegale
   Danneggiare intenzionalmente hardware o software del Collegio
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