
Username e password UNIPA

Guida pratica

Premessa

Il Portale di Gestione delle Identità gestisce l’insieme di tecnologie, sistemi e procedure per l'amministrazione delle

identità digitali associate ad una persona fisica in rapporto di varia natura con l'Università degli Studi di Palermo

(studente, professore, personale tecnico amministrativo, collaboratore, ospite, etc.).

Attraverso il Portale di Gestione delle Identità, gli utenti già registrati possono gestire le proprie credenziali mediante il

portale di gestione utente:

- gli utenti che abbiano dimenticato o necessitino di verificare il proprio username possono effettuare la procedura

di notifica;

- gli utenti che abbiano smarrito o necessitino di (re)impostare la propria password, possono effettuare la

procedura di ripristino.

In entrambi i casi, le istruzioni e i codici di accesso saranno inviati sulla propria casella di posta elettronica personale

(non @unipa.it)



Verifica del proprio username

E’ possibile verificare il proprio username tramite il portale: https://www.unipa.it , cliccando su “Login”

e successivamente su “Username dimenticato”.

https://www.unipa.it




Nella schermata successiva inserire il proprio codice fiscale quindi spuntare la casella relativa a “Non sono un robot”.

Qualora richiesto rispondere opportunamente al test grafico di verifica che viene proposto.



Dopo avere cliccato su “Invia” si riceverà una e-mail e/o SMS contenente lo username personale.

Per la ricezione della e-mail e/o SMS, sarà necessario avere preventivamente inserito nella intranet personale i propri

recapiti personali (email non @unipa.it e/o cellulare privato) per il recapito dei codici di accesso e delle apposite

istruzioni.



Reset della password

Quando non si ricorda la propria password è possibile eseguirne il reset collegandosi al link https://www.unipa.it , e

cliccare su “Login”

https://www.unipa.it


e successivamente su “Password dimenticata”.



Nella schermata successiva inserire il proprio codice fiscale e spuntare la casella relativa a “Non sono un robot”.

Qualora richiesto rispondere opportunamente al test grafico di verifica che viene proposto.



Dopo avere dato “Invia” si riceverà una e-mail e/o SMS contenente un link per eseguire il reset della password.

Per la ricezione della e-mail e/o SMS, sarà necessario avere preventivamente inserito nella intranet del Portale i propri

recapiti personali (email non @unipa.it e/o cellulare privato) per il recapito dei codici di accesso e delle apposite

istruzioni.

Cliccare sul link indicato nella e-mail per accedere alla maschera web per impostare la nuova password



Avere cura di rispettare le indicazioni contenute nel riquadro di destra.


