Università degli Studi - L’Aquila
Area Gestione Servizi Centrali
Modulo per la richiesta di credenziali di accesso per il sistema di

Autenticazione Centralizzata di Ateneo
ATTENZIONE ! Il presente modulo è destinato ai soli studenti. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione ed in
tutte le sue parti.
In ottemperanza alle specifiche del DLgs 196/2003 abbiamo dotato questo Ateneo di nuovi dispositivi di protezione e
procedure di accesso. Per collegarsi alla Segreteria Virtuale (segreteriavirtuale.univaq.it), alla Posta Elettronica
Unificata di Ateneo, alla rete wireless del Progetto Wi-Bib, al servizio E-Learning (didattica.univaq.it), al servizio
di Consultazione Risorse elettroniche online ed a tutti i nuovi servizi che saranno attivati da A.G.E.S.C sarà
necessario autenticarsi con una singola USERNAME e PASSWORD.
NOTA: Per gli studenti neo-immatricolati potrebbero non essere disponibili le credenziali di accesso al sistema. In tal
caso sarà generata una username (ed una password) provvisoria da utilizzare fino al momento in cui saranno disponibili
le credenziali definitive. Le credenziali provvisorie saranno utilizzabili per il solo servizio “E-Learning”. I neoimmatricolati le riceveranno all’indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta. Gli studenti con credenziali provvisorie
riceveranno una username nella forma: “temp-cognome”. Li invitiamo a consultare periodicamente la propria casella email in quanto vi riceveranno, appena disponibili, le credenziali definitive utilizzabili per tutti i servizi sopra citati.

Le credenziali di accesso dovranno essere richieste:
1.
2.
3.
4.
5.

Compilando il presente modulo in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile
Allegando copia del proprio Documento di Identità valido (allegato1)
Allegando copia del proprio Codice Fiscale, tramite scanner (allegato2)
Firmando il documento ed ogni allegato
Inviando il presente modulo (conservandone una copia) via e-mail all’indirizzo: credenziali@cc.univaq.it

IMPORTANTE: Raccomandiamo di inviare la richiesta da un indirizzo e-mail personale e non utilizzare quello
di amici, genitori, parenti. L’indirizzo e-mail indicato sarà infatti associato al profilo studente fino al termine
della carriera universitaria e potrebbe tornare utile per eventuali comunicazioni, avvisi e, dal momento in cui il
servizio “password dimenticata” sarà nuovamente attivo, per il recupero delle credenziali di accesso tramite il
portale: segreteriavirtuale.univaq.it
Invitiamo gli studenti richiedenti di inviare una sola e-mail ed attendere i tempi tecnici necessari. Nel caso non si riceva
risposta entro 10 giorni dalla data di spedizione sarà possibile inviare una nuova richiesta.

Richiedente:
Nome: _________________________________________________________
Cognome: ______________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aa): __ / __ / _______
Codice Fiscale: __________________________________
Matricola: _____________
Facoltà: _________________________________________________________________
Corso di Laurea: __________________________________________________________
Indirizzo E-Mail (valido e personale):
Telefono/Cellulare: _____________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, si impegna a rispettare il regolamento “Norme relative all'accesso e all'uso della rete
informatica e telematica d'Ateneo” pubblicato all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1013
Il sottoscritto si impegna inoltre a custodire con ogni cura e riservatezza le credenziali ricevute ed a utilizzare i servizi online
per i soli scopi istituzionali; inoltre, esonera esplicitamente l’Università degli Studi dell’Aquila dalle responsabilità per quanto
riguarda la possibilità che terzi non autorizzati vengano in possesso di informazioni riservate. Il sottoscritto si impegna a
notificare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione (anche presunta) delle credenziali.

_____________________, lì _ / _ / _______

Firma _________________________

Università degli Studi - L’Aquila
Area Gestione Servizi Centrali
Allegato1: Fotocopia del proprio documento di identità

_____________________, lì _ / _ / _______

Firma ___________________

Università degli Studi - L’Aquila
Area Gestione Servizi Centrali
Allegato2: Fotocopia del proprio Codice Fiscale

_____________________, lì _ / _ / _______

Firma ___________________

