
j. Uso di Internet in 
biblioteca tramite 
postazioni fisse e Wi-Fi 
di Ateneo

Il  CSB  si  impegna  a  garantire  in  tutte  le  biblioteche  la  presenza  di  postazioni
informatiche a disposizione degli utenti per la navigazione in Internet e una sufficiente
copertura del segnale Wi-Fi di Ateneo per collegarsi alla rete con propri dispositivi, nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalla Acceptable Use Policy (AUP)
del GARR, Rete Italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica..

UTENTI 
Utenti istituzionali ed esterni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile della struttura bibliotecaria

ACCESSIBILITÀ
L’accesso  al  servizio  è  garantito  con  continuità  lungo  tutto  l’orario  di  apertura  al
pubblico delle strutture.
Per le postazioni fisse è previsto lo spegnimento automatico delle macchine 10 minuti
prima della chiusura. 
Per accedere alle postazioni Internet e alla rete Wi-Fi di Ateneo è necessario possedere
le Credenziali Uniche di Ateneo.
Gli utenti esterni non possono accedere alla rete Wi-Fi di Ateneo.
Ogni utente ha due ore giornaliere di  navigazione.  Su esplicita  richiesta  dell’utente,
scadute le due ore, tenendo conto dell’affluenza degli utenti in biblioteca e del numero
di postazioni Internet presenti, è possibile prorogare il tempo a disposizione.
Il personale, prima di prorogare il tempo, deve verificare che ci siano almeno la metà
delle postazioni Internet libere. 
L’Università  di  Perugia  aderisce  alla  Federazione  Eduroam che  permette  agli  utenti
roaming che visitano un istituto che aderisce all'iniziativa di utilizzare la rete locale
wireless  usando  le  stesse  credenziali  (username  e  password)  che  userebbero  nella
propria  istituzione  d'appartenenza,  senza  la  necessità  di  ulteriori  formalità  presso
l'istituto ospitante.
Questo vale per gli utenti dell’Università di Perugia che si recano in altre istituzioni e
per gli utenti di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri che si trovano a Perugia.
Maggiori informazioni alla pagina:
http://www.unipg.it/servizi-on-line/federazione-eduroam
L’elenco delle istituzioni aderenti è consultabile all’indirizzo http://www.eduroam.org.

TEMPESTIVITÀ 
La  risposta  è  immediata  per  le  connessioni  alla  rete  Wi-Fi  di  Ateneo  con  propri
dispositivi, nei limiti del numero di postazioni a disposizione e del tempo di fruizione
giornaliero previsto per ciascun utente, nel caso di postazioni fisse.
Eventuali guasti alle postazioni fisse saranno immediatamente segnalati a chi si occupa
della  manutenzione;  in  caso  di  guasti  di  media  entità,  è  garantito  il  ripristino  della
postazione entro 48 ore dalla 
segnalazione.
Le biblioteche non possono rispondere circa i tempi di ripristino in caso di anomalo
funzionamento della rete di Ateneo. In tal caso gli utenti saranno prontamente avvisati
del  guasto  e  del  successivo ripristino con  segnaletica affissa in  biblioteca ed  avvisi
pubblicati nel Portale del CSB.

TRASPARENZA 
È garantito l'aggiornamento delle informazioni attraverso il Portale del CSB.

EFFICACIA
Il  CSB  si  impegna  ad  ottenere  la  soddisfazione  degli  utenti  e  a  monitorarla  con
questionario annuale.

Standard e indicatore: livello medio di soddisfazione degli utenti maggiore o uguale a
7  (scala da 1 a 10). 
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