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1. Firmatario che provvede in autonomia a caricamento a sistema e firma 

L’utente firmatario accede nel sistema U-Sign (webfirma.unitn.it) con le credenziali di 

ateneo. Una volta entrato nella pagina iniziale di U-Sign, visualizza tutte le Attività di firma 

a suo carico. Utilizzando i menu “Attivi”, “Accesso”, “Falliti”, “Archiviati”, si possono 

visualizzare, in modo filtrato, i processi di firma ancora in corso, quelli conclusi con 

successo, quelli che non hanno completato correttamente il loro iter, quelli che sono stati 

volutamente archiviati dall’utente. 

 

Figura 1 

Attraverso il tasto “Nuova firma” si può procedere al caricamento di un documento da firmare 

(figura 2). 

 

Figura 2 

Nell’applicativo viene visualizzata una schermata che consente il caricamento del 

documento o dei documenti da firmare.  

La schermata prevede dei campi di descrizione del singolo processo di firma in fase di 

attivazione. Si tratta di campi molto utili per la creazione di processi “complessi”, meno 

significativi per la creazione di un processo ad uso esclusivo del singolo firmatario. Di 
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seguito (figura 3) si provvede a descrivere sinteticamente i singoli campi, rimandando al 

capitolo successivo un ulteriore approfondimento. 

1. Nome: si tratta della denominazione che si intende dare al processo di firma; 

2. Tipologia: si tratta di un campo contenente un menu a tendina con delle voci 

precaricate che identificano la tipologia di documento associato al processo.  

3. Note: si tratta di un campo note nel quale inserire delle informazioni utili 

all’utente/agli utenti con cui viene condiviso il processo. 

4. Allega nota (non verrà firmata): si tratta di un campo che consente di associare al 

processo un file a supporto del processo stesso (es. scheda firma). 

5. Assegna a: è il campo nel quale inserire eventuali utenti a cui assegnare il 

processo di firma (nel caso di utente che può firmare, il default sarà l’assegnazione 

a sé stesso). 

Per operare la firma di un documento, si seleziona il tasto “Carica file” da file system 

(figura 3). Possono essere caricati uno o più file che verranno firmati massivamente. 

 

Figura 3 

Quindi si conferma l’operazione con il tasto “Firma i documenti” (figura 4).  

Attenzione: prima di provvedere alla firma, l’utente può scegliere: 
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● il tipo di firma da apporre al documento, scegliendolo dal menu a tendina presente 

sotto la voce “Firma” (figura 4). Si sottolinea, a tal proposito, che nel caso di file 

formato .pdf il sistema propone come firma di default la firma PAdES (in questo 

caso il file contenente la firma digitale viene inglobato insieme al documento stesso, 

senza necessità di imbustamento, come avviene invece per il formato CAdES). Il 

file .pdf può comunque essere sottoscritto anche con firma CAdES. Per quanto 

concerne file formato .xml, la firma proposta di default è XAdES (formato firma che 

consente di rappresentare il risultato della firma sempre nel formato XML, anche in 

questo caso senza necessità di imbustamento). Anche in questo caso il file formato 

.xml può essere firmato anche con firma CAdES. 

Se il file da firmare può essere firmato con un solo formato firma (tipicamente i file 

già sottoscritti con firma CAdES ai quali va apposta ulteriore firma), il sistema 

propone l’unico formato possibile. 

● la marca temporale: si tratta di un elemento informatico che consente di fornire al 

documento sottoscritto una data e un’ora certe e opponibili a terzi. Una volta scelta 

l’opzione di attivazione della marca temporale (avvalorando con la voce sì il campo 

marca temporale), quest’ultima viene apporta in automatico al momento della firma 

del documento, senza che l’utente firmatario debba compiere operazioni specifiche.  

 

Figura 4 
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Il sistema fornisce una schermata riassuntiva, dalla quale è possibile tornare alla pagina 

precedente attraverso il tasto “Modifica” (figura 5), procedere con la firma attraverso il 

tasto “Procedi” o eliminare l’intero processo attraverso il tasto “Elimina”. 

 

Figura 5 

Il sistema richiede inserimento del PIN (Personal Identification Number) (figura 6) rilasciato 

al momento dell’attivazione del servizio e dell’OTP (One-Time Password) generato dallo 

strumento in uso (sms o token). 

 

Figura 6 

Una volta firmato, il firmatario può salvare il documento su file system o condividerlo con 

degli utenti attivi nel sistema attraverso il tasto “condividi file firmati”. Una volta scaricato il 

documento in locale per il suo trattamento attraverso i canali a disposizione (protocollo 

informatico, PEC, caricamento in Mepa/Mepat, ecc.), l’utente firmatario può provvedere 

all’eliminazione del processo di firma, scelta suggerita nel caso in cui il documento firmato 

https://it.wikipedia.org/wiki/One-time_password
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sia poi caricato in altro applicativo (es. sistema di protocollo informatico), al quale è 

demandata la sua conservazione (figura 7).  

 

Figura 7 

Nel caso in cui si desideri condividere la documentazione firmata con altri utenti, è 

possibile scegliere l’indirizzo/i email desiderato/i desiderati (figura 8) (vengono visualizzati 

solo gli indirizzi e-mail di utenti attivi nel portalino U-Sign). 

 

Figura 8 

L’utente o gli utenti con i quali il documento è stato condiviso ricevono una notifica via 

email (figura 9) attraverso la quale possono scaricare in locale il documento condiviso 

cliccando sul link Download documento 1 presente nel testo della mail (figura 10, 1), o il 

documento riferito alle note di processo attraverso il link Download note allegate (figura 

10, 2). 
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Figura 9 

 

Figura 10 
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2. Utente che sottopone un documento al firmatario per sottoscrizione 

L’utente che deve sottoporre un documento alla firma di un ruolo firmatario, accede al 

sistema U-Sign (webfirma.unitn.it) attraverso le credenziali di ateneo. Una volta entrato nella 

pagina iniziale di U-Sign, visualizza tutte le Attività di firma a suo carico (figura 11). 

Utilizzando i menu “Attivi”, “Successo”, “Falliti”, “Archiviati”, si possono visualizzare, in modo 

filtrato, i processi di firma ancora in corso, quelli conclusi con successo, quelli che non hanno 

completato correttamente il loro iter, quelli che sono stati volutamente archiviati dall’utente. 

 

Figura 11 

Attraverso il tasto “Nuova firma” accede al profilo di creazione di un singolo processo di 

firma (figura 12). 

 

Figura 12 

La schermata prevede dei campi di descrizione del singolo processo di firma in fase di 

attivazione. Si tratta di campi fondamentali per consentire al firmatario di contestualizzare 

già in prima battuta l’ambito rispetto al quale è chiamato a firmare. Di seguito si riporta una 

descrizione del singolo campo (figura 13). 
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1. Nome: si tratta della denominazione che si intende dare al processo di firma. Tale 

campo consente di fornire la prima informazione utile rispetto all’ambito cui il 

documento o i documenti in firma si riferisce/riferiscono. 

2. Tipologia: si tratta di un campo contenente un menu a tendina contenente voci 

precaricate che identificano la tipologia di documento associato al processo.  

3. Note: si tratta di un campo note nel quale inserire delle informazioni utili 

all’utente/agli utenti con cui viene condiviso il processo. Può essere compilato 

dall’utente a piacere, indicando eventuali aspetti che aiutino il firmatario ad avere 

una conoscenza complessiva rispetto agli aspetti propedeutici alla firma (es. se ci 

sono eventuali altri firmatari che hanno già firmato o che dovranno firmare, il 

mittente del documento, eventuali passaggi formali di approvazione ai quali il 

documento è stato sottoposto, ecc.).   

4. Allega nota (non verrà firmata): si tratta di un campo che consente di associare al 

processo un file a supporto del processo stesso (es. scheda firma). 

5. Assegna a: è il campo fondamentale per l’avvio del processo di firma. Inserendo 

nel riquadro di ricerca una partizione del nome dell’utente desiderato, verranno 

proposti i nomi degli utenti attivi nel sistema ai quali è possibile inoltrare il 

documento per la firma. 

Per caricare il documento o i documenti da firmare, si selezione il tasto “Carica file” da file 

system (figura 13).  
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Figura 13 

Prima di avviare il processo, l’utente proponente sceglie il tipo firma da apporre (figura 14): 

chi avvia il processo ha, infatti, la discrezionalità sul tipo di firma da scegliere in presenza 

di tipi file che consentono l’apposizione di tipologie di firma differenti. Il firmatario NON 

avrà quindi l’onere di scelta del tipo firma, ma opererà secondo le indicazioni che arrivano 

dal proponente. 

Si evidenzia, a tal proposito, che nel caso di file formato .pdf il sistema propone come 

firma di default la firma PAdES (in questo caso il file contenente la firma digitale viene 

inglobato insieme al documento stesso, senza necessità di imbustamento, come avviene 

invece per il formato CAdES). Il file .pdf può comunque essere sottoscritto anche con firma 

CAdES. Per quanto concerne file formato .xml, la firma proposta di default è XAdES 

(formato firma che consente di rappresentare il risultato della firma sempre nel formato 

XML, anche in questo caso senza necessità di imbustamento). Anche in questo caso il file 

formato .xml può essere firmato anche con firma CAdES. 

Se il file da firmare può essere firmato con un solo formato firma (tipicamente i file già 

sottoscritti con firma CAdES ai quali va apposta ulteriore firma), il sistema propone l’unico 

formato possibile. 
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Spetta sempre all’utente che avvia il processo la scelta se applicare al documento 

sottoposto alla firma anche la marca temporale: si tratta di un elemento informatico che 

consente di fornire al documento sottoscritto una data e un’ora certe e opponibili a terzi. 

Una volta scelta l’opzione di attivazione della marca temporale (avvalorando con la voce sì 

il campo marca temporale), quest’ultima viene apposta in automatico al momento della 

firma del documento, senza che l’utente firmatario debba compiere operazioni specifiche.  

L’immagine mostra

 

 

 

Figura 14 

N.B.: Se il file può essere firmato con due tipologie di firma differenti (es. con firma PAdES 

e CAdES), il sistema propone nell’elenco tipologie anche la terza tipologia di firma (es. 

XAdES), ma se viene scelta per un file non corretto, il sistema blocca l’azione attraverso 

un avviso di errore (figura 15). 

 

Figura 15 

Una volta salvata l’azione con il tasto “Salva e richiedi firma” (figura 15, 1), l’utente avvia il 

processo attraverso il tasto procedi (figura 16). 
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Figura 16 

L’utente chiamato a firmare riceve una notifica via email, all’interno della quale può 

visualizzare il “Nome del processo” (figura 17), le eventuali “Note” del processo, 

l’eventuale “Allegato alle note”. Può accedere al processo dal link che compare sotto la 

voce “per visualizzare il processo e procedere con la firma, utilizzi il seguente link”. Può, 

inoltre, fare un download dei documenti associati al processo prima della loro firma. 

 

Figura 17 

Accedendo al profilo del processo dal link presente nel testo dell’email, l’utente accede 

alla schermata all’interno della quale può operare l’azione di firma. Prima di procedere alla 

sottoscrizione, può controllare gli elementi identificativi del processo stesso: 

● Nome processo; 

● Note; 

● Eventuale documento allegato alle note; 

● Mittente del processo; 

● File da sottoscrivere; 

● Tipo firma da applicare. 
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Per operare la firma, l’utente seleziona il tasto “Procedi” (figura 18).  

 

Figura 18 

Nel caso in cui il processo presenti qualche elemento che ne suggerisca il rifiuto, l’utente 

clicca sul tasto rifiuta (figura 19), inserisce il motivo del rifiuto, quindi seleziona il tasto 

“procedi”.  

 

Figura 19 

Chi ha avviato il processo, riceve la notifica di rifiuto via email nella quale trova 

l’informazione rispetto al nome del processo (figura 20), il motivo del rifiuto quindi accede 

al processo tramite link.  

 

Figura 20 
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Accedendo al profilo, è possibile controllare la nota di rifiuto, che si trova nella sezione 

“Storico del processo” (figura 21). Modifica il processo dove necessario, selezionando il 

tasto “Modifica”, che lo dirotta sulla pagina di impostazione iniziale del processo.  

 

Figura 21 

Una volta modificato quanto necessario, riavviare il processo cliccando il tasto “Salva e 

richiedi firma” (figura 22). 

 

Figura 22 

Quindi confermare l’operazione attraverso il tasto “Procedi” (figura 23). Il processo è 

riattivato, e l’utente firmatario può procedere alla firma. 
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Figura 23 

Per firmare, il firmatario seleziona il tasto “Procedi” (figura 24). 

 

Figura 24 

Il sistema richiede inserimento del PIN (Personal Identification Number) rilasciato al 

momento dell’attivazione del servizio (figura 25) e dell’OTP (One-Time Password) 

generato dallo strumento in uso (sms o token). 
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Figura 25 

Il processo risulta ora terminato (figura 26). 

 

Figura 26 

L’utente che ha avviato il processo riceve una notifica via email di completamento del 

processo e può accedere al profilo del processo attraverso il link presente nel testo 

dell’email per scaricare o visualizzare i documenti firmati (figura 27). 

 

Figura 27 
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Può ora processare il documento ricevuto, scaricando i file in locale oppure condividendoli 

con altri utenti coinvolti nella gestione del processo (figura 28). 

 

Figura 28 

La condivisione consente di dare accesso al/i documento/i a uno o più utenti attivi nel 

portalino U-Sign ricercandoli nel campo condivisione dei file firmati e inviando loro il 

documento (figura 29). 

 

Figura 29 

A fine operazione il sistema avvisa del corretto invio (figura 30). 

 

Figura 30 
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L’utente con cui è stato condiviso il documento riceve una notifica email all’interno del cui 

testo è presente il link da cui accedere al documento firmato (figura 31).  

 

Figura 31 

Tornando poi nell’elenco dei processi attivi, l’utente può cancellare il processo attraverso il 

tasto “Elimina” (figura 32). 

 
Figura 32 

L’eliminazione toglierà il processo anche dall’elenco del firmatario (figura 33 e 34).   
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Figura 33 

 

Figura 34 
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3. Firmatario che sottoscrive documenti sottoposti da altri utenti 

L’utente firmatario a cui viene sottoposto un documenti per la sottoscrizione, riceve una 

notifica via mail dall’indirizzo noreply@unitn.it. Attraverso il link contenuto nel testo della 

comunicazione, l’utente può visualizzare il processo di firma con lui condiviso (figura 35). 

 

Figura 35 

Accedendo attraverso il link, l’utente viene rimandato al processo di competenza in USign 

(previa autenticazione con le credenziali di ateneo - figura 36) 

mailto:noreply@unitn.it


 

LIBRO FIRMA CINECA U-SIGN – ISTRUZIONI OPERATIVE 

Università degli Studi di Trento 

Versione: febbraio 2021 

Pagina 22 di 26 

 

 

Figura 36 

Una volta entrato nel processo, l’utente firmatario potrà visualizzare il/i file condiviso/i 

cliccando sul file medesimo, potrà procedere con la firma o rifiutare il documento (nel caso 

in cui se ne ravvisi l’esigenza). 
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Figura 37 

Nel caso in cui l’utente voglia procedere con la sottoscrizione del documento, seleziona il 

tasto procedi (figura 37): il sistema richiede l’inserimento del PIN personale (8 cifre) e l’otp 

(generato via sms o attraverso il token, a seconda del servizio prescelto dall’utente in fase 

di rilascio del certificato di firma) - figura 38. Confermando la sottoscrizione attraverso il tasto 

firma, 
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Figura 38 

l’operazione risulta completata (figura 39). 

 

Figura 39 

L’utente creatore del processo riceve notizia dell’avvenuta sottoscrizione attraverso una 

notifica email proveniente dall’indirizzo noreply@unitn.it (figura 40). 

 

Figura 40 

 

 

  

mailto:noreply@unitn.it
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4. Firma massiva di più processi 

Accedendo al menu “Attivi” (figura 41), l’utente visualizza i processi che devono ancora 

essere processati. Può visualizzare eventuali note presenti nel processo, può accedere al 

singolo processo, cliccando sul numero identificativo del processo, può decidere di 

selezionare anche più di un processo per apporre una firma massiva. La selezione 

avviene attraverso i flag nella parte sinistra della schermata. Attraverso il comando “Firma 

selezionati” può avviare il processo di firma. 

 

Figura 41 

Una volta confermata l’operazione, il sistema fornisce un riepilogo dei processi selezionati 

(figura 42), consentendo anche di espandere il singolo processo per verificarne gli specifici 

elementi. 
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Figura 42 

Una volta inserite le credenziali di firma (PIN personale e OTP generata con lo strumento 

a disposizione) (figura 43) il sistema fornisce riepilogo dell’azione completata (figura 44), 

consentendo anche in questo caso di accedere al dettaglio del singolo processo. 

 

Figura 43 

 

Figura 44 

 


