Carta Servizi:
Dotazione Software Standard
Computer in Dominio
(Windows 7, 8, 8.1)
(aggiornato al 09/06/2015)

Documento stampabile riassuntivo del servizio: la versione aggiornata è sempre quella
pubblicata

on

line

all’indirizzo:

http://www.ficlit.unibo.it/dipartimento/uffici/ufficio-

informatico

I Computer del Dipartimento per poter essere collegati alla rete fisica debbono
essere verificati e/o reinstallati dagli Informatici e successivamente vengono
dotati del software e delle configurazioni in elenco.
Gli aggiornamenti per Windows, Java, Adobe Reader e Flash Player sono
distribuiti periodicamente all’avvio del Computer, dopo essere stati testati dagli
Informatici del Dipartimento.
Elenco software su PC Windows:
Classic Shell (solo per windows 8 e 8.1)
7Zip
Adobe Reader e Flash Player
Java
LibreOffice.org
MS Office 2010 standard
Mozilla Firefox
CCleaner
Auslogic Disk Defrag
Sophos End Point Security Managed (antivirus gratuito per gli utenti di Ateneo)
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Citrix Xen (software indispensabile per la consultazione di alcune banche dati)
Software e Driver firma digitale per la smartcard
Cartella c:\Drivers con varie utilities generalmente utilizzate dagli Informatici
FBreader: lettore gratuito di e-book (in dotazione da maggio 2015, per i
computer precedenti è possibile farne richiesta)
Impostazioni varie
Inserimento in Active Directory di Ateneo
sfondo del dipartimento
modifiche al registro per l’eventuale utilizzo di Skype (da richiedere)
A chi sono destinati:
Ai Dipendenti del Dipartimento; ai Docenti che acquistano con fondi propri
Computer ed intendono collegarli alla rete fisica di Ateneo; la medesima
configurazione viene utilizzata per le postazioni condivise di libero accesso con
credenziali di Ateneo.
Come richiederle il servizio:
Ad ogni dipendente viene fornita una postazione standard adeguata al proprio
lavoro; i Docenti dopo l’acquisto possono accordarsi con gli Informatici per
reinstallare e riconfigurare il proprio Computer.
Ogni richiesta di installazione di software non presente nella lista andrà
valutata dagli Informatici; sulle postazioni fisse l’utente non è amministratore.
In caso di malfunzionamenti o richieste di installazioni non standard
contattare:

Francesca Giovannoni / Marco Serra : Stanza 4, I Piano, tel 051 20 98570
Tommaso Vitale: Stanza 54, III Piano, tel 051 20 98522
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