Google @unitn
Mail: domini, assegnazione, deprovisioning
(giugno 2015)

Domini di posta: principali
Priorità

Dominio

Gruppo ADA

1

@unitn.it

ADAMAILUNITNUSER
Utenti del servizio mail alias unitn.it

2

@studenti.unitn.it

ADAMAILSTUDENTIUSER
Utenti del servizio mail studenti.unitn.it

3

@alumni.unitn.it

ADAMAILALUMNIUSER
Utenti del servizio mail alumni.unitn.it

4

@ex-staff.unitn.it

ADAMAILEXSTAFFUSER
Utenti del servizio mail ex-staff.unitn.it

5

@ex-studenti.unitn.it

ADAMAILEXSTUDENTUSER
Utenti del servizio mail ex-studenti.unitn.it

NB1: l’indirizzo mail nel dominio principale si usa nei client che non prevedono l’autenticazione via web
NB2: in caso di assegnazione multipla, è principale quello con n° priorità più basso, gli altri diventano alias

Domini di posta: alias (sottodomini)
Dominio

Gruppo ADA

@g.unitn.it

ADAMAILUNITNUSER
Utenti del servizio mail alias unitn.it

@gmbox.unitn.it

ADAMAILUNITNUSER...

@icts.unitn.it

ADAMAILUNITNUSER...

@35uhyfsa.temporary.unitn.it

ADAMAILPERSISTUSER Utenti del
servizio mail idaccount temporary.unitn.it

@amm.unitn.it, @disi.unitn.it, ...

ADAMAILUNITNUSER per deprovisioning
automatico + ADAMAILEXSTAFFUSER
per deprovisioning manuale

Domini di posta: assegnazione
Dominio

Modalità di assegnazione

@studenti.unitn.it, @alumni.unitn.it,
@ex-studenti.unitn.it

username@dominio: automatica all’entrata nel gruppo, si perde se è
prevista l’uscita dal gruppo (vale per studenti ed ex-studenti, mentre
alumni è per sempre)

@unitn.it

nome.cognome@dominio: per ora ancora manuale, si deve essere
anche nel gruppo corrispondente, si perde quando si esce dal
gruppo, per ora serve ancora anche un alias in un sottodominio

@ex-staff.unitn.it

Automatica se si possedeva un @unitn.it, stessa parte sinistra di
@unitn.it, si perde se si ritorna in UniTrento

@35uhyfsa.temporary.unitn.it

idacc+random@dominio
Automatica per tutti, non si perde mai, ma possiamo cambiarlo
quando volgiamo

@amm.unitn.it, @disi.unitn.it, etc..

Manuale come oggi (è necessario assegnare anche un indirizzo in
un dominio principale es: @unitn.it o @ex-staff.unitn.it)

Domini di posta: uscita e transitori (staff)
Dominio

Modalità di uscita

@unitn.it

Rimane per 180 giorni (da luglio 2015, prima erano 90) dopo il
termine dell’ultimo ruolo che ne garantiva il diritto, poi non si
può più usare

@ex-staff.unitn.it

Assegnato subito quando termina l’ultimo ruolo che dava diritto
a @untin.it, per un certo periodo si sovrappone con @unitn.it,
può rimanere per sempre ma si perde se si torna in UniTrento
e si riacquisisce @unitn.it

@35uhyfsa.temporary.unitn.it

idacc+random@dominio
Automatica per tutti, non si perde mai, ma possiamo cambiarlo
quando vogliamo

@amm.unitn.it, @disi.unitn.it,
etc..

Deprovisioning automatico al momento della chiusura di
@unitn.it (stesso gruppo di @unitn.it) o con deprovisioning
manuale (gruppo di @ex-staff.unitn.it)

Domini di posta: uscita e transitori (studenti)
Dominio

Modalità di uscita

@studenti.unitn.it

Rimane per 180 giorni dopo il conseguimento del titolo

@alumni.unitn.it

Assegnato subito al conseguimento titolo, per un certo periodo
si sovrappone con @studenti.unitn.it, rimane per sempre

@ex-studenti.unitn.it

Assegnato subito alla chiusura carriera senza titolo, per un
certo periodo si sovrappone con @studenti.unitn.it, può
rimanere per sempre ma si perde se si torna studenti.

@35uhyfsa.temporary.unitn.it

idacc+random@dominio
Automatica per tutti, non si perde mai, ma possiamo cambiarlo
quando vogliamo

NB: più nello specifico: i tempi di persistenza dell’indirizzo email dopo il cambio di ruolo dipendono dalle regole di
membership del gruppo corrispondente al suo dominio (n. giorni di estensione sulla regola)

Indirizzi email e persone
● Una volta assegnato ad una persona (al suo idada), l’indirizzo
email non è più assegnabile ad altre persone (con idada
differenti), anche se il proprietario originale esce da UniTrento
● Gli indirizzi email nei domini che prevedono la parte sinistra
uguale allo username (studenti, alumni, ex-studenti) vengono
tutti riservati per la persona già al momento della creazione
dell’account
● Il tutto si applica solo alle persone (idada PER*), non a strutture
e caselle organizzative
● Casi particolari gestibili dagli amministratori ADA (previa
autorizzazione)

L’evoluzione della mail nel tempo

Alcuni esempi...

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (studente)
Immatricolazione:
username@studenti.unitn.it

180 gg dopo conseguimento titolo:
username@alumni.unitn.it

Studente
Alumni
Ex.Studente
Docente di ruolo
Dottorando
PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

Conseguimento titolo:
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (bi-studente)
Immatricolazione:
username@studenti.unitn.it

180 gg dopo conseg. titolo:
username@alumni.unitn.it

Nuova immatricolazione:
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

Conseguimento titolo:
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

Studente
Alumni
Ex.Studente
Docente di ruolo
Dottorando
PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

Conseguimento titolo:
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

180 gg dopo conseg. titolo:
username@alumni.unitn.it

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (ri-studente)
Immatricolazione:
username@studenti.unitn.it

180 giorni dopo rinuncia:
username@ex-studenti.unitn.it

Nuova immatricolazione:
username@studenti.unitn.it

Conseguimento titolo:
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

Studente
Alumni
Ex.Studente
Docente di ruolo
Dottorando
PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

Rinuncia o decadenza:
username@studenti.unitn.it
username@ex-studenti.unitn.it

180 gg dopo conseg. titolo:
username@alumni.unitn.it

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (dottorando)
Immatricolazione Dottorando:
nome.cognome@unitn.it

Conseguimento titolo:
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

Studente
Alumni
Ex.Studente
Docente di ruolo
Dottorando
PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

180 gg dopo conseguimento titolo:
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (phd-docente)
Immatricolazione Dottorando:
nome.cognome@unitn.it

Conseguimento titolo:
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it

Studente
Alumni
Inizio carriera docente di ruolo:
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it

Ex.Studente

180 gg dopo fine carriera:
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

Docente di ruolo
Dottorando
PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

Collaborazione didattica o borsa:
nome.cognome@unitn.it

Fine carriera docente di ruolo:
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

La mail nel tempo: eventi, ruoli e domini (studente-pta)
Immatricolazione:
username@studenti.unitn.it

180 gg dopo conseguimento titolo:
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it

Studente
Alumni
Ex.Studente
Docente di ruolo

Conseguimento titolo:
nome.cognome@unitn.it
username@studenti.unitn.it
username@alumni.unitn.it

Dottorando

180 gg dopo fine rapporto PTA
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

PTA
Ex.Unitn
Collaboratore
Personale esterno
Ospite

Assunzione PTA:
nome.cognome@unitn.it
username@studenti.unitn.it

Fine rapporto PTA
nome.cognome@unitn.it
username@alumni.unitn.it
nome.cognome@ex-staff.unitn.it

