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Procedura di accesso ai PC della SUM
Stazioni di lavoro
Il Conservatorio è dotato di diverse stazioni di lavoro (PC) dedicate agli studenti, che si trovano nella
sede principale di Via Soldino 9 al piano 1 (di fronte all’ascensore, accanto all’aula 304) e in
Mediateca (al piano 3, accessibile dall’ala Nord), mentre nella sede di Breganzona si trovano al
piano terreno. Per accedere ai PC a bisogna avere a disposizione un nome utente ed una password
(credenziali di accesso). Queste credenziali di accesso sono fornite dai Servizi Accademici durante la
settimana di registrazione, immatricolazione e iscrizione materie.

Effettuare il login
Una volta acceso il PC viene visualizzata la schermata di Windows 7 Professional che consente
l'accesso alla rete del Conservatorio della Svizzera italiana CSI (dominio).
Come indicato nella schermata, si deve premere contemporaneamente la combinazione di tasti
“Ctrl” + “Alt” + “Del”. Cliccare dunque sul pulsante “cambia utente” e inserire le proprie credenziali
di accesso nei campi del nome utente e password.
Perdita della password
La password è assolutamente personale. Se dimenticata, non sarà più possibile
recuperare la password, ma dovrà essere reimpostata dal Responsabile IT con
una nuova. L’impostazione di una nuova password può richiedere qualche
giorno di tempo.

Salvare i documenti
Per evitare problemi con i documenti di lavoro e possibili perdite degli stessi, è importante salvarli su
dispositivi personali, come chiavette USB o simili. È importante ricordarsi che eventuali documenti
salvati sul desktop verranno automaticamente cancellati una volta effettuato il logout e che i
documenti salvati sul proprio profilo sono suscettibili di essere rimossi.

Effettuare il logout
A fine lavoro è importante disconnettersi dal PC per evitare che altri utenti accedano ai vostri dati o
che arrechino danni a vostro carico. Per farlo bisogna spegnere il PC oppure cliccare su “start” e poi
su “disconnetti”.
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