
Microsoft Campus Agreement School Agreement – Enrol lment for Education 
Solution (CASA-EES). 

 
 

NOTA INFORMATIVA PER DIPARTIMENTI/CENTRI/FACOLTA’ 
 
 

1. Sintesi dell’accordo Campus CASA-EES. 
 

Sapienza aderisce annualmente alle condizioni contrattuali sottoscritte dalla Fondazione CRUI, in 
seguito a procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’acquisizione di licenze Microsoft nell’ambito 
del programma internazionale CASA-EES. 
 
Il programma è dedicato all'aggiornamento e alla gestione del software Microsoft utilizzato come 
strumento di lavoro nelle istituzioni educative. Le condizioni di licencing consentono di installare gli 
aggiornamenti dei più diffusi prodotti Microsoft su tutti i dispositivi desktop o portatili di proprietà 
dell’Università (comprese le postazioni informatizzate di segreterie, biblioteche, aule didattiche e 
laboratori).  
 
Per il contratto in corso, su indicazione dei propri organi direttivi, il Centro Infosapienza si è fatto 
carico della copertura economica in favore di tutte le strutture dell’Ateneo relativamente alle licenze 
desktop; eventuali prodotti aggiuntivi (licenze server e alcuni SW specifici) potranno essere acquisiti, 
sulla base della convenzione in essere, con apposito ordine da parte della struttura richiedente 
(Utilizzare l’allegato 1). 
 
Infosapienza verifica annualmente le condizioni per il rinnovo del contratto, secondo le indicazioni 
che pervengono dall’Amministrazione e comunica le modalità di distribuzione delle licenze a 
Dipartimenti/Centri/Facoltà. 
 
La licenza desktop contiene i seguenti prodotti: 
 

� Windows client upgrade (installabile solo su dispositivi con licenza Windows sottostante)*; 

� Microsoft Office Professional Plus e/o Office for Mac; 

� Microsoft Core CAL Suite. 

*Nota - I sistemi operativi qualificati per upgrade sono elencati nel PUR (Product use rights 
http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1) 

 
 
Per la distribuzione del software è stato predisposto un portale web cui si accede con apposite 
credenziali, rilasciate al richiedente per via telematica. L’attivazione delle ISO avviene per mezzo di 
un codice MAK che non può essere ceduto ai singoli utenti, a esterni o utilizzato per installazioni su 
dispositivi privati di personale, docenti, studenti. Ogni singola struttura è, pertanto, tenuta a 
individuare un “Referente per le licenze Microsoft” (RAD, Responsabile di laboratorio, Referente 
informatico, Direttore/Preside) che ha l’onere di organizzare e presidiare le operazioni di 
distribuzione delle licenze. 

 
Informazioni dettagliate sulle condizioni di licenza sono presenti nelle seguenti pagine: 
 

� Volume Licensing Guide “Enrollment for Education” 

http://download.microsoft.com/download/F/6/6/F6611596-992F-498A-A8EE-

B0B39A6A4D0A/Enrollment_for_Education_Solutions_Program_Guide.pdf  

 

� “Product Use Rights” (PUR): 

http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1  

  
 



 
Per ulteriori approfondimenti si segnalano i seguenti siti: 
  
Descrizione  Collegamento  

  
Elenco prodotti  
Volume Licensing/ 
Product Use Rights 

http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1  

Elenco prodotti  
con codici VLK 

https://licensingapps.microsoft.com/product-activation  

Software Assurance 
 

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx 

Microsoft Live@edu 
 

http://www.microsoft.com/italy/education/uni/liveatedu.mspx 
  

Product Activation 
  

http://www.microsoft.com/piracy/activation_how.mspx 

Academic Software 
Assurance Benefits 
Chart 

http://download.microsoft.com/download/0/0/3/0039F316-45CF-4083-
AA6E-C35DA9D25C1B/SA_Customer_Academic_Benefits_Chart.pdf 

Fondazione CRUI 
 

https://www.fondazionecrui.it/ict-convenzioni/microsoft/ 

 
 

2. Modalità di distribuzione delle licenze Campus C ASA-EES. 
 

Per chiedere l’attivazione dell’account per il download delle ISO e ricevere la comunicazione dei 
codici MAK è necessario: 
 

a. individuare all’interno della struttura un “Referente per le licenze Microsoft”; tale funzione può 
essere ricoperta da: RAD; Referente informatico/Responsabile di laboratorio (ove presenti); 
Direttore/Preside; 
 

b. compilare e  inviare il modulo on-line “Richiesta di accreditamento per il portale di 
distribuzione licenze Microsoft” disponibile al seguente link:  
 
https://docs.google.com/a/uniroma1.it/forms/d/e/1FA IpQLSempYAl2HAX2bwzMPg0g
1wXgAEGzOtwpVb5tGmn4SYHGhcQzA/viewform 

 

 
3. Office 365 per studenti e personale Sapienza. 

 
Oltre al programma di licenza CASA-EES, dedicato alle postazioni di lavoro e all’hardware 
dipartimentale, è disponibile gratuitamente la suite Microsoft Office 365 per tutti gli studenti iscritti e 
per il personale docente e tecnico-amministrativo. Ogni utente può installare Microsoft Office su un 
massimo di 5 Pc o Mac, 5 tablet (compreso iPad) e 5 smartphone. Microsoft Office può essere 
utilizzato con OneDrive per la sincronizzazione automatica dei dispositivi 
 
Il download non è gestito da InfoSapienza ma direttamente accedendo al sito www.getoffice.it  e 
accreditandosi con l'indirizzo mail del dominio @studenti.uniroma1.it (studenti) o del dominio 
@uniroma1.it (personale docente e tecnico-amministrativo).  
 
Maggiori informazioni sono presenti sul portale di Sapienza al seguente link  
https://redazione.uniroma1.it/it/node/27802 
 
 
 

Roma, 14/11/2017      
 
 



Allegato 1  - Microsoft Campus Agreement School Agreement – Enrollment for Education Solution 
 
 

ORDINE PRODOTTI AGGIUNTIVI LISTINO MICROSOFT CASA-E ES 
PERIODO CONTRATTUALE DAL 1.06.2017 AL 31.05.2018 

 
(da utilizzare solo se si richiedono a Infosapienza prodotti specifici soggetti a rimborso) 

Inviare a: segreteriainfosapienza@uniroma1.it 
 
 
Struttura   

 
  

    
Codice U.E.  

 
  

    
    

Project Pro  N. 
 
costo unitario = euro 50,81* 

euro  
 

 

    

Visio Pro  N. 
 
costo unitario = euro 44.18* 

euro  
 

 

    

Server Std  
Le licenze server 
sono conteggiate in 
base ai processori 

N. 
 
costo unitario = euro 41.24* 

euro  
 

 
 

 

Altro  
prodotto in 
convenzione  

 
Per eventuali informazioni: 
segreteriainfosapienza@uniroma1.it 

euro  
 

 

 
 

   

  
 

Totale    
euro* 

 
 
 
 
 

*Nota: gli importi sono a titolo di rimborso a InfoSapienza, pertanto non va considerata l’IVA. 

    
Dati del RAD    
    
Cognome  

 
 

Nome  

 
 
 
Firma del RAD 
 
 
__________________________________________________ 

 
 
   
 Roma,  


