Modalità di accesso e fruizione dell’Aula Ceccherelli
L’aula studio e di aggregazione in oggetto consente l’uso da parte degli studenti H24. In accordo
con il servizio bibliotecario l’aula avrà le seguenti caratteristiche in base agli orari:


dalle 08:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì: "spazio di lettura" con accesso interno dalla
biblioteca del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.



dalle 19:00 alle 05:00 dal lunedì al venerdì e per tutto il fine settimana (sabato e
domenica): aula studio autogestita con accesso automatico degli studenti da Via dell'Elce di
Sotto



dalle 05:00 alle 08:30 dal lunedì al venerdì: Chiusura per Pulizia

L’accesso automatico con controllo delle presenze attraverso sistema di riconoscimento avviene in
base al Servizio Unipass. Le modalità di accesso sono le seguenti:
1. Scaricare l'App Unipass dagli store online: App Android, App iOS
2. Accedere all’App con le proprie credenziali UniPG
3. Caricare la propria fototessera tramite l’App (o sulla pagina idm.unipg.it) *
4. Utilizzare l'App per accedere** mostrando il QRCODE generato al sistema di
riconoscimento
* Il caricamento della fototessera è obbligatorio per poter usufruire del servizio. L’immagine da caricare
deve rispettare le Linee Guida per la fototessera.
**Se non si possiede uno smartphone si può stampare il proprio QRCODE identicativo tramite idm.unipg.it

IMPORTANTE
All’uscita è OBBLIGATORIO ESIBIRE IL QRCODE al lettore altrimenti il sistema considera lo
studente ancora presente nell’aula
ATTENZIONE
Gli studenti che si trovano nell’aula alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì e che vogliono
eventualmente trattenersi, DEVONO USCIRE DALLA BIBLIOTECA E RIENTRARE accedendo
da Via dell'Elce di Sotto con le modalità Unipass.
Info e Contatti
La struttura di riferimento per l’aula: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement
Via della Pallotta, 61 – Tel: 075 585 6693 – Mail: servizio.orientamento@unipg.it
https://www.facebook.com/aulestudiounipg/

Numero Unico Emergenze
CUSTOS – Istituto di Vigilanza – Centrale Operativa: 075 5289875

