UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

DELLA

CENTRO INFRASTRUTTURE

E

BASILICATA

S I S T E M I ICT

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI RETE
COGNOME E NOME______________________________________________________________________
DOCENTE

RICERCATORE

PTA

ALTRO

(Specificare)____________________________

STRUTTURA DI AFFERENZA_________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste
dalle leggi in materia
CHIEDE
o

ATTIVAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE
Tale account sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali dell’ Ateneo

o
o

ATTIVAZIONE PAGINA WEB DOCENTI/RICERCATORI
ATTIVAZIONE DI UN ACCOUNT PER I SERVIZI UGOV / ESSE3

WIFI DI ATENEO per la fruizione della connessione alla rete wifi di Ateneo, vanno utilizzate le stesse
credenziali ottenute con l’accesso a UGOV / ESSE3. In caso contrario, si prega di formulare apposita
richiesta tramite e-mail all’indirizzo cisit@unibas.it.
Chiede che le credenziali di accesso al servizio gli/le siano comunicate al seguente indirizzo di posta
elettronica: ______________________________________________
DICHIARA
1. di sollevare l’Università da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo di servizi di rete offerti;
2. di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, delle credenziali (username e password) che
consentono l’accesso ai servizi e di comunicare tempestivamente l’eventuale smarrimento delle stesse;
3. di essere consapevole che l’Università degli Studi della Basilicata può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge196/2003 «Tutela della privacy e
successive comunicazioni);
4. di aver letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni dei servizi di rete riportati nel regolamento consultabile
all’indirizzo: http://cisit.unibas.it/site/home/rete-di-ateneo/normativa.html

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo cisit@unibas.it oppure potrà essere consegnato a mano presso la Segreteria Amministrativa di
questo Centro, situata presso il palazzo del Rettorato– Via Nazario Sauro n. 85.

Potenza _________________

Il /La Richiedente _____________________________

________________________________________________________________________________________________
Viale dell’Ateneo Lucano, n° 10 – 85100 POTENZA
Tel. 0971206021 – Fax 0971206192
E-mail: cisit@unibas.it - PEC: cisit@pec.unibas.it
Cod. Fiscale: 96003410766

