
 

LABORATORI  MULTIMEDIALI SELF ACCESS 

 

L’accesso ai Laboratori Multimediali di auto-apprendimento è possibile negli orari di apertura comunicati per ogni periodo didattico dell’anno 

accademico sul portale del Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo. 

 

L’accesso ai Laboratori Multimediali di auto-apprendimento è gratuito ed è consentito a: 

 Studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo; 

 Studenti iscritti ai corsi di dottorato,  perfezionamento, master dell’Ateneo; 

 Docenti, ricercatori, borsisti e assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

 Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e personale interno del Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo; 

 Studenti stranieri in mobilità; 

 Personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 

 Studenti dei corsi organizzati dal Centro sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati. 

 

Per l’auto-apprendimento gli studenti hanno la precedenza nell’utilizzo delle postazioni rispetto alle altre tipologie di utenti. 

  

Per l’accesso ai servizi gli utenti devono prima registrarsi al sistema di prenotazione on line esibendo  al personale addetto  un documento di identità 

in corso di validità (o se studente un documento universitario) e il codice fiscale.  

 

Utilizzo Materiali e Risorse 

Le risorse dei Laboratori Multimediali possono essere utilizzate al solo fine dell’apprendimento linguistico. E’ vietato ogni altro uso, in particolare: 

 

 Non è possibile effettuate copie di materiale video-audio e multimediale; 

 Non è possibile effettuare stampe di materiale scaricato da internet; 

 Non è consentito installare o copiare software sui PC dei laboratori; 

 Non è consentito modificare le impostazioni sul desktop dei PC e alterare le componenti hardware e software; 

 Non è consentito l’uso non autorizzato di account e codici di accesso o IP; 

 Non è consentito copiare, scaricare e condividere in rete il materiale protetto da copyright; 

 Non è consentito visionare il materiale multimediale con attrezzature differenti da quelle presenti nei laboratori del Centro. 

 

Ricordiamo che, per il buon uso dei Laboratori Multimediali, non sarà possibile:  

 Consumare cibi e bevande o introdurre altri prodotti che possono arrecare danni alle apparecchiature; 



 Fumare; 

 Tenere accesi i cellulari e disturbare, in qualsiasi modo. 

 

 

MEDIATECA 

 

L’accesso alla mediateca è possibile negli orari di apertura, comunicati semestralmente sul portale del Centro.  

La consultazione e lettura dei materiali disponibili è concessa a utenti interni all’Ateneo. Per gli utenti esterni è necessaria la previa autorizzazione 

all’accesso da parte del Presidente. 

Per accedere al servizio gli utenti devono consegnare al personale addetto un documento di riconoscimento. Nel caso di studenti è valido il libretto 

universitario.  

Su richiesta è possibile accedere alla visione di film in VHS/DVD e al materiale multimediale. 

Le risorse della biblioteca/mediateca possono essere utilizzate al solo fine dell’apprendimento linguistico.  

 

Ricordiamo che, per il buon uso della struttura della mediateca, non sarà possibile:  

 Scrivere sui libri e danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio bibliografico, pena il risarcimento del danno e l’esclusione dalla frequenza 

del laboratorio; 

 Consumare cibi e bevande o introdurre altri prodotti che possono arrecare danni alle apparecchiature; 

 Fumare; 

 Tenere accesi i cellulari e disturbare, in qualsiasi modo;  

 Effettuate fotocopie del materiale cartaceo, e duplicare materiale  multimediale; 

 Effettuare stampe di materiale scaricato da internet; 

 Visionale il materiale multimediale con attrezzature in possesso degli utenti visitatori. 

 


