Sistemi Informativi

Istruzioni per la connessione alla rete SIMAN nelle strutture del CIDiS v. 5.3
Questo documento riporta le informazioni necessarie a collegare il proprio pc portatile o il proprio dispositivo mobile
alla rete SIMAN e quindi ad internet presso le strutture del CIDiS raggiunte da questo servizio.
Procedura per la connessione alla rete SIMAN per sistemi Microsoft Windows, Mac Os 10.X e Linux.
Passo 1 - collegarsi alla rete
Il primo passo consiste nel collegarsi alla rete dati. Nelle strutture presso le quali il servizio viene erogato in modalità
wireless bisognerà collegare il proprio dispositivo alla rete inserendo la password specifica di quella struttura (vedi
Tabella ). Presso le strutture dove il servizio viene erogato in modalità wired (con il cavo) l’operazione consiste nel
collegare il cavo al pc e alla presa di rete a muro.
Nome struttura

SSID (nome della rete)

Chiave di rete

Tipologia

Bassini

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Modena

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Plinio

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Santa Sofia

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Centro Univ.

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Cascina Codazza

CIDiS-Guest

CIDiS-WiFi

Wireless

Res. Del Parco (U22)

-

-

Wired

Coll. Ripamonti

-

-

Wired

La procedura per collegare un dispositivo ad una rete wireless può variare a seconda del dispositivo o del sistema
operativo utilizzati, in caso di dubbi su questo passaggio si rimanda quindi al manuale utente del proprio dispositivo.
Passo 2 - autenticazione
All’apertura di un qualsiasi browser si verrà ridirezionati verso una pagina di autenticazione al servizio. Il sistema
accetta come autenticazione le credenziali fornite da UNIMI e UNIMIB per l’accesso ai servizi di posta elettronica (ad
esempio: “nome.cognome@studenti.unimi.it”, “nome.cognome@unimib.it” ecc. più relative password).
Se non disponi di un indirizzo ufficiale di UNIMI o UNIMIB, inserisci i dati dell’account che ti sono stati forniti
dall’ufficio che si è occupato del tuo accesso alla struttura del CIDiS. Se non ti è stato consegnato nessun account,
rivolgiti all’ufficio che ha seguito il tuo accesso alla struttura.
Cosa e permesso e cosa è vietato
-

La rete SIMAN, e l’accesso ad internet da essa consentito, è a disposizione degli studenti ospiti delle strutture
del CIDiS sia in forma wireless che tramite le postazioni delle Aule Informatiche unicamente “come supporto
alla ricerca, alla didattica, all’amministrazione, e alle altre attività istituzionali del CIDiS e dell’Università,
nonché come strumento utile alla comunità dell’Ateneo.” (Art. 8 Regolamento SIMAN)

-

-

L’accesso alla rete SIMAN implica l’accettazione del Regolamento SIMAN del CIDiS, disponibile all’indirizzo
http://bit.ly/QWRVtf, e della Acceptable Use Policy di GARR reperibile all’indirizzo
http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup.
Non è consentito l’utilizzo di programmi di file sharing (P2P), e-mailer con protocollo POP e applicazioni in
genere che richiedano l’impegno di molta banda a discapito degli altri utenti.

Termine sessione
Per terminare la sessione internet
http://hotspot.consorziocidis.it/logout

digitare

nella

barra

degli

indirizzi

del

proprio

browser:

Privacy e sicurezza (dal Regolamento SIMAN)
-

-

-

Articolo 7 - Tutela della riservatezza – Regolamento SIMAN
Il CIDiS tutela il diritto alla riservatezza relativo alle comunicazioni supportate dalla Rete SIMAN e ai dati
personali presenti nella Rete stessa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
In conformità a dette norme, gli organi competenti del CIDiS possono accedere ai dati personali presenti
nella Rete SIMAN, anche in mancanza di consenso del titolare, nelle circostanze previste dalle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili. L’Utente interno dà atto di essere stato posto a conoscenza
con il presente Regolamento del fatto che, all’atto della connessione di un elaboratore alla Rete SIMAN,
l’Amministratore di Sistema è autorizzato ad utilizzare sistemi di monitoraggio della rete e dei sistemi in rete
in grado di verificarne la rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto della
normativa vigente.
Articolo 4 - Modalità di accesso alla rete SIMAN
L’Utente interno autorizzato è personalmente responsabile del mantenimento della necessaria riservatezza
sui propri codici d’accesso e/o sulle proprie password. L’Utente si impegna a comunicare immediatamente
all’Amministratore di sistema lo smarrimento, il furto o l’appropriazione da parte di terzi dei propri codici
d’accesso e/o delle proprie password […]. L’Utente interno è responsabile delle attività svolte nella Rete
SIMAN attraverso l’utilizzazione dei codici e/o delle password a lui assegnate.
Articolo 8 – Modalità di utilizzazione della Rete SIMAN
[…]L’Amministratore di sistema può disattivare in qualsiasi momento un codice d’accesso personale e/o una
password, disconnettere un Sistema in Rete, senza necessità di preventivo avviso, qualora la disattivazione
sia necessaria all’integrità o al funzionamento della Rete SIMAN, oppure qualora vi sia fondato sospetto che
l’Utente abbia violato il presente Regolamento.

Assistenza
-

IL CIDiS NON FORNISCE ASSISTENZA SUI SINGOLI DISPOSITIVI PORTATILI DEGLI OSPITI, ma assicura il corretto
funzionamento della rete e delle credenziali di ogni utente. Se si ritiene che le proprie credenziali per
l’accesso non funzionino correttamente è necessario aprire un ticket presso l’assistenza, scrivendo una email a siman@consorziocidis.it, e specificando nel corpo del messaggio: il proprio nome, cognome e
matricola
e
collegio
ospitante;
il
numero
ed
il
piano
della
propria
camera;
il sistema operativo in uso sul proprio dispositivo portatile (Windows 2000, XP, Vista, MacOs X, Linux ecc.);
la descrizione precisa ed il più dettagliata possibile del tipo di problema riscontrato.
Le e-mail che non riporteranno in modo completo queste informazioni non riceveranno risposta.

Altre informazioni
E’ possibile recuperare altre informazioni sulla rete SIMAN consultando la FAQ all’indirizzo http://bit.ly/PX8p3f.

