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L’aula informatica è uno strumento didattico del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, posto 
sotto responsabilità del Direttore.  

 

Il Direttore affida alla Segreteria Didattica del Corso di Laurea di Savigliano il coordinamento sull’uso 
dell’aula ed al dott. Paolo Tosco il ruolo di amministratore di sistema. 

 

Come disciplinato dalla normativa vigente, (Decreto del Ministro dell’Interno del 16/08/2005, Legge n. 155 
del 31/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni) il sistema di controllo tiene traccia di tutti i siti 
visitati dell’utente, mantenendo l’associazione fra “utente”, “data e ora” e “sito web visitato”. Sempre in 
conformità della normativa vigente, il contenuto delle comunicazioni non viene in alcun modo tracciato. 

 

Tutti i dati raccolti potranno essere messi a disposizione della sola Autorità Giudiziaria, nei tempi e nei 
modi previsti dalla normativa vigente. In nessun caso è previsto l’utilizzo di tali dati per finalità diverse. 

 

L’aula informatica viene resa disponibile in via prioritaria per i seguenti utilizzi: 
 

 Esercitazioni per gli Insegnamenti del Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche che prevedono 
specificatamente l’uso dell’aula informatica. 

 Esercitazioni per gli Insegnamenti e per le Attività Libere Formative del Corso di Laurea in Tecniche 
Erboristiche che prevedono l’uso dell’aula informatica. 

 Esercitazioni per Insegnamenti di altri Corsi di Laurea appartenenti al Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco. 
 

L’accesso all’aula informatica negli orari destinati alle esercitazioni avviene sotto la supervisione e 
responsabilità del docente. 

 

Il docente responsabile dell’esercitazione prende in consegna le chiavi per l’apertura e chiusura dei locali 
preoccupandosi di disinserire e poi inserire l’allarme a fine esercitazione. 

 

I computer sono disponibili esclusivamente per attività connesse agli scopi didattici. 
 

E’ vietato portare cibi e/o bevande in aula informatica ed è severamente vietato fumare. 
 

E’ vietato effettuare operazioni di riavvio e spegnimento dei computer senza prima aver consultato il 
docente, modificare le configurazioni di sistema, manipolare attrezzature hardware, installare programmi 
ed effettuare il download dalla rete di file che non siano connessi allo svolgimento dell’attività didattica. 

 

Ogni eventuale guasto o malfunzionamento deve essere tempestivamente segnalato alla Segreteria 
Didattica che informerà il Direttore ed il dott. Paolo Tosco per consentire di individuare eventuali fatti 
dolosi e la responsabilità degli stessi.  

 

Gli utenti che accedono all’aula sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto del presente regolamento; la 
mancata osservanza delle norme comporta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’accesso. In 
caso di violazioni reiterate, o di particolare gravità, o dolo manifesto, i responsabili saranno segnalati alle 
autorità accademiche per provvedimenti disciplinari ed eventuali azioni legali. 

 

Savigliano, 8 gennaio 2013 
 

p. Il Direttore 
Il Presidente del C d L in Tecniche Erboristiche 

Prof.ssa Patrizia Rubiolo 


