
Laboratorio Didattico di Energetica Elettrica 
Laboratorio tesi Energetica Elettrica 

Regole per l’impiego di aule a scopo elaborazione tesi. 
 

Chiunque venga autorizzato all’accesso di aule dotate di calcolatori deve osservare le seguenti 

norme di buona pratica : 

1. Le chiavi sono a disposizione degli studenti autorizzati previo prelievo e deposito presso lo 

studio del prof.Petrecca o la segreteria (la casella della posta va impiegata solo fuori orario o 

quando non ci sia nessuno per il ritiro); 

2. L’accesso è garantito a patto che vengano compilati i fogli relativi all’occupazione delle 

postazioni (in cui si segnala ore, giorno e postazione occupata indicando il proprio 

cognome); 

3. I calcolatori devono essere impiegati per il solo scopo connesso con l’attività di tesi. 

L’accesso ad internet è garantito a sola copertura dello scopo di cui sopra, usi scorretti 

implicheranno l’allontanamento dal laboratorio. Il centro di calcolo è preposto al 

monitoraggio ed eventuale segnalazione di un uso anomalo della rete, ossia per attività che 

esulano il puro accesso informativo/di ricerca/didattico; 

4. I calcolatori sono a disposizione di tutti, ossia non esistono postazioni su cui è possibile 

vantare un qualche diritto di priorità a meno che questo con venga giustificato al docente (e 

resi edotti i responsabili del laboratorio) per l’utilizzo di programmi particolari in sola 

dotazione a poche macchine. Successivamente questa priorità va segnalata sui fogli 

“occupazione postazioni” che vanno consegnati al sig. Mantese ad ogni fine della settimana; 

5. per evitare spiacevoli inconvenienti, dovuti ad esempio all’esigenza di formattazione delle 

macchine o di pulizia periodica degli HD, tutti hanno il dovere di assicurare il proprio lavoro 

tramite frequenti copie di back-up da portare via. Nel caso in cui sia necessario usare l’HD –

temporaneamente- come unità di archiviazione, avvisare sempre il proprio docente circa il 

periodo  in cui il materiale risulta archiviato sull’unità e in quale directory (fornire tutte le 

informazioni in grado di identificare il luogo in cui è avvenuta l’archiviazione di materiale 

critico). L’impiego di questa/e aule a scopo didattico rende i calcolatori particolarmente 

vulnerabili perché impiegati da più persone e quindi soggetti ad esigenze di maggiore 

pulizia degli HD, soprattutto in coincidenza con il periodo di esami. 

6. Sulle macchine non deve essere installato nessun software se non autorizzati dal docente (o 

se diverso dal responsabile del laboratorio). 

Soprattutto nel secondo semestre l’accesso al laboratorio didattico può essere soggetto a 

restrizioni dovute allo svolgersi delle lezioni o eventualmente all’impiego durante le ore di esame 

(per questo motivo informarsi sempre circa giorni ed orari dedicati su tutto l’anno agli esami).   
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