Accesso ad Internet tramite la rete wireless dell’Università di Bologna
Parametri generali per la configurazione di ALMAWIFI
(aggiornato al 6.3.2017)
Documento stampabile riassuntivo del servizio: la versione aggiornata è sempre quella
pubblicata on line all’indirizzo http://www.unibo.it/almawifi
ALMAWIFI fornisce a studenti, docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca,
dottorandi e collaboratori dell'Università di Bologna l'accesso ad Internet e ai servizi online dell'Ateneo
direttamente dai propri dispositivi mobili utilizzando un collegamento wireless di tipo WiFi (802.11) alla rete
universitaria.
Per la rete ALMAWIFI è attivata la modalità di sicurezza WPA2 (WIFI Protected Access) che garantisce la
completa cifratura di tutto il traffico.
Il documento fornisce i parametri generali per l’accesso alla rete ALMAWIFI. I sistemi operativi più moderni
riconoscono automaticamente gran parte di questi parametri, quindi spesso sarà sufficiente inserire un numero
inferiore di parametri.
L’accesso alla rete ALMAWIFI richiede l’inserimento delle credenziali istituzionali (username e password) ed è
consentito agli studenti iscritti (compresi laureati frequentatori e medici in formazione specialistica), ai docenti,
ricercatori e personali tecnico-amministrativo in servizio, agli assegnisti di ricerca, dottorandi e collaboratori
accreditati con un rapporto attivo con l’Ateneo. E’ necessario avere impostato una password personale attraverso
il sito https://www.dsa.unibo.it
La configurazione deve essere eseguita solo in occasione del primo accesso, poiché successivamente il proprio
sistema operativo passerà in automatico la configurazione.
Nome rete (SSID)

ALMAWIFI

Modalità di sicurezza

WPA2-Enterprise (a volte riportato come WPA2)

Crittografia dati

AES (Advanced Encryption Standard)

Autenticazione

Protected EAP (PEAP), EAP-MSCHAP v2

Autorità di certificazione

TERENA SSL CA 3

CA radice

DigiCert Assured ID Root CA

Server di autenticazione
(RADIUS)

almawifi.unibo.it

Credenziali

 nella forma nome.cognome@studio.unibo.it oppure
studenti\nome.cognome per gli studenti (compresi laureati
frequentatori e medici in formazione specialistica)
 nella forma nome.cognome@unibo.it oppure
personale\nome.cognome per docenti, ricercatori, personale
tecnico-amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi,
collaboratori accreditati
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