REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELL’AULA CAMPUS

Per utilizzare l’aula Campus si deve essere iscritti all’università, il borsista addetto alla
sorveglianza dell’aula, in caso di dubbio, è autorizzato a richiedere un documento che
attesti l’iscrizione.
Chi utilizza le postazioni dell’Aula Campus deve attenersi alle seguenti regole:
- L’AULA CAMPUS E’ UN’AULA DIDATTICA, perciò è vietata qualsiasi attività che non
sia ad essa inerente.
- E’ vietato staccare cavi elettrici e di rete delle postazioni
- Si possono utilizzare i pc portatili personali a condizione che si utilizzino le SOLE
PRESE ELETTRICHE LIBERE DISPONIBILI, la rete WI-FI via cavo è disponibile nelle sole
postazioni libere sul lato destro dell’aula (chiedere informazioni ai borsisti in merito).
- E’ vietato consumare pasti all’interno dell’aula, si può bere l’acqua a condizione che
le bottiglie vengano richiuse con attenzione e non venga versato liquido sopra le
postazioni
- Chi si allontana dalla postazione è obbligato a compilare l’apposito tagliandino
indicando l’orario in cui lascia il PC, superati i 20 minuti, in caso di necessità, la
postazione si può liberare per essere assegnata ad un altro utente.
LE POSTAZIONI LASCIATE SENZA TAGLIANDO VENGONO CONSIDERATE LIBERE.
- Non si possono lasciare le postazioni senza sedia, anche se il pc non è utilizzato ci
deve essere una sedia a disposizione degli utenti.
Tutti gli utenti devono tener presente le priorità di utilizzo delle postazioni
1. La didattica ha priorità su tutto: quando ci sono esami, esoneri, esercitazioni, lezioni
le postazioni non possono essere utilizzate per altre attività e l’accesso all’aula è
limitato
2. Chi deve utilizzare le postazioni fisse ha priorità rispetto a chi deve utilizzare il proprio
pc portatile.
3. E’ consentito di occupare la postazione per lo studio senza pc SOLO IN CASO DI
DISPONIBILITA’ DI POSTI.
Tenendo presente le priorità sopra elencate, si fa presente che nei momento di maggiore
affluenza e richiesta di postazioni fisse, si procederà a far alzare per primi gli studenti che
non utilizzano i pc e a seguire gli studenti con i portatili.

