
CENTRO SERVIZI 
INFORMATICI 

U.O. Sistemi Informativi di Ateneo

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 571 4961• fax (+39) 080 5718232 
e-mail: si.csi@uniba.it - https://csi.ict.uniba.it/  
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

RICHIESTA 
CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA RETE TELEMATICA 

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome__________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________il ______ / _______ /______ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ E-mail (personale)_____________________________________ 

in qualità di: 

☐ Cultore della materia ☐ Ospite del Dipartimento ☐ Ospite del Gruppo di Ricerca 

☐ Ospite della Struttura ☐ Dottorando (senza borsa)  

☐  Altro (dettagliare la voce selezionata) _____________________________________________________________ 

R I C H I E D E 

l’attribuzione delle credenziali per l’accesso alla rete Internet tramite l’infrastruttura wired/wireless 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

             Firma 

_________________________________ 

PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DI STRUTTURA 

Il/la sottoscritto/a       ____________________________________________________________ 

responsabile della struttura _______________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

autorizza il rilascio delle credenziali di cui alla presente richiesta. 

Dette credenziali avranno validità dal _____/_____/_____   al _____/_____/_____   

Firma e timbro 

_________________________________ 

Si autorizza altresì l’assegnazione di una casella di posta elettronica del dominio @uniba.it 

Firma e timbro 

_________________________________ 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
da consegnare alla U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del dipartimento di riferimento

https://csi.ict.uniba.it/supporto/referenti-informatici
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(da compilare a cura del richiedente al momento del rilascio delle credenziali) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di aver ricevuto in data 

______________  le credenziali richieste e riferibili alla LOGIN: 

____________________________________. 

Nel ricevere tali credenziali, il/la sottoscritto/a si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste 

dal Regolamento della Rete Telematica dell’Università di Bari (D.R. n. 1905 del 2 luglio 2009 

https://csi.ict.uniba.it/statuto-e-regolamenti/regolamento_rete_telematica.pdf), oltre che le 

prescrizioni contenute nella vigente ed applicabile normativa in materia di responsabilità di accesso 

alle reti ed ai servizi informatici. 

Il/La sottoscritto/a si dichiara inoltre consapevole che l’uso delle credenziali è strettamente 

personale e che, al termine della sessione di lavoro, è necessario effettuare il “logout” tramite il link 

http://autentica.uniba.it/logout  

_____________________, lì _____/_____/_____ 

Firma 

_______________________
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