Aula Informatizzata “Capelo” e postazioni presso il salone di statistica
L’utilizzo di tali apparecchiature è consentito agli studenti della Facoltà di Scienze
Politiche, del Corso di Laurea Interfacoltà CIM/ECM e agli studenti ERASMUS che
frequentano corsi della Facoltà di Scienze Politiche.
I servizi erogati dall’aula didattica sono principalmente:






Insegnamenti e laboratori tenuti da docenti della Facoltà
Elaborazione materiale didattico e tesi
Navigazione in internet e consultazione posta elettronica
Consultazione banche dati socio-politiche su CD-Rom e on-line
Utilizzo software statistico.

La facoltà di accesso alle postazioni per attività libere può venire meno qualora siano in
corso attività didattiche programmate, in caso di manutenzione delle apparecchiature e in
caso di assenza del tecnico/assistente part-time. Qualora il numero di postazioni libere
non fosse sufficiente ad accogliere tutti gli utenti, verranno rispettati i seguenti ordini di
priorità:
a. attività programmata;
b. elaborazione materiale didattico (tesine e tesi di laurea);
c. attività libera.

Accesso alle postazioni – Procedura di autenticazione
L'Area Sistemi Informativi dell'Università di Pavia ha implementato un progetto finalizzato
all'autenticazione degli studenti presso le aule didattiche informatizzate attraverso la
medesima password utilizzata per l'accesso ai servizi on-line d'Ateneo e all’autenticazione
dei docenti e del personale tecnico amministrativo attraverso le medesime credenziali
utilizzate per l'accesso ai servizi on-line d'Ateneo.
Questo consente agli studenti la possibilità di accedere anche ai sistemi informatici senza
dover richiedere né ricordare diverse credenziali per l'accesso a ciascuna aula.
Utilizzando, infatti, il proprio codice fiscale e la password utilizzata per gli altri servizi online è possibile accedere alle aule informatiche della facoltà di appartenenza. Si fa
presente che, sia per l’accesso alla rete wireless che per l’utilizzo dei PC delle aule
didattiche informatizzate è necessario digitare la
password in MAIUSCOLO.
Se qualcuno avesse scordato la password dei servizi on-line d’Ateneo o non riuscisse più
a reperire il documento informativo cartaceo con il quale era stata comunicata dalla
Segreteria Studenti all’atto di iscrizione, può richiedere automaticamente una nuova
password accedendo al link, https://studentionline.unipv.it.
La nuova password verrà inviata via e-mail al richiedente e sarà attiva il giorno successivo
alla richiesta.
Eventuali problemi relativi all'impossibilità di accesso a qualche aula didattica, possono
essere sottoposti al responsabile dell'aula didattica presso cui si sono riscontrati i problemi
all'accesso.

