Informazioni per le matricole dei
Corsi di Studio in Informatica
www.informatica.unito.it

Apertura login
Oltre al login di Ateneo (dominio unito.it), ad ogni studente di Informatica è
assegnato un login personale (dominio educ.di.unito.it). Il login è necessario
per l'accesso ai laboratori e per utilizzare tutti i servizi descritti nel seguito. Il
login è personale e va usato con responsabilità. Leggi attentamente le
istruzioni che ti verranno date. Per qualsiasi problema, rivolgiti al personale tecnico durante gli
orari pubblicati alla pagina.

consulta la pagina: apertura login
http://di.unito.it/aperturalogin

web mail studente
Oltre alla e-mail di Ateneo (dominio @unito.it) che viene usata per le
comunicazioni da e verso l’Ateneo (inclusa la segreteria studenti), ad ogni
studente di Informatica è assegnato un indirizzo di posta elettronica
personale. La casella di posta è necessaria per le comunicazioni con i docenti.





I docenti ti scriveranno a questo indirizzo
I messaggi rivolti a tutti gli studenti di Informatica vengono inviati a questo indirizzo di
posta elettronica
Potrai leggere e spedire messaggi da casa con il tuo indirizzo ufficiale utilizzando il servizio
di web mail
Se preferisci utilizzare un altro programma di posta elettronica, potrai farlo seguendo le
istruzioni di configurazione alla pagina delle faq tecniche.

consulta le pagine: web mail
http://di.unito.it/webmail

e faq tecniche
http://di.unito.it/faqtecniche

sito web
Il sito web della didattica (www.informatica.unito.it) è ricco di informazioni
aggiornate e fornisce numerosi servizi agli studenti. Alcuni indirizzi web
potranno cambiare nel tempo, ma dalla homepage della didattica troverai
sempre i link aggiornati alle pagine che ti potranno servire.

servizi
http://di.unito.it/studenti

orari
http://di.unito.it/orari

corsi
http://di.unito.it/corsi

docenti
http://di.unito.it/docenti

appelli
http://di.unito.it/appelli

i-learn
http://di.unito.it/ilearn

aule e laboratori
I Corsi di Laurea in Informatica mettono a disposizione dei loro studenti 4
aule informatizzate; l'accesso è libero quando le aule non sono utilizzate per
lezioni o esami.

consulta la pagina: aule e laboratori
http://di.unito.it/laboratori

supporto tecnico
Lo staff tecnico del Dipartimento di Informatica ha costruito e mantiene la
struttura hardware/software dei laboratori. Per qualsiasi problema con i
personal computer dei laboratori, con i servizi on-line, per domande su
software / hardware disponibili e così via, rivolgiti ai tecnici tramite il portale
di HelpDesk per la didattica (per accedere al servizio sono necessari login e password). Ricordati
però che molte informazioni di carattere generale per l’uso dei laboratori e le istruzioni per la
configurazione dei principali software presenti nelle aule informatizzate sono affisse alle bacheche
presenti nei laboratori. Alcuni servizi, come ad esempio il cambio della password o la risoluzione di
problemi legati al login personale, sono svolti esclusivamente nell’apposito orario di ricevimento.

consulta la pagina: helpdesk
http://di.unito.it/helpdesk

news

Vuoi essere costantemente aggiornato con le novità scientifiche e
commerciali dell'informatica? Vieni in biblioteca, dove troverai le principali
riviste in edicola, con la possibilità di consultarle senza doverle comperare! E
se vuoi approfondire la tua cultura informatica, avrai libero accesso ad una
ampia raccolta di volumi specializzati in tematiche teoriche, tecnologiche ed
applicative del settore ed alle cento riviste scientifiche informatiche più accreditate. Ricorda che tu
stesso potrai proporre nuovi acquisti rivolgendoti ai rappresentanti degli studenti.

software
In biblioteca troverai anche una ricca collezione di CD Rom contenenti i
software allegati alle riviste e molto altro. Se vuoi divertirti con il tuo PC di
casa, troverai diversi sistemi operativi Unix e Linux da installare e
configurare. Ti interessano i software Microsoft? Al link del qrcode troverai le
condizioni e il modulo da compilare e restituire ai tecnici per usufruire del contratto Microsoft
Accademic Alliance, tramite il quale potrai ottenere gratuitamente una regolare licenza dei
principali Sistemi Operativi, Ambienti di Sviluppo e Application Server prodotti da Microsoft.

consulta la pagina: licenze
http://di.unito.it/msdnaa

tutorato individuale
Durante l’anno accademico sarai tenuto a presentarti per tre incontri con il
tuo tutor individuale, al quale potrai segnalare eventuali difficoltà e
problematiche incontrate durante il tuo percorso di studi. Le date degli
incontri e le comunicazioni relative al Tutorato Individuale ti verranno
comunicate alla tua E-Mail da studente nei laboratori @educ.di.unito.it . La partecipazione agli
incontri di tutorato è obbligatoria, pena la disattivazione temporanea dell’account i-learn. Dopo la
fine del primo anno potrai continuare a fare riferimento al tuo tutor negli anni successivi,
contattandolo qualora avessi bisogno di consigli riguardo agli studi in corso o alle scelte relative al
tuo percorso universitario.

consulta la pagina: tutorato individuale
http://di.unito.it/tutor

