
 

  

 
 

  

    
    
    
    
    
    

 

Regolamento per l’utilizzo delle risorse di calcolo e di rete dell’Aula Virtuale VLEM 

 

L'utilizzo delle risorse di calcolo e di rete dell’Aula Virtuale VLEM è soggetto a specifiche regole di 

comportamento a cui ogni utente deve attenersi. 

In caso di inosservanza, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, per conto 

dell'Università degli Studi di Padova, si riserva il diritto di disattivare l'accesso. 

 

1) Gli apparati di calcolo possono essere utilizzati solo in aderenza alle norme stabilite dall'Università 

degli Studi di Padova. Essi sono collegati alla rete GARR1 e quindi l'utilizzo delle risorse di rete deve 

essere conforme alle norme emanate dal GARR. 

 

2) Ogni utenza di accesso assegnata è strettamente personale e deve corrispondere ad una singola 

persona fisica, a cui l'Università degli Studi di Padova può fare riferimento, per qualunque 

problema tecnico o amministrativo conseguente all'utilizzo dell'utenza. E' vietato comunicare a 

terzi la propria password e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, per 

conto dell'Università degli Studi di Padova, provvederà alla sua disattivazione qualora risulti 

utilizzata da persona diversa dal titolare. Si ricorda che il titolare è comunque responsabile 

dell'uso improprio della stessa per il quale potrà essere chiamato a rispondere in caso di illecito. 

 

3) Il software, sia commerciale che freeware, disponibile sui mezzi di calcolo, può essere utilizzato 

solo a scopi di didattica e di ricerca e non può essere copiato o replicato su altri sistemi. 

 

4) Si informano gli utenti che le attività riguardanti le modalità di accesso (tipologia, data e ora di 

accesso, tentativi di accesso falliti, tentativi di procurarsi i privilegi di amministratore di sistema o 

di altri utenti) sono registrate. Esse potranno essere esaminate nell'ambito di controlli di attività 

non autorizzate o illecite. 

 

5) Qualora siano verificate attività non autorizzate o illecite, queste verranno sanzionate secondo le 

normative vigenti. 

__________________________________________________________________________________________ 

(1) Il Consortium GARR gestisce la Rete Italiana dell'Università e della Ricerca, garantendone l’ampliamento e 

lo sviluppo, curandone l’interconnessione con tutte le Reti dell’Istruzione e della Ricerca Internazionali e con 

la Rete Internet commerciale [https://www.ict.unipd.it/attivita/infrastruttura-e-piattaforme/reti-di-

ateneo/garr] 
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