BIBLIOTECA DST

Accesso ad Internet

Obiettivi del servizio:.
La Biblioteca DST riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità accademica e ritiene Internet una risorsa che in Biblioteca
possa essere utilizzata, in coerenza con le proprie
funzioni ed obiettivi, come fonte di informazione
per finalità di ricerca, di studio e di documentazione.
A tale scopo rende disponibili ai propri utenti 3
postazioni informatiche, presso la sala consultazioni,
attraverso le quali è possibile sia l'accesso agli OPAC
locali delle Biblioteche, alle banche dati, ai periodici
elettronici full-text sottoscritti in Ateneo, che l'accesso ad Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.
Modalità di accesso:
L'accesso al servizio di Internet è consentito esclusivamente agli utenti interni dopo aver preso visione
del Regolamento disponibile in Biblioteca.
Ciascun utente è tenuto a compilare il modulo di
iscrizione al servizio, disponibile presso il front office della Biblioteca e a firmare, ad ogni sessione di
utilizzo, l'apposito registro che ne documenta il giorno, l'ora e il numero di postazione.
Le postazioni sono dotate di password e la loro attivazione è effettuata, per ogni sessione, a cura del
personale bibliotecario.
L'uso di Internet è consentito di norma a non più di
due persone contemporaneamente per postazione.
Non ci sono limiti di tempo per l’utilizzo di un PC,
ma in presenza di un numero di utenti superiore al
numero delle postazioni disponibili, l’utilizzo delle
stesse sarà consentito per un tempo massimo di 30
minuti. Al termine della sessione di lavoro, l'utente
deve procedere allo spegnimento del PC.
L'accesso a Internet è gratuito.

Responsabilità ed obblighi:
L'utente è responsabile dell'attività che viene svolta sulla
postazione ed è tenuto a rispettare la normativa vigente
in termini di sicurezza informatica, di accesso e di divulgazione dei dati personali.
E’, inoltre, responsabile in ordine alla violazione degli
accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso. Possono essere utilizzati solo i programmi già installati. Sono assolutamente vietate la modifica delle impostazioni
di sistema e l’installazione non autorizzata di qualsiasi
software.
E' vietato:
- alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni
del software e dell'hardware;
- svolgere operazioni che influenzino o compromettano
la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti;
- accedere a siti Internet con contenuto illegale o potenzialmente dannoso per le attrezzature;
- installare software di qualsiasi tipo;
- eseguire download di software di qualsiasi genere da
Internet;
- scaricare file da supporti di memorizzazione di proprietà dell'utente per fini diversi da scopi di didattica e
ricerca;
- accedere a chat o utilizzare software destinati a questo
scopo;
- svolgere attività personali e di svago;
- configurare client per la ricezione di posta elettronica.
Dati personali quali tesine, files pdf, files html, documenti, etc., potranno essere salvati sull’hard disk solo
durante la propria sessione di lavoro al PC, dopodiché
andranno rimossi.
L'utente non deve in nessun modo danneggiare o manomettere le attrezzature messe a disposizione dalla
Biblioteca.
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