Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia
Laboratorio di INFORMATICA GENERALE

University of Foggia – Department of Economics
Laboratory of COMPUTER SCIENCE

Gentile studente,
benvenuto ai Laboratori di Dipartimento, questo volantino descrive alcune delle
regole di comportamento nei Laboratori e ti aiuta a capire cosa puoi fare qui.
I Laboratori sono riservati per lezioni ed esami, ma, nelle ore in cui non sono
impegnati per tali attività essi sono accessibili agli studenti, ricercatori, docenti ecc. L'orario
di apertura di laboratorio è: lunedì e giovedì: 8:15-16:00, martedì e mercoledì 8:15-18:00,
venerdì 8:15-13:30. L’orario dettagliato è visionabile sul sito:
http://www.economia.unifg.it.
In Laboratorio di Informatica Generale è possibile:
 navigare su Internet per effettuare ricerche e download di materiale didattico, ad
esempio dispense e/o lucidi;
 usare ed esercitarsi con gli applicativi Microsoft;
 prenotarsi agli esami;
 convertire in formato .PDF i file della tesi di laurea.
Non è possibile:
1. chattare;
2. consultare siti che esulano dagli argomenti didattici e di ricerca;
3. installare software.
Inoltre, non si può:
4. mangiare o bere nel Laboratorio;
5. parlare ad alta voce;
6. parlare al telefono;
7. infastidire gli altri utenti.

Dear Student,
you are welcome to the Computer Laboratory of our Department. This paper
describes some of the rules of the Laboratories and helps you to better understand what you
can do here.
The Laboratories are reserved for lessons and exams, but in the other hours/day they
are accessible to students, researchers, etc. The opening time is: Monday and Thursday 8:1516:00, Tuesday and Wednesday 8:15-18:00, Friday 8:15-13:30. Please check the timetable
on the Department web-site:
http://www.economia.unifg.it.
In the Computer Lab you can:
 navigate on the web an send e-mail by web;
 download documents;
 train yourself with pre-installed software (Microsoft Office, Libre Office).
You cannot:
1. Use chat-line software or web-sites;
2. Navigate on non-related study or research web-sites;
3. Download or install software;
4. Download music, or movies or material not concerning study or research;
You also can not:
5. Eat or drink inside the lab;
6. Speak aloud;
7. Speak to the phone;
8. Annoying other students.

Per accedere ai Laboratori può essere richiesto di esibire il Libretto Universitario.
Per usare i PC, gli studenti usano le proprie credenziali personali, che gli vengono
recapitate via e-mail, all’indirizzo fornito all’atto dell’immatricolazione. Le credenziali
vengono recapitata al massimo 30 giorni dopo l’emissione del libretto Universitario. Segui le
istruzioni affisse a muro nei laboratori.
Buon lavoro.

Remember always to take with you an Identity Document (with a photo) and whatever
document you need to proof your status of student, researcher and so on, you have to show
them if the personnel need to identify you. If you don’t belong to the Department of
Economics or if you are not a guest of the Department you cannot enter in the labs.
To obtain an account to use the lab computers, ask to the Room #4 (Largo Papa
Giovanni Paolo II building) taking with you an Identity Document and a certification about
your status of Erasmus Student.
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