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DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALLA RETE DELL A RESIDENZA 
UNIVERSITARIA EDIFICIO U12 
 
Servizi di rete offerti 
 
Per ogni ospite è previsto un telefono e un accesso internet. 
Le condizioni e le modalità di attivazione del servizio sono vincolate all’accettazione da parte 
dell’ospite del regolamento di Rete di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (1) . 
 
Rete dati/fonia 
 
Per ogni posto letto in ogni stanza della residenza universitaria dell’edificio universitario U12 sono 
installate due prese utente interne di rete. 
Una presa di rete è dedicata all’accesso alla rete di Ateneo ed ha associato un indirizzo IP non 
modificabile. 
All’altra presa di rete è collegato un apparecchio telefonico fornito dall’Università. 
 
All’atto della registrazione l’ospite riceve dal referente informatico di struttura (2) un documento 
(vedi modulo allegato) riportante, oltre all’assunzione di responsabilità come utente interno (3), il 
numero di presa di rete, l’indirizzo IP che potrà utilizzare ed il numero di telefono a lui assegnato. 
 
Assunzione di responsabilità 
 
L’utente è personalmente responsabile delle attività riconducibili all’indirizzo IP a lui affidato ai 
sensi del regolamento di Rete di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
L’unicità dell’indirizzo IP a lui affidato è garantita dall’Amministratore di Sistema di Ateneo (4) . 
Si riporta uno stralcio dell’Articolo 4 del Regolamento di Rete: 
 
Articolo 4 - Modalità di accesso alla Rete dell’Università 
 

Per potere accedere alla Rete d’Università ogni Utente interno dovrà ottenere una specifica 
autorizzazione dal responsabile della struttura di appartenenza. 

Per poter connettere un qualunque Sistema in Rete  il Referente informatico di struttura deve ottenere 
una specifica autorizzazione dall’Amministratore di Sistema d’Ateneo che rilascerà un apposito indirizzo IP; 
il Referente informatico di struttura garantirà la corrispondenza tra l’indirizzo IP e l’Utente interno. 
L’autoassegnazione dell’indirizzo IP è espressamente vietata. 

L’Utente interno otterrà l’autorizzazione all’accesso alla Rete d’Università, anche temporaneamente, 
soltanto se identificato ed identificabile. A tale scopo, l’Utente acconsentirà al trattamento dei suoi dati 
personali da parte dell’Ateneo, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, 
sottoscrivendo il modulo secondo il facsimile di cui all’allegato 2 al presente Regolamento. 

L’Utente interno otterrà l’autorizzazione dopo essersi impegnato ad osservare il presente 
Regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono per il tramite della Rete 
d’Università. 
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L’Utente interno può accedere solo a quei servizi della Rete d’Università per i quali è stato 
espressamente autorizzato e con le modalità consentite. 

(omissis) 
 
L’Utente interno autorizzato è personalmente responsabile del mantenimento della necessaria 

riservatezza sui propri codici d’accesso e/o sulle proprie password. L’Utente si impegna a comunicare 
immediatamente al Referente informatico di struttura lo smarrimento, il furto o l’appropriazione da parte di 
terzi dei propri codici d’accesso e/o delle proprie password. 

L’Utente interno è responsabile delle attività svolte nella Rete d’Università attraverso l’utilizzazione 
dei codici e/o delle password a lui assegnate. 

L’Utente interno è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi errore o malfunzionamento della 
Rete d’Università di cui sia venuto a conoscenza al Referente informatico di struttura, il quale, dopo aver 
appurato che non si tratti di problemi di sua competenza, deve a sua volta riferirne tempestivamente 
all’Amministratore del sistema di Ateneo. 

 
Note 
 
(1) http://www.si.unimib.it/regolamento/regolamento-rete-bicocca.pdf; 
 
(2) Referente informatico di struttura: responsabile amministrativo e tecnico di ogni sistema in rete a 

valle di una presa utente e dei relativi servizi, nominato dal Responsabile amministrativo della 
struttura: ISU; 

 
(3) Utente interno: qualsiasi persona o struttura autorizzata che acceda alla Rete d’Università; 

(4) Amministratore di sistema di Ateneo: Area Sistemi Informativi, responsabile della gestione 
amministrativa e tecnica della rete d’Università, del dominio “unimib.it” e dello spazio di 
indirizzamento IP 149.132.0.0/16; 

 

 

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE PER L’ACCESSO ALLA RETE DATI 

 

IP Address:    149.132.X.Y 

Subnet Mask:    255.255.255.0 

Default Gateway: 149.132.X.1 

Primary Dns:  149.132.2.3 

Secondary Dns: 149.132.192.3 

 

 


