
Al Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo 
Università degli Studi di Genova 

Viale Cembrano, 4 – 16148 Genova 
Tel. +39 10 353 2690 
Fax +39 10 353 2102

Richiesta di attribuzione  delle credenziali per l'accesso alle postazioni
di lavoro delle Aree Dirigenziali dell'Università degli Studi di Genova

Dati anagrafici della persona:

NOME

COGNOME 

MATRICOLA

in servizio presso

Servizio

Settore

con contratto di lavoro:  

□  tempo indeterminato 

□  tempo determinato fino al

□  collaborazione studente 150 ore fino al

□  altro tipo di contratto  fino al 

r i c h i e d e 

□  l’attribuzione delle credenziali, ‘Nome utente’ e ‘Password’, per accedere
    alla postazione di lavoro delle Aree Dirigenziali gestite  da C.S.I.T.A. 

□  la variazione del periodo di validità delle credenziali o la modifica dei diritti di
    accesso alle risorse (in questo ultimo compilare almeno uno dei campi seguenti)

Si dichiara che la persona in oggetto ha titolo ad utilizzare l'unità di memorizzazione 
centralizzata, accessibile attraverso la rete informatica interna (disco di rete H:) limitatamente
alle cartelle specificate nella pagina seguente: 

TEL.MATRICOLA



Elenco delle cartelle su H:  -  specificare accesso completo o sola lettura  -

 

 

 

In alternativa e' possibile richiedere di avere gli stessi diritti di accesso di un collega, il 
quale deve essere in possesso di credenziali valide.

indicare il nome del Collega
Nome e Cognome dell'utente in possesso di idonee autorizzazioni:

Si impegna altresì a: 

• conservare la password personale assegnata e a non consentirne l'uso a terzi 
• comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di afferenza al Dipartimento
• informare codesto centro dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. La 

comunicazione potrà essere trasmessa anche dal  responsabile del Servizio o del 
Settore.

Nel caso in cui le credenziali siano soggette a scadenza, si precisa che le medesime 
verranno automaticamente disattivate dal sistema. E' possibile richiederne la riattivazione, 
la proroga o il cambiamento di tipologia (es. passaggio da tempo determinato a tempo 
indeterminato) attraverso la compilazione di questo modulo.

Data

        

Il presente documento e' valido se trasmesso attraverso un sistema
 informativo che preveda autenticazione UnigePass

non compilare nel caso in cui sia richiesta solamente la riattivazione o la proroga della scadenza
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