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COMUNICATO STAMPA

Martedì 26 settembre, alle ore 9:00, presso l’Aula Amaranto della Facoltà di Economia
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, in via Saffi 42, si svolgerà un seminario sul tema:
ECONOMIA AD URBINO: STUDENTI IN WIRELESS
Nel corso del seminario verranno illustrati, anche con dimostrazioni pratiche, i servizi che la
Facoltà attualmente offre agli studenti dell’Ateneo tramite la rete wireless, realizzata in
collaborazione con la società Retematica, che pongono la Facoltà di Economia di Urbino
all’avanguardia in questo campo. Si tratta di servizi di grande utilità per gli studenti, che possono
organizzare meglio il loro tempo, disporre rapidamente di un’ampia gamma di informazioni,
ampliare le possibilità di fare ricerca.
La connettività in wireless possibile nelle aree destinate agli studenti all’interno della Facoltà,
consente, senza il bisogno di connettersi ad un frutto a terra né di dover installare software specifici
sulle macchine, di collegarsi ad Internet, potendo così:
- avere accesso diretto alle informazioni su orari, appelli, materiale scaricabile ecc. e poter
consultare i cataloghi della biblioteca. Tali servizi sono stati resi fruibili senza il bisogno di
avere un account in uno spazio di “No Password Area”, per cui l’utente che “aggancia” la rete
wireless di Facoltà ha la possibilità di poter consultare e utilizzare i servizi offerti da alcuni siti
(nella fattispecie www.econ.uniurb.it e www.uniurb.it e www.wireless-campus.it) senza il
bisogno né di configurare nulla né di avere un account.
- sfruttare tutti i servizi offerti da internet quali posta elettronica, navigazione web, telefonia su
internet etc.
In collaborazione con l’ERSU di Urbino la connettività wireless è stata portata anche ai Collegi
universitari. In questo modo un account registrato potrà collegarsi sia dalla Facoltà di Economia,
sia dai Collegi Universitari, senza dover cambiare nulla né configurare niente sul proprio PC.
Lo studente che vuole adoperare la rete WiFi di Facoltà ne fa richiesta e dopo la compilazione
di un modulo in cui vengono riportati i suoi dati personali gli viene conferita una user e una
password personale.
Il progetto ha portato ad avere la certificazione dalla WiFiAlliance il 16 marzo 2005 (la terza in
Italia) e su questa rete sono state fatte sperimentazioni di vario tipo che in particolare hanno
portato alla realizzazione di diverse tesi e tra cui alcune hanno ricevuto riconoscimenti speciali
dalla fondazione “Ugo Bordoni”( http://www.fub.it/).
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