
Verbalizzazione online delle sessioni di laurea  

FISPPA – DISLL – DBC - DISSGEA 

 

Per la verbalizzazione online delle sessioni di laurea si consiglia di utilizzare il proprio computer 
portatile collegato con la rete Eduroam attraverso le credenziali di SSO di Ateneo. Questo 
permette di poter verbalizzare in tutte le sedi di Ateneo, e non solo della Scuola, dove sia 
presente la rete Eduroam. Inoltre, non dovendo inserire le proprie credenziali per l’accesso a 
Uniweb in computer utilizzati da altri, garantisce un maggiore livello di sicurezza. 

A seconda del luogo di svolgimento della sessione di laurea si forniscono di seguito le 
indicazioni da seguire fornite dai Dipartimenti ospitanti. 

 

Dipartimento FISPPA - Sede di Piazza Capitaniato 

 

Uso del proprio computer 

Per chi non avesse ancora configurato il proprio portatile, la configurazione iniziale (da 
fare solo una volta) del dispositivo personale può essere effettuata in un punto verde, o in 
alternativa, collegandosi al sito: https://cat.eduroam.org da qualsiasi rete wi-fi e seguendo 
la procedura guidata. Il punto verde di dipartimento si trova presso la biblioteca di filosofia, 
2° piano, Palazzo del Capitanio. 

Informazioni più dettagliate e aggiornate per la configurazione di Eduroam sono reperibili 
all’indirizzo: https://www.fisppa.unipd.it/servizi/servizi-it/rete-wifi-eduroam 

 

Uso del portatile del Dipartimento 

Nel caso non sia possibile utilizzare il proprio computer personale, il dipartimento ha 
predisposto una procedura alternativa con un portatile dedicato.  

La richiesta di portatile deve essere fatta alla segreteria didattica, che ha a disposizione un 
computer per ogni aula utilizzata per le lauree. 

Istruzioni per l’uso del portatile dedicato 

- Accesso: Il PC è accessibile con un utente generico, senza password. Per questo 
motivo è di vitale importanza che, per questioni di sicurezza, non venga lasciato 
incustodito. Una volta acceso, assicurarsi che sulla schermata iniziale sia visibile 
l’utente FISPPA e cliccare su Accedi. Alla fine dei lavori della commissione, 
assicurarsi di essersi scollegati da Uniweb e spegnere il portatile. 

- Collegamento alla rete: Il PC si collega automaticamente alla rete wi-fi aule-
capitanio. Tale rete è attiva solo nelle aule di dipartimento destinate alle lauree e 
negli spazi limitrofi. Non è configurato per essere utilizzato nelle aule di altri 
dipartimenti.  

- Dotazione software: Il computer è dotato del pacchetto Office, dei principali browser 
per la navigazione in rete (Edge, Firefox, Chrome), di Acrobat Reader.  

- Troubleshooting: 
o Errore di connessione. Se il computer è stato spostato, è possibile che non 

visualizzi automaticamente la rete corretta. Se ciò accade, è sufficiente 
selezionare la rete aule-capitanio dalla lista delle reti wifi. 

o Impossibilità a visualizzare le reti wifi. Assicurarsi che il computer non sia stato 
erroneamente messo in modalità aereo. Per fare ciò, premere il tasto F11 finchè a 
schermo non compare la scritta Modalità aereo disattivata. 



Dipartimento FISPPA - Sede di via Cesarotti 

Uso del proprio computer 

La connettività wireless (Eduroam) presso la sede di via Cesarotti non è ancora attiva. 
I computer personali possono comunque essere utilizzati se correttamente configurati 
per l'accesso alla rete cablata. Per la configurazione, contattare i colleghi della sede, 
davide.possamai@unipd.it e silvio.nordio@unipd.it con un congruo anticipo.  

Uso del portatile del Dipartimento 

Anche per quanto riguarda la sede di via Cesarotti è stata predisposta una procedura 
alternativa per la quale deve essere richiesta l'attivazione alla segreteria didattica della 
sede. Per maggiori informazioni fare riferimento agli indirizzi indicati sopra. 

Assistenza in caso di problemi tecnici: In caso di problemi tecnici riguardanti la 
procedura di connessione, si prega di avvisare la segreteria didattica o la portineria della 
sede, che attiveranno il supporto tecnico.  

I numeri di telefono delle portinerie delle varie sedi sono: FISPPA: Capitanio 049 827 
4534; Cesarotti 049 827 4302 

 

Dipartimento DISLL – Polo Palazzo Maldura 

 

Uso del proprio computer 

Per la verbalizzazione online delle sessioni di laurea si consiglia di utilizzare il proprio 
portatile già collegato alla rete Eduroam (presente in tutto il Dipartimento). Per chi non 
lo avesse  precedentemente configurato le istruzioni sono reperibili collegandosi al sito: 
https://cat.eduroam.org seguendo la procedura guidata.  

Informazioni più dettagliate e aggiornate per la configurazione di Eduroam sono 
reperibili all’indirizzo: https://www.disll.unipd.it/servizi/eduroam  

 

Uso del portatile del Dipartimento 

Nel caso non sia possibile utilizzare il proprio computer personale è disponibile in ogni 
aula un computer fisso già collegato alla rete dati di Ateneo a cui si accede attraverso 
apposite credenziali (dominio Maldura) richiedibili via posta elettronica all’indirizzo: 
tecnici.maldura@unipd.it.  

Per eventuali problematiche tecniche contingenti gli informatici sono reperibili attraverso 
la portineria al numero 049 827 4800 

 

Dipartimento DBC – Polo Palazzo Liviano 

 

Uso del proprio computer 

Per la verbalizzazione online delle sessioni di laurea si consiglia di utilizzare il proprio 
portatile già collegato alla rete Eduroam (presente in tutto il Dipartimento).  
Per chi non lo avesse precedentemente configurato le istruzioni sono reperibili 
collegandosi al sito: https://cat.eduroam.org seguendo la procedura guidata. 

Informazioni più dettagliate e aggiornate per la configurazione di Eduroam sono 
reperibili all’indirizzo: https://www.beniculturali.unipd.it/www/servizi/eduroam/ 

 



Uso dei portatili del Dipartimento 

Nel caso non sia possibile utilizzare il proprio computer personale sono a disposizione 
presso la Segreteria Didattica (Palazzo Liviano, piano terra) 4 PC portatili già 
configurati per la connessione WiFi eduroam e accessibili con l'utente "Lauree" e 
password da richiedersi al personale della Segreteria. 

Sempre presso la Segreteria sono inoltre disponibili cavi per l’alimentazione dei 
portatili (è consigliabile utilizzarli sempre) e cavi di rete per la connessione ad internet 
(nel caso in cui la rete Eduroam non sia disponibile). 

Per eventuali problematiche tecniche contingenti gli informatici sono reperibili attraverso 
la Portineria al numero 049 827 4698. 

 
 
Dipartimento DISSGEA – Polo Palazzo Luzzato Dina 

 
Uso del proprio computer 
 

Per la verbalizzazione online delle sessioni di laurea si consiglia di utilizzare il proprio 
portatile già collegato alla rete Eduroam (presente in Aula Magna). Per chi non lo avesse 
precedentemente configurato le istruzioni sono reperibili collegandosi al sito: 
https://cat.eduroam.org seguendo la procedura guidata. Informazioni più dettagliate e 
aggiornate per la configurazione di Eduroam sono reperibili all’indirizzo: 
https://www.dissgea.unipd.it/unipd-wifi 

 
Uso del computer dell'aula 
 

Nel caso non sia possibile utilizzare il proprio computer personale, le aule del 
Dipartimento DiSSGeA sono dotate di un computer fisso già predisposto per la 
connessione in rete ed i principali applicativi. Per accedere al computer utilizzare le 
seguenti credenziali: 
 
username: aula 
password: aula 

 
Per eventuali problematiche tecniche gli informatici sono reperibili attraverso: 
 
Reception Dipartimento: 0498278501 
Luigi Lovat: 0498278597 - 0498274507 
Lorenzo Zanetti: 0498278505 

 


