Guida all’accesso ai portali informativi
del CINECA
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Portale CSA e UGOV
Il portale CSA è un sito informativo predisposto dal CINECA contenente tutto il materiale
informativo prodotto e rilasciato nel tempo.
In passato era un sito del CINECA esclusivamente dedicato a CSA, oggi è la sezione
dedicata del portale informativo UGOV, dedicato a tutti prodotti facenti parte del sistema
UGOV.
Il portale è organizzato per prodotto, quindi per argomenti/funzioni. Il contenuto è costituito
principalmente da tutte le comunicazioni relative ad aggiornamenti e mutazioni del
programma e agli adeguamenti normativi.
Tutte le sezioni principali di un prodotto hanno sempre una sezione dedicata ai documenti in
cui sono reperibili i documenti prodotti e distribuiti dal CINECA, come i manuali dedicati a
specifiche funzioni.
Esiste inoltre una sezione del portale di UGOV dedicata agli utilizzatori esclusivi di UGOV
accessibile come guida utente dal programma UGOV.

Accesso al portale CSA
Il portale informativo CINECA è disponibile sulla rete solo dopo autenticazione, tuttavia se si
accede dall’apposita funzione di CSA l’autenticazione non è necessaria in quanto è già stata
effettuata per l’accesso al programma.
L’apertura del portale avviene seguendo il percorso del menu Aiuto --> Portale CSA

La selezione della funzione apre la finestra di conferma dove premendo il bottone OK si
avvierà il collegamento al portale CINECA

Dato che il collegamento avviene tramite connessione al terminal server Citrix, il client
intercetta la chiamata e propone due diverse modalità di utilizzo mediante una finestra di
scelta visibile nella figura seguente.

Il client citrix ci propone di scegliere tra l’apertura sul dispositivo, che apre il portale in una
nuova scheda del browser usato per accedere a citrix, e l’apertura sul citrix receiver, che
apre il portale su uno browser remoto all’interno dell’interfaccia citrix.
La consultazione è più pratica sul proprio browser, quindi si consiglia di aprire sul dispositivo
locale premendo il bottone Yes, open in device.
Dopo aver scelto l’apertura sul dispositivo locale, sul browser si aprirà una nuova scheda di
navigazione con il portale tecnico del CINECA. Il portale CINECA viene aperto sulla pagina
che elenca gli aggiornamenti recenti (dal più recente al meno recente) riguardante la
documentazione di CSA.

Struttura del portale CSA
Il portale è diviso in due sezioni, a sinistra il menu di navigazione del portale, con tutti i
prodotti CINECA disponibili per i quali si può consultare la documentazione di dettaglio.

Se si apre il portale mediante il programma CSA, la sezione in cui ci troveremo sarà
direttamente quella relativa a CSA, come visibile nel menu di navigazione a sinistra in cui la
voce selezionata è CSA Carriere e Stipendi d’Ateneo.
Mentre a destra nella sezione di consultazione la pagina principale della sezione CSA è
quella degli aggiornamenti correnti. Tra gli aggiornamenti sono sempre presenti le note di
rilascio degli aggiornamenti settimanali resi disponibili dopo l’installazione.
Si consiglia di verificare sempre il contenuto di queste note che possono contenere novità
importanti sulle funzioni usate o informare dell’attivazione di nuove funzioni.
Utilizzando il menu di navigazione a sinistra, nella sezione di destra verranno mostrati i
documenti relativi alla propria selezione.
Come evidenziato nell’immagine seguente, al di sotto del prodotto sono presenti gli
argomenti relativi a CSA raggruppati funzionalmente.

Ogni gruppo funzionale sarà diviso in funzioni più specifiche, ad esempio, se selezioniamo
CSA Adempimenti fiscali, saranno disponibili le funzioni mostrate nella figura seguente
(selezione rossa), in cui viene ulteriormente selezionata la voce di menu Documenti,
manuali e faq fiscali (selezione verde).

Quest’ultima voce di menu è sempre presente in ogni sezione, e raccoglie tutte le guide e i
documenti esplicativi prodotti dal CINECA per le funzioni della sezione (in questo caso sugli
adempimenti fiscali).

Accesso al portale UGOV
Il portale UGOV/CSA a cui si accede mediante CSA come visto necessita
dell’autenticazione che si effettua implicitamente accedendo al sistema CSA.
Per gli operatori che utilizzano UGOV, dato che l’autenticazione è demandata ai sistemi di
Ateneo l’autenticazione dovrebbe essere esplicita dopo fornitura di credenziali di accesso da
parte del CINECA.
Tuttavia l’applicazione UGOV mette a disposizione una sezione specifica del portale
dedicata agli operatori dell’applicazione e che contiene tutte le guide e le informazioni
necessarie.
L’accesso alla guida UGOV avviene dall’interfaccia dell’applicazione utilizzando un apposito
tasto funzione a forma di salvagente visibile in alto a destra come in figura seguente.

Premendolo si attiva il menu a tendina visibile di seguito, che permette di scegliere tra le
informazioni di sistema (versioni in servizio) e la Guida che è quanto ci interessa.

Struttura della Guida UGOV
Anche la guida UGOV si presenta con una sezione centrale contenente i documenti e un
albero di navigazione laterale.
Come visibile di seguito, la pagina iniziale propone le voci principali in evidenza, tra cui è
evidenziata la sezione dedicata alle note di rilascio, contenenti le informazioni su tutti gli
aggiornamenti effettuati sul programma.
Questa sezione va consultata regolarmente per verificare i cambiamenti dell’applicazione.

