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Servizi Informatici

Per contattare il Servizio Informatico del Dipartimento si prega di inviare una mail al seguente indirizzo:

helpdesk.stf@unito.it

Potrete inviare le vostre richieste per richiedere assistenza tecnica in merito alle seguenti problematiche:

formattazione pc e installazione periferiche
attribuzione indirizzi IP
abilitazione porte per connessione alla rete
installazione programmi (l'Ateneo fornisce con licenza i seguenti programmi: Windows - O ice - MacAfee antivirus. Per altri
programmi contattare direttamente l'indirizzo sopraccitato).

Saranno prese in considerazione SOLAMENTE le richieste che perverranno al sopraccitato indirizzo e-mail
e saranno successivamente evase compatibilmente con la programmazione già in essere e per ordine di arrivo.

Le richieste pervenute ad indirizzi e-mail personali o in altra forma NON SARANNO EVASE.

 

Per le pubblicazioni sul sito www.dstf.unito.it riguardanti l'aggiornamento del sito web federato (avvisi, bandi, eventi, pubblicazioni,
aggiornamenti), inviare una mail a:

webmaster.stf@unito.it

 

Per modificare i propri recapiti sulla rubrica di Ateneo, clicca qui. Dopo aver e ettuato il login, cliccare su "Rubrica e contatti
privati (cell, mail,...)" e procedere con l'inserimento dei dati. Cliccare su "Aggiorna" alla fine.

Per modificare la propria pagina sul sito web su piattaforma Campusnet, clicca qui.

N.B.

Si invita tutto il personale a provvedere ad aggiornare i propri recapiti telefonici sulla rubrica di Ateneo e sulla
pagina personale presente nel sito.  .   Si ricorda che ogni utente è abilitato all'inserimento di informazioni sulla
propria pagina personale, e che l'aggiornamento delle informazioni è a cura dei diretti interessati. 

Potete contattare la redazione web in caso di suggerimenti o segnalazioni. 

 

Qui di seguito alcuni link di interesse per il personale del Dipartimento.
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