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Guida alla connessione wi-fi eduroam_cr  

La rete wi-fi eduroam_cr offre l’accesso ai servizi di rete di Ateneo all’interno delle residenze universitarie e 

altre aree del Centro Residenziale. La denominazione eduroam_cr è stata attivata a giugno 2022. Si 

aggiunge alla rete eudoram disponibile nelle aule e dipartimenti e ad altre reti dipartimentali simili. 

La configurazione per l’accesso alla Wi-Fi eduroam_cr richiede:  

1. La selezione dei seguenti parametri dal pannello delle impostazioni 

a. Metodo EAP = PEAP 

b. Autenticazione Fase 2 = protocollo MS-CHAP v2 

c. Impostazione del “Certificato CA” = “Non convalidare”  

2. L’immissione delle credenziali secondo la forma prevista dalla propria istituzione 

a. Per gli utenti Unical, le usuali credenziali di Ateneo 

La configurazione sarà richiesta solo alla prima connessione. 

Le guide generali per la configurazione manuale delle reti eduroam per Android, IOS, Windows, Linux sono 

richiamate alla fine di questa mini-guida. 

Di seguito sono riportati i passaggi per la configurazione di un dispositivo Android 

Configurazione dispositivo Android 

1. Dalla sezione WiFi del pannello delle impostazioni, identificare la 

rete WiFi eduroam_cr nell’elenco delle reti disponibili 
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2. Aprire le impostazioni della rete eduroam_cr per impostare il “metodo EAP” e l’”autenticazione di 

fase 2” così come raffigurato 

3. Per il “Certificato CA” selezionare “Non convalidare” dalle opzioni di scelta proposte  

4. Inserire l’identità (credenziali di accesso) secondo la forma prevista dalla propria istituzione  

 

         

 

 

 

 

Connessione avvenuta con successo. 
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5. Connessione avvenuta con successo.  

 

Guide alla connessione eduroam 

Nelle pagine dedicate ai servizi ICT (unical.it/servizi-ict/) del portale di Ateneo, sono riportate le 

informazioni per l’accesso alla rete wifi e eduroam per gli studenti e per il personale.  

Di seguito riportiamo comunque il link alle guide predisposte per la rete eduroam di Ateneo ma, in 

generale, utilizzabili per tutte le sottoreti eudoram attivate (eduroam, eduroam_cr, ecc.)  

• ANDROID 

• iPhone 
• Linux Fedora 21 
• Linux Ubuntu 14.04 
• MAC OS ver. 10.9 
• MAC OS ver. 10.10.2 
• Windows Vista e Seven 

 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NEC986BH/servizi%20ICT
https://unical.it/servizi-ict/
https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-studenti/accesso-wifi-ateneo/
https://www.unical.it/servizi-ict/servizi-digitali-utente/servizi-di-rete/
https://drive.google.com/open?id=1K9NQDKuzWRfU250K455xg5TINP5RZNXMGtC_b4ycivw&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1o4RwoePqoaVPk8mL3NXA5uNEdwjqOsUYFy3pXLl5MlI&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1zCf0vt2P6AhNAusY2BS68j-L3JlDlE9uE9cb1jbswEw&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1W3ScnDcTs3FUVl8Rz5Sl3XxytmKJgZQb1_14EPDlOQ0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1wKxjk32RDl7g1RVdB6VJJUw_JO6zzdE8oLWawwuLNGc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1c98r1O9cQyOKC9fIIR3zBF0LlEu9g-IUgC5rt3yr2m4&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1ldch5J8wFf-DXs_YkVspQSOll25W6_F9v3_s18Gnub4&authuser=0

