
Area dei Sistemi Informativi

Inviare il modulo firmato e compilato all’indirizzo gestione.account@unict.it, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Catania,                       Al Direttore generale

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/RINNOVO CREDENZIALI SERVIZI INFORMATICI

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................  codice cineca ..............................

codice fiscale ............................................................ tel. ufficio .....................................  cellulare .................................................. 

indirizzo di posta elettronica personale/di riferimento1 ...................................................................................................................

struttura di appartenenza (area/dipartimento/centro) .................................................................................................................... 

in qualità di: professore di ruolo professore a contratto/collaboratore personale tecnico-amministrativo

  ricercatore t.det.  titolare di assegno di ricerca/ borsista di ricerca

  altro ruolo  .......................................................................................................................................................

richiede l’attivazione / rinnovo :

servizi Microsoft365 casella di posta elettronica servizi di rete VPN servizi di rete Wi-Fi

In caso di rapporto di lavoro a termine o di collaborazione indicare la data di conclusione del contratto .................................

Nel caso di personale non strutturato indicare in Note tutte le informazioni utili a descrivere la collaborazione con l'Ateneo e 
l'attività svolta (progetto di ricerca, attività di manutenzione, fornitura di servizi esterni, ...). Sarà necessaria l'autorizzazione del 
responsabile della struttura presso cui il richiedente svolge la propria attività (inserire il nominativo in forma leggibile).

Per richiedere una nuova casella di posta per uffici, servizi, eventi e/o convegni, selezionare solo l'opzione "casella di posta
elettronica" specificando in Note: l'indirizzo richiesto, il nominativo da visualizzare e il termine previsto d’utilizzo.

Note2 .................................................................................................................................................................................. 

  ..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

Responsabile   .........................................................................................  ____________________________________________

FIRMA DEL RESPONSABILE

Il/la sottoscritto/a si impegna a non cedere a terzi i dati relativi alle credenziali ricevute e ad utilizzare personalmente il
servizio richiesto per le finalità relative alla didattica, alla ricerca, all’amministrazione e ad altre attività strumentali o 
correlate a fini istituzionali, conformi e comunque non contrarie alle “Regole di utilizzo della rete - AUP” (versione approvata dal 
CDA GARR del 25 giugno 2020), consultabili al seguente link https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup.
I dati raccolti saranno utilizzati per erogare il servizio richiesto e saranno trattati secondo il d.lgs. 196/2003.

  _________________________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Ultima modifica: 20/05/2022

1 Indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte le comunicazioni necessarie per l’attivazione del nuovo account ed eventuali
avvisi di gestione/manutenzione dell'account richiesto.
2 Informazioni aggiuntive relative all'assegnazione del servizio richiesto.
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