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EDUROAM (Education Roaming) 

In Biblioteca e nella sede di S. Caterina, così come in molte strutture 

dell’Ateneo di Padova, è attiva la rete wireless EDUROAM, una rete 

sviluppata per la comunità delle università e degli enti di ricerca e 

diffusa a livello mondiale. 

Per poter accedere alla rete Eduroam i dipendenti e gli studenti 

dell'Università di Padova devono eseguire una procedura iniziale di 

configurazione dei propri dispositivi (pc portatile, smartphone, 

tablet). 

Gli ospiti possono accedere alla rete Eduroam dell’Ateneo di Padova, 

ma devono aver già effettuato la configurazione presso l’Università 

o ente di provenienza. 
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CONFIGURAZIONE AUTOMATICA 

È necessario configurare il proprio dispositivo all’interno della sede 

di S. Caterina o in altra sede dell’Ateneo dove sia attiva la rete 

Eduroam. 

1. Collegarsi al sito CAT EDUROAM https://cat.eduroam.org per 

scaricare il programma di configurazione automatica specifico 

per il nostro Ateneo 

2. Premere sul bottone “Clicca qui per scaricare il tuo programma 

di installazione Eduroam” 

 

  

https://cat.eduroam.org/
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3. Selezionare “Università degli Studi di Padova” 

 

4. Cliccare sul sistema operativo installato sul dispositivo e che 

viene rilevato automaticamente  
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5. Scaricare e installare il programma. Infine completare la 

procedura inserendo le credenziali di Ateneo 

(nome.cognome@unipd.it o nome.cognome@studenti.unipd.it) 

Alcuni dispositivi, generalmente android, win phone e linux, 

memorizzano la password, ma quando questa viene cambiata, 

non l’aggiornano e quindi non riescono più ad accedere alla 

rete. Bisogna quindi rilanciare CAT EDUROAM oppure 

riconfigurare manualmente la connessione. 

CONFIGURAZIONE DI UN PC PORTATILE IN BIBLIOTECA 

Per configurare il proprio portatile in Biblioteca, prima di seguire la 

procedura sopra indicata, è necessario attivare la scheda WI-FI del 

portatile e connetterlo alla rete dati del proprio smartphone. 

 

CONFIGURAZIONE PER ANDROID 

Per effettuare la configurazione iniziale 

di un dispositivo Android: 

1. Operazione preliminare: deve 

essere attivo il Blocco schermo con 

PIN o altro metodo di protezione. 

2. Cercare in  Play Store la APP “Eduroam CAT” e scaricarla 

3. Lanciare la APP e selezionare Università degli Studi di Padova 

4. Installare il profilo proposto 

5. Inserire le credenziali di Ateneo (nome.cognome@unipd.it o 

nome.cognome@studenti.unipd.it) 

6. Al termine premere Installa 

mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
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USO DELLA RETE EDUROAM 

Una volta terminata la configurazione è possibile collegarsi alla rete 

selezionando “Eduroam”. In molti casi i dispositivi si connettono 

automaticamente.  

Maggiori informazioni sul sito: https://www.eduroam.org/ 

Per assistenza scrivere a: supportoeduroam@stat.unipd.it 

 

Biblioteca di Scienze 

Statist iche 

Via C. Battisti 241 - 35141 Padova 

Telefono 049 8274107 

bibstat@stat.unipd.it 

 

http://bibliotecastatistica.cab.unipd.it 

 

https://www.eduroam.org/
mailto:supportoeduroam.stat@unipd.it

