
Modulo di richiesta codici di accesso alle banche dati:

Il sottoscritto Prof./Dott./Sig.: .......................................…………………………matricola : .....................

Qualifica (1): …………………………………………………………………………….……………………………..

Facoltà di: .............................................. Dip./Ist./Biblioteca: ………………..…………………………………......

E-mail  (2) : .........................………….…………… Telefono : ........................……… Fax :...............………

Indirizzo : ................................................………………….  CAP: .......………..

dell'Università degli Studi di Milano, chiede un codice di utilizzo per:

CELEX (3) �

CROSSFIRE (3) � a) Beilstein � b) Gmelin

TATOO (4) �

Codice desiderato per Tatoo (max 8 caratteri): login
Codice desiderato per Tatoo (max 8 caratteri): password

Il sottoscritto dichiara che il servizio verrà utilizzato esclusivamente per motivi di studio o di ricerca
e si impegna a non cedere il codice di utilizzo ad altri.
Dichiara quindi di aver partecipato al corso di formazione "tATOO"

in data:________/________/_________

ovvero dichiara di aver partecipato ad una sessione di formazione curata da :
_____________________________________________________

La password verrà abilitata solo al termine del corso

Milano, ........................

Firma del richiedente Firma e timbro del Direttore (5) Firma del Formatore Tatoo

---------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------

Questo modulo deve essere completato in tutte le sue parti e inviato al Servizio Banche Dati, via G.
Colombo 46, 20133 Milano, fax 0250315278.
I codici di utilizzo del servizio saranno comunicati e-mail.(via fax per Crossfire)
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web http://users.unimi.it/banchedati/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Il codice potrà essere assegnato ai soli dipendenti dell'Università di Milano ovvero ai: Docenti, Ricercatori,
Bibliotecari, personale Tecnico e Amministrativo oltre ad Assegnisti, Specializzandi, Dottorandi e cultori della
materia.

(2) Nel caso non si possieda una casella di posta elettronica è possibile richiederla seguendo le indicazioni consultabili
all'indirizzo http://www.divtlc.unimi.it/.

(3) I codici di accesso sono assegnati d'ufficio ai soli dipendenti dell'Università di Milano. Poiché il codice
d'accesso che verrà assegnato è condiviso con altri utenti del nostro Ateneo, l'utente si impegna a non modificare
la password che verrà periodicamente variata e comunicata da questo servizio.

(4) L' assegnazione del codice di accesso è vincolata alla partecipazione ad un corso di formazione sull'utilizzo
dell'applicativo, secondo le modalità descritte alla url: http://users.unimi.it/banchedati/iscrtatoo.html

(5) Il direttore dichiara che il richiedente è un dipendente dell'Ateneo ovvero svolge attività di didattica o ricerca
presso la struttura di appartenenza
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