
Configurazione accesso VPN 
 

Premessa 

 

Il servizio permette di collegarsi alla rete interna del Dipartimento, per prendere in uso risorse 

condivise. 

 

Il servizio VPN (Virtual Private Network) crea un canale di comunicazione crittografato tra un 

punto qualsiasi di Internet (ad esempio una connessione ADSL) e i server della rete interna. 

 

I requisiti per la connessione sono: 

1. L’indirizzo del server VPN: 137.204.95.65 

2. Le credenziali istituzionali nella forma nome.cognome@unibo.it. 

 

Il funzionamento in sintesi è il seguente: 

1. Effettuare una connessione ad internet (Alice, Libero, Tiscali, altro); ed una volta collegati 

2. Effettuare la connessione al server VPN di statistica (137.204.95.65) 

(Ci saranno 2 connessioni attive in contemporanea) 

 

Le risorse alle quali si può accedere via VPN sono le seguenti: 

 

\\elba.personale.dir.unibo.it\home   directory personali degli utenti 

\\magenta.personale.dir.unibo.it\www2  pagine web personali degli utenti 

\\elba.personale.dir.unibo.it\...    risorse varie 

 

Per accedere alle risorse di rete: 

1. Aprire “Computer” 

2. Nel menu “Strumenti” selezionare “Connetti unità di rete” 

3. Specificare una lettera di unità libera e il percorso completo 

 

Una volta collegata, la risorsa condivisa può essere usata come se si stesse lavorando sul proprio 

disco locale. 

Si ricorda inoltre che i contenuti delle cartelle sui server del Dipartimento sono conservati su 

backup con frequenza giornaliera. 

  

file://elba.personale.dir.unibo.it/home
file://magenta.personale.dir.unibo.it/www2
file://elba.personale.dir.unibo.it


Configurazione (Windows 7) 

 

Nel “Pannello di controllo” selezionare “Centro connessioni di rete e condivisione”, quindi 

“Configura nuova connessione o rete”. 

Viene avviata la procedura guidata di configurazione. 

 

Selezionare “Connessione a una rete aziendale”. 

 

 
  



Quindi “Usa connessione Internet esistente (VPN)”. 

 

 
  



Indicare l’indirizzo IP del VPN server e assegnare un nome alla connessione. 

 

 
  



Inserire le proprie credenziali nella forma nome.cognome@unibo.it e la propria password. 

 

 
 

Dopo la prima connessione andata a buon fine la configurazione viene salvata ed è possibile 

collegarsi nuovamente andando in “Pannello di controllo”, “Centro connessioni di rete e 

condivisione” e cliccando su “Connessione a una rete”. 

 

Per eventuali problemi scrivere ad stat.assistenza@unibo.it. 
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