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RICHIESTA N._________/_____DEL _________________

Università degli Studi di Bari
Centro Servizi Informatici – Unità D01

 (Rete agr -CAM 01

Richiesta d'assegnazione di indirizzo TCP/IP

Il/la  sottoscritt__,  _____________________________________responsabile  della  struttura  universitaria 
________________________,  in  qualità  di  _____________________________chiede  che  all'utente(1)- 
_______________________________________, dipendente  strutturato  dell'Università degli Studi di Bari 
con  matricola  __________,  qualifica  ________________,  telefono  ______,  fax  ______,  (login 
______________), e-mail ______________________________@uniba.it 

venga assegnato, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento della Rete Telematica 
dell'Università di Bar,i un indirizzo TCP/IP 

per connettere in rete,  presso__________ piano____, stanza________, n.° presa di rete _____  ,n. 1  (pc 
client/pc server/stampante /altro _________) con sistema operativo(2) ______ 

Con i seguenti servizi : 
attivati

1) 2) 3) 4)  5)

e indirizzo fisico (mac address)

N.B. - Completare il modello in tutte le sue parti

• (1)Gli indirizzi TCP/Ip sono nominativi e verranno assegnati solo a personale strutturato con rapporto lavorativo a  
tempo indeterminato;;

• (2)Saranno connessi  alla rete universitaria solo i  computer dotati  di  sistema operativo e software regolarmente  
licenziato;

• L'utente assegnatario,   si assume in prima persona la responsabilità del corretto utilizzo dei servizi telematici a cui  
accederà nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle direttive emanate dal GARR e solo per finalità compatibili  
con l'Amm.ne universitaria;

• L'utente assegnatario,   si impegna a comunicare PREVENTIVAMENTE l'eventuale inutilizzo (a seguito di trasferimenti  
o cessazioni dal servizio), o le eventuali modifiche dei sistemi informatici a cui verrà  applicato l'indirizzo assegnato.

Il presente modello, firmato dall'utente assegnatario e dal responsabile della Struttura, va indirizzato al  
Polo C.S.I.   e verrà custodito a tutela della privacy, nel  rispetto della normativa vigente in materia di  
riservatezza.
Bari ____________
                                                                                            
                                                                                             Firma dell'utente assegnatario(1)

                                                                                           ___________________________
                  

Il Responsabile della Struttura Richiedente
(Firma e timbro)

                                           _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a cura del Responsabile d'Area C.S.I.
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Polo informatico del C.S.I. presso la Facoltà di agraria
agraria@uniba.it

mailto:______________________________@_____.uniba.it

