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INFORMAZIONI GENERALI
I dispositivi wireless installati nei vari edifici dell'Ateneo possono fornire connettività ed accesso ai
servizi di rete agli utenti dotati di dispositivi portatili con scheda wireless secondo gli standard
802.11b/g.
In generale si vuole fornire un accesso facile, sicuro ed ubiquo ai servizi resi disponibili dalla rete
universitaria, alla connessione ad Internet per fini didattici o di ricerca, ad un metodo di
condivisione delle informazioni più diretto e proficuo.
L’infrastruttura wireless è a disposizione degli studenti, dei docenti, del personale interno ed ai
diversi ospiti temporanei in visita nell’Ateneo (ospiti, partecipanti a seminari e convegni,ecc.)
L’infrastruttura è regolata nell’accesso ai soli utenti autenticati ed il traffico dati all’interno di essa
costantemente monitorato e opportunamente filtrato in modo da mantenere la performance della
rete, cablata e non, sempre ad un livello accettabile per gli utenti.
Per il posizionamento fisico degli apparati si è ovviamente cercato di seguire il principio della
massima copertura con particolare attenzione ovviamente agli spazi destinati agli studenti, alle aule
didattiche più importanti, alle biblioteche ed agli spazi che vengono destinati a convegni e seminari.
La copertura ottenuta può essere visibile seguendo il seguente link:
http://www.unitus.it/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=148

L'infrastruttura wireless è del tutto espandibile e quindi, qualora si evidenziassero nuove zone da
coprire oppure zone con copertura scarsa invitiamo a segnalarlo.

DESCRIZIONE DELLE RETI WIRELESS
Per effettuare la connessione bisogna possedere un dispositivo con scheda wireless secondo gli
standard 802.11b/g.
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I nostri dispositivi rendono visibili 2 identificativi di rete che sono: "studenti" ed "ateneo"
Alla rete "studenti" possono accedere ovviamente tutti gli studenti dell'Unitus ma anche il personale
docente e non docente dell'Ateneo.
Alla rete “ateneo” è consentito l’accesso al solo personale docente e non docente dell’Unitus.
La differenza sostanziale risiede nel fatto che attraverso la rete “ateneo” è possibile usufruire di un
maggior numero di servizi ed in generale attraverso di essa potranno esserne implementati in futuro
degli altri a seconda delle esigenze riscontrate.
Per accedere alla rete “studenti” l’utente non occorre effettuare nessuna configurazione; si procede
semplicemente all’autenticazione fornendo Username e Password.
Per accedere alla rete “Ateneo” è invece necessario provvedere alla configurazione di alcuni
parametri della rete sul proprio dispositivo portatile prima di fornire le proprie credenziali.
Nello schema seguente si riassumono le caratteristiche e le differenze tra le due reti:

Rete “studenti”
Tipologia
Accesso consentito a:

Accesso Tramite

Cifratura
Configurazione
dispositivo
Servizi consentiti

Rete Aperta
Studenti Unitus
Studenti Erasmus e Stranieri
Personale Tecnico-Amministrativo
Personale Docente
Ospiti (*)
Accesso tramite portale mediante
inserimento della propria Username
e Password (**)
NO
NO
Navigazione (http-https)
Posta Elettronica (p0p3-smtp)
File Tranfer (FTP)

Rete “ateneo”
Rete Protetta
Personale Tecnico-Amministrativo
Personale Docente

Accesso tramite inserimento
della propria Username e Password (**)
Autenticazione WPA2-Enterprise
AES
SI (***)
Navigazione (http-https)
Posta Elettronica (p0p3-smtp)
File Tranfer (FTP)
Accesso alle risorse interne quali server
Segreterie-Ragioneria-biblioteche

(*) Per consentire l’accesso ad utenti quali partecipanti a convegni, manifestazioni, o qualsiasi altro
evento limitato nel tempo è necessario fare una richiesta al Centro di Calcolo che provvederà
all’assegnazione temporanea di account tipo “guest”.
(**) per l’inserimento delle proprie credenziali seguire le indicazioni di seguito
(***) la procedura per configurare il proprio dispositivo viene fornita di seguito
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Il seguente schema riassume la tipologia di accesso:

COME ACCEDERE ALLA RETE WIRELESS

Configurazione scheda di rete
La scheda Wireless del proprio dispositivo deve essere configurata per ottenere un
indirizzo IP dinamico, il nostro controller provvederà a distribuire gli indirizzi
necessari per la connessione
Per controllare se la scheda wireless è impostata correttamente seguire la procedura di
seguito altrimenti saltare al paragrafo successivo
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•

Selezionare “Risorse di rete” e con il tasto destro cliccare su proprietà. Si apre il
seguente pannello:

•

Selezionare “Connessione rete senza fili” e con il tasto destro cliccare su proprietà. Si
apre la seguente finestra
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•

Doppio click su Protocollo Internet TCPIP”: controllare che l’impostazione sia la
seguente:

Accesso alla rete “studenti”
•

Dal proprio dispositivo evidenziate le reti wireless disponibili.

Procedura per Windows XP
¾ Aprire il pannello “connessione di rete”
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¾ Doppio click su “connessione rete senza fili”
¾ Selezionare la rete “Studenti” e cliccare su “Connetti”

Procedura per Windows VISTA
•

Aprire il pannello “centro di connessione di rete”
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•

Scegliere Connessione a una rete: vengono visualizzate le due reti:selezionare la rete
“studenti” e cliccare “Connetti”

Indipendentemente dal sistema Operativo, una volta effettuata la connessione aprire una
qualunque pagina web ed accettare il certificato indicato
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NOTA: la schermata precedente è relativa al Browser Internet Explorer. Altri browser possono
visualizzare altri tipi di messaggi.

•

Nella pagina seguente inserire le proprie credenziali secondo le seguenti specifiche:
¾ Gli Studenti dovranno indicare come Username il proprio Codice Fiscale e
come Password la password rilasciata assieme al MAV.
¾ Gli Utenti di Unitus (personale docente e non) dovranno indicare come
Username il proprio account di posta elettronica preceduto da UNITUS\ e come
Password la password che utilizzano per il servizio di posta elettronica
ESEMPIO: l’utente dell’Ateneo che ha un account di posta elettronica del tipo
mariorossi@unitus.it per accedere alla rete “studenti” deve inserire nella casella
Username UNITUS\mariorossi e nella casella Password la propria password di
posta elettronica
¾ Gli Ospiti dovranno indicare come Username e Password quelle assegnate dal
Centro di Calcolo temporaneamente previa richiesta dalla struttura alla quale si
appoggiano
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•

A questo punto si viene reindirizzati sulla pagina del sito Web d’Ateneo e si ha accesso
ai servizi della rete “studenti”

Se si utilizza un PDA al posto del Portatile\Laptop si ottengono le schermate seguenti ma la
procedura resta invariata:

Accesso alla rete “ateneo”
Come già accennato per collegarsi a questa rete è necessario impostare un profilo sul proprio
dispositivo. Tale impostazione va effettuata una sola volta

Procedura per Windows XP
•

Aprire il pannello “connessione di rete” e fare doppio click su “connessione rete
senza fili”
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•

Selezionare “Proprietà”

•

Selezionare “Reti senza fili”
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•

Selezionare “Ateneo” e successivamente “proprietà”

•

Impostare le seguenti opzioni
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•

Selezionare ok fino a chiudere le finestre fino a tornare al pannello “connessioni di
rete e fare doppio click su “connessione rete senza fili”
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•

Selezionare “visualizza reti senza fili disponibili”

•

Selezionare la rete “ateneo” cliccare su “Connetti”
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•

quando viene richiesto inserire le proprie credenziali (username e password utilizzate
per la posta elettronica) inserendo anche UNITUS nel campo dominio

Procedura per Windows VISTA
•

Aprire il pannello “centro di connessione di rete e scegliere Connessione a una rete”
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•

Vengono visualizzate le due reti: cliccare con il tasto destro sulla rete “ateneo” e
scegliere “Proprietà”

•

Dalla scheda protezione inserire i parametri indicati e selezionare il pulsante
impostazioni
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•

togliere le spunte come indicato di seguito e selezionare il pulsante “Configura”

•

togliere le spunte come indicato di seguito e selezionare il pulsante ”OK”

•

Premere ancora “OK” fino a ritornare al Centro di connessione di rete” .
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•
•

Selezionare “connessione ad una rete”
Selezionare la rete “ateneo” cliccare su “Connetti”

•

Appare la seguente schermata: selezionare “immettere o selezionare informazioni di
accesso aggiuntive””
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•

Inserire le proprie credenziali di accesso: username e password del servizio di posta
elettronica; nel campo dominio inserire UNITUS

•

dopo aver ricevuto la seguente schermata si è pronti per la connessione
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Osservazioni Finali




Nel nostro Ateneo si è assistito ultimamente ad un proliferare di dispositivi wireless
acquistati autonomamente da docenti, dipartimenti ed uffici. Nella maggior parte dei casi
tali dispositivi forniscono un accesso alla rete di Ateneo senza alcun controllo; in alcune
occasioni alcuni di essi sono andati in conflitto con i server DHCP dell’Ateneo creando
problemi di connessione agli utenti con conseguenti difficoltà di ripristino delle
funzionalità di rete da parte del personale del Centro di Calcolo. Tali apparati devono
essere disattivati ed eventuali esigenze locali di copertura o connessione wireless devono
essere segnalate al Centro di Calcolo per un eventuale ampliamento dell’infrastruttura.
Gli utenti che vogliano utilizzare l’infrastruttura wireless soltanto per i servizi di posta
elettronica e navigazione Web è preferibile che si connettano alla rete “studenti” in
quanto non devono provvedere ad alcuna configurazione.

Qualora si riscontrino difficoltà nel seguire le procedure sopra descritte o comunque si vogliano
inviare osservazioni, idee, consigli l’indirizzo di riferimento è: centrodicalcolo@unitus.it

Il Centro di Calcolo
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