
 

 

 

Specifiche tecniche aula informatica  

 

 

Requisiti delle postazioni 

Sistemi operativi supportabili: 

• Microsoft Windows a 32 bit:  

o Windows XP, 

o Windows Server 2003, 

o Windows Vista, 

o Windows Server 2008, 

o Windows 7. 

o Windows 8. 

• Microsoft Windows a 64 bit: 

o Windows XP, 

o Windows Server 2003, 

o Windows Vista, 

o Windows Server 2008, 

o Windows 7. 

o Windows 8. 

• Mac OS X: 

o Leopard (v. 10.5), 

o Snow Leopard (v. 10.6). 

• Linux. 

 

Browser supportabili (si consiglia comunque l’aggiornamento all’ultima versione disponibile): 

• Internet Explorer 9 e successive, 

• FireFox 30, e successive 

• Google Chrome 26 

Browser CONSIGLIATO: In generale, si consiglia fortemente l’utilizzo del browser Firefox 

aggiornato all’ultima versione disponibile 



 

Ogni postazione deve: 

1. avere javascript e cookies abilitati. 

2. consentire l'apertura di finestre di popup dall'indirizzo https://verificheonline.cineca.it e 

dall’indirizzo http://universitaly.it 

 

 

Specifiche generali aula 

I PC presenti dovranno essere configurati in una rete locale Ethernet connessa ad Internet. Il 

collegamento dovrà essere di buona qualità (GARR, ADSL). 

 

La pagina iniziale di accesso per lo studente deve essere: 

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html 

 

Il personale addetto alla sorveglianza deve vigilare contro ogni possibile tentativo di alterare la 

funzionalità del PC impiegato, in particolare non dovrebbe essere reso possibile al candidato: 

• usare applicativi differenti dal browser internet, e dovrebbe essere consentita la navigazione 

solo all’interno della propria prova d’esame; 

• installare fisicamente sul PC qualsiasi cosa, eventualmente tramite chiavette USB, cellulari o 

altri dispositivi mobili contenenti memoria di massa; 

• modificare le impostazioni del browser; 

• utilizzare il PC stesso per ricevere suggerimenti da parte di terzi. 

 

Si precisa inoltre che : 

• le postazioni dovranno impiegare account utente con diritti limitati; 

• sarebbe opportuno configurare le aule informatiche in modo da confinare le postazioni in una 

vlan dalla quale si raggiungono solamente il sito che somministra le prove d’esame e il portale 

universitaly per eventuali studenti che dovessero registrarsi direttamente in sede di verifica. 

• Gli indirizzi da abilitare sono quindi:  

o IP 130.186.1.53  

o IP 130.186.7.247  [miurdebian-prod-31.cineca.it] 

o IP 130.186.29.83 [miur-prod-75.cineca.it] 

IP 178.255.83.0/24 per la validazione del certificate https (se richiesto dalla 

configurazione di rete) 

 

• La risoluzione ottimale  dello schermo è 1280x1024, risoluzioni inferiori potrebbero non 

garantire la corretta visualizzazione dei contenuti 

 

 



 

 

 


