Accordo Microsoft Education Alliance
Istruzione superiore
L’Università degli Studi di
Catania ha aderito per il triennio
2013/2015 all’Accordo Quadro Unico
Nazionale
(Education
Alliance
Agreement Istruzione superiore)
concluso fra Microsoft Italia e CRUI
per la fornitura di licenze e servizi
alle Università italiane.
L’accordo
sostituisce
e
migliora il precedente programma
Microsoft Campus Agreement al quale l’Ateneo aveva già aderito nei due trienni
precedenti ed include l’attivazione del contratto CASA-EES (Campus Agreement School
Agreement – Enrollment for Education Solution) per l’utilizzo di software Microsoft
(aggiornamenti dei sistemi operativi Windows, Office, licenze CAL) su tutti i personal
computer dell’organizzazione.
L’adesione al contratto garantisce i seguenti benefici:
- diritto di installare il software incluso nell’accordo su tutti i computer dell’Università
già posseduti o acquisiti nel corso del triennio (compresi quelli delle aule didattiche, dei
laboratori, …)
- diritto di installare tutte le versioni dei prodotti inclusi nell’accordo, compresi gli
aggiornamenti che saranno rilasciati nel corso del triennio;
- diritto di installare i prodotti in qualunque lingua;
- possibilità di installare il software anche sui computer personali dei dipendenti
(notebook, PC di casa, …);
- prezzo bloccato per il triennio contrattuale, calcolato forfettariamente sul numero di
dipendenti FTE (full time equivalent);

Prodotti inclusi nell’accordo
L’accordo prevede la possibilità di utilizzare i seguenti prodotti:
- Office Professional per Windows che include:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote;
- Office per Mac che include:
Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
I prodotti possono essere installati e utilizzati su computer di nuova o
precedente acquisizione. Pertanto, non è necessario acquistare Microsoft
Office insieme al PC in quanto si è già in possesso della licenza di utilizzo.
- Core CAL (licenze di accesso ai servizi server):
Windows, Exchange, System Management, Share Point Portal.
Il diritto di fruizione dei servizi forniti dai server menzionati è parte
dell’accordo.

- Aggiornamento dei Personal Computer dotati di precedenti versioni del sistema
operativo MS Windows:
è possibile installare le versioni più aggiornate o superiori dei sistemi
operativi Windows per PC.
Una licenza base del sistema operativo dovrà essere comunque presente per i
computer in uso e per quelli che si acquisteranno durante i tre anni
dell’accordo.
Pertanto, per beneficiare dell’aggiornamento del sistema operativo:
− se già esistente, il Personal Computer deve essere dotato della licenza di
una versione precedente del sistema operativo Windows (p.e. PC con S.O.
Windows 95/Windows 98/Windows ME/Windows 2000 Professional,
Windows XP Professional da aggiornare a Windows 7 o Windows 8);
− un PC di nuova acquisizione deve essere acquistato con una licenza del
sistema operativo Windows, in qualunque edizione. Normalmente, i
nuovi PC potranno essere acquistati con la licenza di Windows
nell’edizione più economica e di tipo OEM (Original Equipment
Manufacturer, fornita dal produttore contestualmente al PC) e
successivamente aggiornati con la versione più recente e l’edizione
Professional.
Per tutti i prodotti elencati l’Università ha diritto ad utilizzare le più recenti versioni del
software e l’edizione Professional, qualsiasi versione precedente e le versioni che saranno
rilasciate nel triennio.

Installazione dei prodotti
I prodotti potranno essere installati:
- sui PC in uso presso le strutture universitarie;
- sui PC dei laboratori informatici e dei laboratori di ricerca;
- sui PC di qualunque tipo, portatili e non, anche personali, utilizzati dai dipendenti
dell’università all’esterno delle stesse strutture universitarie.
Il personale universitario può quindi installare i prodotti previsti dal contratto sui PC di
casa, per scopi legati all’attività lavorativa (clausola Home Use Rights). L’installazione
avviene utilizzando un unico codice per tipologia di prodotto.
I prodotti software ottenuti in licenza verranno distribuiti, via Internet, tramite un
sistema download dei pacchetti in formato immagine ISO.
Il responsabile di edificio APSEMa, area che cura la manutenzione tecnica dei computer,
dovrà contattare l’ing. Giuliano Salerno, anche via mail all’indirizzo gsalerno@unict.it, al
fine di per poter accedere al servizio di download dei prodotti e dei relativi codici di
installazione.
Il responsabile di edificio potrà produrre uno o più DVD dall’immagine ISO scaricata.
I DVD per l’utilizzo Home Use Rights possono essere chiesti in prestito, strettamente
per il tempo utile all’installazione, ai referenti delle strutture di appartenenza. Non è
ammesso dal contratto duplicare supporti per l’utilizzo Work at Home.
Non è lecito divulgare i codici di installazione alle persone non beneficiarie
dell’accordo contrattuale.

Per ulteriori informazioni
Consultate il sito internet: http://www.unict.it/content/microsoft-campus-agreement
o contattate l’ing. Giuliano Salerno, all'indirizzo gsalerno@unict.it

