
Work@Home 
 
Nell'ambito del Microsoft Campus Agreement sottoscritto annualmente dal nostro 
Ateneo, grazie all'opzione "Work@Home", è possibile installare gratuitamente il 
software licenziato da Microsoft su un PC di proprietà personale, scaricando ed 
attivando i prodotti dal sito: 
 
http://units.onthehub.com 
 
utilizzando per l'accesso le proprie credenziali istituzionali (attenzione a 
digitare il numero di matricola SENZA farlo precedere da "DS\") 
 
Beneficiari del servizio 
------------------------ 
Il servizio è disponibile per le categorie di Personale ammesse ai benefici del 
Campus Agreement, per cui l'Ateneo paga annualmente la quota di sottoscrizione 
(la lista dettagliata è riportata in calce). 
 
Termini e condizioni di servizio 
-------------------------------- 
Il sito consente il download e l'installazione/attivazione dei prodotti secondo i 
termini previsti nel Microsoft Campus Agreement, unitamente a vincoli previsti 
dal fornitore del servizio e, non ultimo, dal costo imputato all'Ateneo: 
 
1. I codici personali consentono di attivare una sola copia dei prodotti    
scaricati; 
 
2. Il software ed il codice rimangono disponibili sul sito per un mese dalla data 
di acquisto (il costo per il servizio di download e la generazione del codice 
personale viene pagato anticipatamente dall'Ateneo); 
 
3. E' possibile acquistare una sola copia dei prodotti: è importante quindi 
scegliere correttamente versione e lingua. Ove possibile vi consigliamo di 
utilizzare la versione inglese per poi aggiungere il language pack desiderato, 
ove previsto dal prodotto. 
 
Problemi Noti 
------------- 
In fase di completamento dell'ordine è probabile che il campo "Posta elettronica" 
riporti due volte il vostro indirizzo email 
(esempio: utente@units.it;utente@units.it) Vi consigliamo di correggere 
l'informazione fino a che il problema non sarà definitivamente risolto. 
 
Contatti 
-------- 
Per segnalare casi non elencati nel paragrafo "Problemi Noti", vi preghiamo di 
inviare una mail a: mscampus@units.it 
 
 
Ripartizione Supporto utenti e assistenza tecnica 
Cristiano Gentili 
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Elenco categorie di Personale ammesse ai benefici del Campus Agreement: 
 
Addetti ufficio stampa 
Assegnisti di Ricerca 
Assistenti universitari 
Collaboratori ed esperti linguistici 
Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato 
Dirigenti 
Lettori di scambio 
Personale tecnico amministrativo 
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato 
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato INPS 
Personale tecnico amministrativo comandato 
Professori Associati 
Professori Ordinari 
Ricercatori a tempo determinato INPS 
Ricercatori a tempo determinato Legge 240/10 
Ricercatori universitari 
Ricercatori universitari a tempo determinato 
 
 


