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Guida al servizio WiFi 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
L’autenticazione  richiesta  nella  pagina  di  benvenuto  abilita  gli  utenti  dell’Università 
LUMSA alla navigazione su Internet in modalità WiFi nelle aree coperte dal servizio, come 
evidenziato dall’apposita segnaletica predisposta presso le varie sedi. 

 
 
Cosa serve per navigare in Internet con connessione WiFi presso le Sedi LUMSA: 

 
 
Per poter navigare in internet in modalità WiFi presso uno degli hot spot LUMSA bisogna 
essere necessariamente: 

 
 

- Studenti  LUMSA  (l’account  viene  attivato  automaticamente  entro  pochi  giorni 
dall’immatricolazione, non occorre richiederlo espressamente) 

- Membri del Corpo Docente LUMSA (*) 
- Tutor di Master LUMSA (**) 
- Dottorandi presso la LUMSA(***) 

 
 
(*)   Le credenziali di accesso vanno espressamente richieste alla Segreteria di 
Dipartimento di riferimento 
(**) Le credenziali di accesso vanno espressamente richieste alla Segreteria Master e 
Corsi di Perfezionamento 
(***) Le credenziali di accesso vanno espressamente richieste all’ Ufficio Dottorati di 
Ricerca 

 
 
 
Per   potersi   collegare   al   servizio   è   indispensabile   possedere   un   notebook   o   un 
palmare/PDA (Personal Digital Assistant) equipaggiato con scheda di rete wireless 
compatibile con lo standard 802.11b o 802.11g. 

 
Gli step per connettersi: 

 

 
 

 
1.   Accendere il proprio dispositivo di navigazione (notebook,PDA,ecc) 
2.   Abilitare la propria scheda di rete wireless (se disabilitata) seguendo il percorso: 

Start –> Pannello di controllo –> Centro connessioni di rete e condivisione –> 
Modifica impostazioni scheda -> Wi-Fi (tasto destro –> Abilita) 



 

 

 
3. Accertarsi che nelle proprietà della connessione Wi-Fi (in Windows 10, da Start 
–> Pannello di controllo –> Centro connessioni di rete e condivisione –> Modifica 
impostazioni scheda -> Wi-Fi (tasto destro: Proprietà) il protocollo Internet versione 
4 (TCP/IPv4) sia impostato come segue: 

 
 



 

 

 
 
 

4.   Selezionare la rete WiFi LUMSA e cliccare su “Connetti” 
 
 
Le reti LUMSA sono le seguenti: 

- Lumsawifi: attiva in tutte le sedi dell’Ateneo 
- Lumsa-Giubileo:  attiva  presso  le  nuove  aree  della  sede  “Giubileo”  LUMSA 

(Segreteria, Residenza piazza Adriana, Biblioteca, centri convegni via di Porta Castello 44, 
ecc) 

- Lab-Lumsawifi: attiva presso l'aula multimediale e le aule 4 e 5 della sede di piazza delle 
Vaschette 

- Lumsa-Residenza: attiva presso le residenze universitarie di piazza delle Vaschette e di 
piazza Adriana 

- Lumsavaschette: attiva presso la residenza universitaria e lo studio 7 della sede di piazza 
delle Vaschette 

- Lumsa-Biblioteca: attiva al piano -1 della sede di via Pompeo Magno 
- Lumsa-Aule-11-12-13:  attiva  presso  le  nuove  aree  esterne  al  complesso  di  via Filippo 

Parlatore, 65 Palermo 
- EDUROAM:  la  LUMSA  ha  aderito  alla  rete  Eduroam  (Education  Roaming), 

consentendo l'accesso alla rete informatica degli atenei federati, attraverso la connessione 
alla rete WiFi; gli utenti WiFi LUMSA (docenti, studenti e personale autorizzato) 
possono accedere alle reti WiFi di tutti gli istituti federati (in Italia ed all'estero) con le 
medesime credenziali WiFi LUMSA di cui sono già in possesso, senza necessità di 
richiederne all’istituto ospitante. 

-  

  
 



 

 

5.   Aprire una qualsiasi pagina web con il proprio browser predefinito (es. Internet 
Explorer). Dopo qualche istante di attesa, la navigazione viene abilitata in ambito 
ristretto e l’utente riceve una pagina di benvenuto che richiede il login. 

 
 

 
 
 

6.   Inserire nella pagina di benvenuto le credenziali di accesso come segue: 
• Utente: inserire l’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Ateneo 

(es. m.rossi@lumsastud.it) facendo appunto attenzione a digitare anche 
 il  dominio  @lumsastud.it.  L’indirizzo  di  posta  assegnato  dall’Ateneo 
compare all’interno della sezione dei dati anagrafici di Mi@LUMSA. 

• Password: inserire la password della casella di posta elettronica di Ateneo, 
che coincide con la password di Mi@LUMSA 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
NOTA BENE 
1) le credenziali di accesso alla casella di posta elettronica di Ateneo (@lumsastud.it) e alla 
rete WiFi sono SEMPRE IDENTICHE 
2)  vengono  assegnate  automaticamente  allo  studente  al  momento  della  registrazione 
iniziale sul sistema Mi@LUMSA 
3) le credenziali coincidono con quelle di accesso all’area personale dei Servizi Studenti 
(Mi@LUMSA). Un eventuale cambio di password per l’accesso all’area personale dei 
Servizi Studenti (Mi@LUMSA) implica il cambio automatico della password per casella di 
posta elettronica/WiFi, entro alcuni minuti. 
4) al fine di garantire la pluralità di accesso e limitare i disagi causabili agli utenti da un 
improprio utilizzo del servizio, si applicano le seguenti restrizioni: 
- a ciascun utente è consentita una velocità non superiore a 2Mbps per gli utenti 
@lumsastud.it e non superiore a 5Mbps per gli utenti @lumsa.it; 
- ciascuna sessione di collegamento ha una durata temporale limitata in caso di 
inattività, pari a 30 minuti per gli utenti @lumsastud.it; 
Per quanto riguarda invece le rete wifi "Lumsa-Residenza", le credenziali di 
accesso sono comunicate direttamente alle persone autorizzate ad usufruire del 
servizio e le restrizioni di utilizzo sono le seguenti: 
- a ciascun utente è consentita una velocità non superiore a 10Mbps; 
- ciascuna sessione di collegamento ha una durata temporale limitata in caso di 
inattività, pari a 8 ore; 

 
 
 
 
 
 

In caso di PROBLEMI TECNICI (malfunzionamento tecnico della procedura di accesso e della navigazione) contattare il 

supporto tecnico all’indirizzo di posta elettronica  helpdesk_wifi@LUMSA.it specificando 
 

COGNOME E NOME 
MATRICOLA 
TIPO DI PC E BROWSER UTILIZZATO 
TIPO DI MALFUNZIONAMENTO TECNICO RISCONTRATO. 

mailto:helpdesk_wifi@LUMSA.it

