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GESTIONE DELLE LISTE

1Trento, 07 Ottobre 2015



SY.M.P.A è un gestore di mailing list Open Source.

Cosa Fornisce? ...funzionalità avanzate accessibili mediante un’
interfaccia web. Per il nostro Ateneo è il sistema per la gestione delle 
mailing list che si affianca a gruppi di Google

Cosa Comprende? ...le liste ufficiali di Ateneo (Pta, Docenti, 
Dottorandi, Sindacali) e quelle locali dei vari Dipartimenti/Centri che 
rispondono ad esigenze locali, anch’esse sono controllate da regole per 
l’invio di email.
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Cos’è Sympa ??!??
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Strumenti a disposizione….

■ Interfaccia Sympa: per la gestione/moderazione delle liste

■ OTRS: per le richieste di creazione/modifica delle liste verso il 

proprio Supporto Utenti di riferimento

■ Widget: MyUnitn ”Mailing List di Ateneo”

■ Pagina del servizio MailingList: http://icts.unitn.it/mailing-list

■ Mail gestione del servizio: gestioneliste@list.unitn.it

http://icts.unitn.it/mailing-list
mailto:gestioneliste@list.unitn.it
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Livelli di Gestione

● ListMaster Globali (possono operare sui tutti i domini/sotto-domini sono 
composti da Pasquale Gurzi, Paola Eccher, Moreno Nardelli, Sara Bressan. A tali 
nominativi è associata la coda di 2°Livello sympa su OTRS)

● ListMaster Locali dei vari sotto-domini (alcuni tecnici del Servizio Utenti del 
vostro dipartimento/centro)

● Owner/Proprietari delle singole liste (esclusivamente account @unitn.it di 
colleghi o persone nominate per la gestione della lista stessa, Quasi sempre sono 
i richiedenti delle liste)

● Editor/Moderatori delle singole liste (indirizzi mail di persone o di Uffici che 
possono svolgere operazioni di moderazioni o che necessitano dell’abilitazione 
all’invio per configurazioni particolari di liste)

● Subscriber/Destinatari delle singole liste (indirizzi mail delle persone a cui 
arriva il messaggio inviato alla lista. Possono essere mail interne o esterne, Per 
costruire mailing list basate su indizzi @unitn.it c’è la possibilità di selezionare i 
membri mediante query attive su LDAP)



gestiti dai ListMaster Globali

list.unitn.it (Dominio Principale)
list.comunicazione.unitn.it

gestiti dai vari ListMaster Locali

list.amm.unitn.it 
list.cibio.unitn.it
list.cimec.unitn.it
list.dicam.unitn.it

list.dii.unitn.it
list.lett.unit.it

list.dipsco.unitn.it
list.disi.unitn.it
list.eco.unitn.it
list.jus.unitn.it

list.maths.unitn.it
list.physics.unitn.it

list.sis.unitn.it
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Domini
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Flusso di Richiesta di una nuova lista
 (via ticket)



Interfaccia Web

1. Menù Generale (pulsanti di comando dell’interfaccia)
2. Sezione centrale (configurazioni opzioni lista /informazioni /elenchi)
3. Menù di Sinistra (ricerca/elenco liste iscritto/amministrazione liste/moderazione 

liste/lingua)

Disposizione dei menù (1)
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Interfaccia Web

● Se l’utente è Owner/Proprietario o Editor/Moderatore di una lista 
compare il pulsante amministra vicino al nome della lista

Disposizione dei menù (2)
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I vari Owner/Proprietari (esclusivamente personale Unitn) inseriti in una lista 
possono essere suddivisi da un profilo:
• Normal:

• aggiunta/rimozione di Editor/Moderatori e/o Owner/Proprietari
• aggiunta/rimozione dei Subscriber/Destinatari della lista (se gli iscritti 

vengono da un gruppo ADA si possono solo escludere e/o ripristinare degli 
iscritti, non si possono fare modifiche al filtro di ADA)

• Privileged è “sulla lista” come i ListMaster (NON può riaprire liste chiuse)

Aggiunta di Owner/Proprietari o Editor/Moderatori (1)
Interfaccia Web
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Per aggiungerli alla lista si compilano i campi con:
● e-mail (campo obbligatorio)
● nome e cognome (gecos)
● Opzioni (modo di ricezione e visibilità)

Attenzione!!! Attualmente le persone NON vengono avvisate (filtri messaggi 
definit da regole sui server di posta)

Aggiunta di Owner/Proprietari o Editor/Moderatori (2)
Interfaccia Web
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● Modo di ricezione: l’opzione mail/nomail può essere applicata a 
Owner/Proprietari, Editor/Moderatori. Ha la funzione di non mandare mail di 
avviso/gestione/moderazione ai vari account configurati.

● Visibilità: l’ opzione conceal/noconceal mostra o nasconde l’
Owner/Proprietari o Editor/Mderatori nelle informazioni della lista visibili o 
meno via Web (menù di sinistra nell’interfaccia web).

● Gli Argomenti della lista raggruppano la visualizzazione delle liste a loro 
appartenenti. Sono usati per le liste Ufficiali D.R.U.O, Direzione Generale, 
Cineca e Sindacati. Tutte le altre liste dei vari sottodomini vanno riferite alla 
categoria UNITN (NON customizzabili a livello di sotto dominio)

Modalità di ricezione e visibilità Owner/proprietari e Editor/Moderatori
Interfaccia Web



12

● Sorgente dati esterna:  Sia gli Owner/Proprietari che gli Editor/Moderatori, 
possono essere acquisiti mediante una fonte dati esterna.

Richiesta da effettuare mediante OTRS al Supporto Utenti di competenza, la fonte dei 
dati proviene da ADA.

Sorgente dati esterna (LDAP/ADA o lista di indirizzi)
Interfaccia Web
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• Moderata: chiunque può scrivere, ma la mail deve essere approvata da un 
utente

• Newsletter: solo gli Editor/Moderatori possono scrivervi
• Privato: riservata agli iscritti, Owner/Proprietari e gli Editor/Moderatori
• Riservato al dominio: chi ha un account nel domini @unitn.it è abilitato all’

invio

Tipologie di liste più utilizzate
Interfaccia Web

ATTENZIONE!!! L’eventuale necessità di cambio tipologia di una lista va 
richiesta al Supporto Utenti di competenza tramite un ticket.



Gli iscritti ad una lista sono i Subscriber/Destinatari della stessa

Possono essere inclusi manualmente

oppure da query LDAP

Oppure con l’opzione di aggiunta 
manuale è L’”Aggiunta multipla” 
(gli indirizzi di posta devono essere 
aggiunti uno per riga, il nominativo 
è opzionale)

Attenzione!!! 
alla spunta senza notifica.
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Aggiunta/Rimozione di Subscriber/Destinatari
Interfaccia Web
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● BlackList: sezione che può essere compilata manualmente, gli 
indirizzi inseriti in questa sezione ricevono le e-mail inviate alla lista, 
ma se il  mittente invia una mail alla lista (se la lista lo permette) 
questa viene rifiutata senza alcuna informazione in merito. E’ 
possibile mettere in blacklist anche un intero dominio con l'opzione 
*unitn.it

● Esporta: esegue un dump degli iscritti in una pagina html dove 
vengono messi gli indirizzi nella forma uno per riga (possono essere 
copiati e incollati)

● Lista di esclusione: è una sezione che viene popolata dei membri, 
aggiunti medainte query LDAP, che vengono eliminati manualmente 
da un proprietario. (per re-includerli basta selezionarli ed eseguire il 
Restore selected e-mail addresses)

Gestione liste esclusione degli Subscriber/Destinatari
Interfaccia Web



Il limite massimo degli archivi, se attivati, è di 2 mesi

Archivi
Interfaccia Web
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Archivi
Interfaccia Web

Da Web è possibile anche eseguire operazioni sugli Archivi come: 
Eliminarlo, inviarlo alla propria mail o rispondere al messaggio 
archiviato
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Si possono Scaricare gli archivi in formato zip suddivisi in mesi o con selezione 
multipla. Oppure Eliminare i mesi selezionati.

Archivi
Interfaccia Web
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Bounces
Interfaccia Web

L’interfaccia Bounce mostra un elenco degli eventuali indirizzi e-mail di 
Subscriber/Destinari che danno errore nella consegna delle e-mail inviate alla lista. 

ATTENZIONE!!! Per eventuali chiarimenti sul motivo della mancata consegna 
verso tali account email, lo si può richiedere al Supporto Utenti di 
competenza (via ticket OTRS)

Qui è possibile resettare gli errori 
effettuati dalla singola e-mail 
selezionando la mail incriminata e il 
pulsante Azzera gli errori per gli 
indirizzi Selezionati
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E’ ora di smanettare...

Andate all’indirizzo Web:

https://list.unitn.it

fate accesso e smanettate sulla vostra lista corso.segrx@list.unitn.it

1. Aggiungete/Eliminate un Proprietario/Moderatore

2. Inserite un destinatario della lista errato (es: moreno.nardelli@uni.it)

3. Resettatate gli errori di Bounce dell’utente errato

4. Vediamo l’area degli Archivi

Operazioni dei Proprietari

https://list.unitn.it
https://list.unitn.it
mailto:corso.segrx@list.unitn.it
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Moderazione

Con una tipologia di lista Moderata gli Editor/Moderatori hanno un ruolo 
fondamentale (approvazione all’invio della email verso la lista o alla sua negazione)
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● Approvazione mediante link Web: Cliccando sul link Web veniamo rediretti 
su una apgina dove possiamo Approvarne l’invio o negarlo, opzionalmente 
rispondendo al mittente con delle mail pre-configurate.

Moderazione
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Moderazione

Attenzione!!! Il link Web è un link OneTime quindi utilizzabile una sola volta. Se 
il moderatore è una mail comune di Ufficio il primo che apre il link lo rende 
indisponibile per tutti gli altri. Questo anche se non viene applicata nessuna 
selezione di approvazione o negazione e la pagina web viene chiusa.
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Moderazione

Le azioni di moderazione è preferible eseguirle via posta, componendo un nuovo 
messaggio come indicato nella email di moderazione stessa.

Attenzione!!! si deve utilizzare lo stesso mittente (Personale o di Ufficio) indicato 
come Editor/Moderatore della lista.
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Autenticazione MD5

Solo alcune liste (pta.ateneo, docenti..ateneo e cel.exlettori) hanno una tipologia 

diversa dalle altre. Questa tipologia permette alle persone che sono elencate negli 

Editor/Moderatori della stessa di poter scrivere, ma prima di inoltrare il 

messaggio viene chiesta un’ulteriore conferma di sicurezza al mittente.

L’operazione è simile alla moderazione, si può confermare scrivendo una nuova 

mail come indicato o semplicemente rispondendo alla stessa senza nessun testo 

aggiuntivo.

(procedura adottata per evitare i furti di identità delle email)
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Autenticazione MD5
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E’ ora di smanettare...

Andate all’indirizzo Web:

https://list.unitn.it

fate accesso e smanettate sulla vostra lista corso.segrx@list.unitn.it

1. Mettetevi come moderatore della lista

2. Provate la moderazione via Web e via Mail

Operazioni dei Moderatori

https://list.unitn.it
https://list.unitn.it
mailto:corso.segrx@list.unitn.it
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Widget
Aggiunta del Widget nel proprio MyUniTN
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Widget



30

Il Widget UniTN permette di:
● vedere le mailing list alle quali sono iscritto (suddivise per sotto-dominio)

Widget

● iscrivermi alle eventuali liste che ne permettono l’opzione
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● Accedere alle liste delle quali sono Proprietario o Moderatore

Widget
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E’ ora di smanettare...

Andate nella vostra areea MyUnitn

1. Aggiungetevi il Widget “Mailing List di Ateneo”

2. Provate l’iscrizione/disiscrizione alla vostra lista corso.segrx@list.unitn.it

3. Provate la sezione Editor/Owner

4. ...buon divertimento

Prova del Widget
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Pagina web del servizio MailingList

http://icts.unitn.it/mailing-list
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Pagina web del servizio MailingList



GRAZIE A TUTTI!
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