SY.M.P.A
(SYsteme de Multi-Postage Atomatique)

Trento, 28 Marzo 2015
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GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
DEL SERVIZIO MAILING LIST

SWSympaHW
SYMPA è il Servizio di Mailing List di Ateneo installato su macchina Virtuale
VMWare del vCenter di Trento
• CentOS ( 5.11 Kernel 2.6.18-400 ) con installati i pacchetti:
• Sympa ( 6.1.22-1.20140613 )
• Sendmail ( 8.13.8-8.1 )
• Apache ( 2.2.3-91 )
• MySQL ( 5.0.95-5 )
• Sympa ( perl based ) si compone di 5 script :
• archived.pl
• bounced.pl
• task_manager.pl
• sympa.pl
• bulk.pl
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• 2 VM Sympa-Test e Sympa-Prod :
• diversi MX
• diversi Firewall

Symp..first act
nato da una «costola» di Mauro Zago
• Dominio principale: @list.unitn.it
• Liste Ufficiali di ateneo PTA/Docenti/Dottorandi/ Sindacati e Direzione
• Sotto-domini: @list.xxx.unitn.it dove i tecnici SU di riferimento sono i
Listmaster Locali
• Documentazione:
■

http://icts.unitn.it/mailing-list (pagina ICTS del servizio - Corso)

■

http://www.sympa.org/manual/index (sito sympa ufficiale)

• Strumenti:
■

Forum: https://www3.unitn.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=100
(topic “Servizio Mailing List SYMPA”)

■

Mail: gestioneliste@list.unitn.it ( richieste ) gruppolistesympa@list.
unitn.it (aperta agli iscritti, voi)
OTRS: coordinamento tra Listmaster ( Globali e Locali coda di 2°
Livello “Mailing List Sympa” )
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■

Domini Attivi
list.unitn.it ( Principale )
list.amm.unitn.it
list.cibio.unitn.it
list.cimec.unitn.it
list.comunicazione.unitn.it
list.dicam.unitn.it
list.dii.unitn.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
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list.sis.unitn.it

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 sympa su OTRS )
ListMaster Locali dei vari sotto-domini ( alcuni tecnici del Servizio Utenti )
Owner/Proprietari delle singole liste ( esclusivamente account UNITN 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 di essere abilitati
all’invio in 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 gli
interni UNITN c’è la possibilità di selezione mediante query attive su LDAP )
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●

(1)

Livelli di Gestione

(2)
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modello@list.soc.unitn.it

Pacchetto “Benvenuto”
Liste già presenti nei sotto-domini:
○

○

○

Liste Ufficiali PTA e PDR gestite dalla D.R.U.O. ( Eventuali modifiche
devono essere prima concordate con la DRUO stessa ).
Liste delle scuole di Dottorato gestite dalle Divisione Supporto Corsi
di Dottorato e Alta Formazione Polo Collina e Città / Rovereto (
Eventuali modifiche devono essere concordate con gli uffici competenti ).
Lista modello con le configurazioni di “Default” da noi customizzate ( lista
base utilizzabile anche per la creazione di liste future ).
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●

( OTRS )
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Flusso di Richiesta

Listmaster Globali/Locali
Operazioni che richiedono un coordinamento fra i Listmaster Globali e
Locali ( mediante Ticket OTRS ):
○

Inclusione di Editor/Moderatori o Owner/Proprietari da fonte esterna (
utilizzo dei file *.incl sia con query LDAP che statici ) o di
Subscriber/Destinatari da file

○

Copia di una lista da un sotto-dominio ad un altro

○

Customizzazioni dei sorgenti scenario

○

TraceLog sul recapito della posta, in collaborazione con Ufficio Network

○

Importazione archivi di liste presenti su altri sistemi ( il DISI ha già
eseguito con successo l'operazione con Mailman )
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●

Sympa-Test e Sympa-Produzione
i link di connessione all’interfaccia web:
○
○

○
○

list.unitn.it ( Sympa-Produzione )
list.nomedominio.unitn.it
list-test.unitn.it ( Sympa-Test )
list-test.nomedominio.unitn.it

●

Entrambe le macchine hanno la ridirezione automatica http --> https

●

Entrambe conservano le stesse configurazioni dei domini e di permessi di
accesso agli stessi ( o quasi… XD )

●

●

Sympa-Test NON può mandare e-mail ( blocco delle stesse mediante
configurazioni su FireWall e Sendmail locali )
Entrambe sono su IP privato, ma solo Sympa-Produzione è accessibile da
esterno.

10

●

Interfaccia Web
1.
2.
3.

(1)

Menù Generale ( pulsani di comando dell’interfaccia )
Sezione centrale ( configurazioni opzioni lista /informazioni /elenchi )
Menù di Sinistra ( ricerca/elenco liste iscritto/amministrazione
liste/moderazione liste/lingua )

(2)

●

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

●

Se l’utente è un ListMaster Il Menù Generale cambia e viene aggiunto un
pulsante che permette opzioni avanzate. Amministrazione Sympa
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Interfaccia Web

Creazione di una Lista
• Creazione da Ex-novo ( operazioni possibile a tutti )
• Copia della configurazione di una lista esistente ( sfruttando Modelli e/o Liste
proprie. Le copie di una lista esistente in altri sotto-domini vanno richieste ai
ListMaster Globali ( OTRS coda MailingList ) )

●

Rimuovi: NON elimina la lista, ma la “parcheggia” in una sezione accessibile
solamente ai Listmaster, che possono poi riaprirla o eliminarla ( N.B.: la lista
può essere chiusa dagli Owner/Proprietar con profilo privileged, ma per la
riapertura necessita dei ListMaster )

●

Rinomina: rinomina una lista in un nuovo nome
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Rimuovi/Rinomina Lista

Definizione della Lista
( Argomento e Visibilità della Lista )

●

Argomento della lista: Descrizione breve della lista che viene visualizzata
sull’interfaccia Web di sympa. La descrizione dovrebbe aiutare a
comprendere la definizione e l’utilizzo della stessa.

●

Visibilità della lista:
○ conceal: rende invisibile la lista via web, tranne che per gli iscritti
○ noconceal: rende visibile la lista via web
○ secret: nasconde la lista via web e la nasconde anche per gli iscritti
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Le opzioni descrtte sono riferite alla visualizzazione sull’’interfaccia web di sympa.

Definizione della Lista
( Owner/Proprietati Normal/Privileged )
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 alla 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)
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• Privileged è “sulla lista” come i ListMaster ( NON può riaprire liste chiuse )

Definizione della Lista
( Aggiunta di Owner/Proprietati o Editor/Moderatori )
Per aggiungerli alla lista si compilano i campi con:
●
e-mail ( campo obbligatorio )
●
nome e cognome ( gecos )
●
Opzioni ( modo di ricezione e visibilità )
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Attenzione!!! Attualmente le persone NON vengono avvisate ( filtri messaggi
definit da regole fatte )

Definizione della Lista

●

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 ( trova applicazione
in gestioni particolari dei ruoli sopracitati. )

●

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 )
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( Modo di ricezione e Visibilità Owner e Editor)

Definizione della Lista
●

Sorgente dati esterna: Sia gli Owner/Proprietari che gli Editor/Moderatori,
possono essere acquisiti mediante una fonte dati esterna ( LDAP mediante
query verso gruppi ADA o con file statici di liste di e-mail )

●

Priorità: indica la velocità cono sui sympa processa la distribuzione dei
messaggi della lista ( da tenere quella di default=5 le priorità alta sono solo
sulle Liste Ufficiali ) La priorità è più alta è con numeri più bassi
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( Sorgente dati esterna e Priorità della lista)

Impostazioni degli Invii/Ricezioni
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( Argomento della Lista )
• Moderato: chiunque può scrivere, ma la mail deve essere approvata
• Newsletter: solo gli Editor/Moderatori possono scrivervi
• Privato: riservata agli iscritti, Owner/Proprietari e gli Editor/Moderatori
Attenzione!!! NON si creano liste Pubbliche ( evoluzione AntiSpam/AntiVirus
possibile utilizzo mediante GoogleGrup )
N.B. E’ possibile customizzare gli scenari, la modifica non va ad incidere con
quelli di Default, questi non sono poi accessibili nemmeno da liste diverse nello
stesso sottodominio. Se servono scenari che vadano ad integrare quelli già
presenti, ci si coordina con i ListMaster Globali (vedi scenario newsletter MD5
nomail for all )

Impostazioni degli Invii/Ricezioni
( Indirizzo di risposta )
• Indirizzo di risposta ( indica che il campo Reply-To debba contenere )
• all: sia la lista che il mittente
• list: la lista stessa
• other e-mail: indirizzo e-mail arbitrario, possiamo inserire un ufficio o
un indirizzo di noreply-nomelista@unitn.it, in questo caso settare anche il
campo ( rispetto dei campi header esistenti=forced )
• sender: il mittente del messaggio
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Nota: è sconsigliabile l’utilizzo dell’opzione list, quasi sempre l'utente, credendo
erroneamente di rispondere solo al mittente, manda un messaggio a tutta la lista

Impostazioni degli Invii/Ricezioni
( Subject Tagging )
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Subject tagging: tag messo fra parentesi quadre [ ] e aggiunto all’oggetto o al
corpo del messaggio inviato ai destinatari.
ATTENZIONE:
• lista_A: persona_1 + persona_2; tagging=A
• lista_B: persona_1;
tagging=B
TO: lista_A; lista_B genera una mail ad entrambe le persone con il tagging A alla
persona_2 mentre alla persona_1 viene assegnato il tagging della rispettiva lista
che è processata per prima da Sympa (non decidibile a priori).

Impostazioni degli Invii/Ricezioni
( Dimensioni massime del messaggio e intestazioni SMTP)
• Dimensione massime del messaggio: attualmente i messaggi non devono
superare il valore impostato da Exchange pari a 31MB (attenzione che GMail ha
il limite a 25MB ), una dimensione inferiore è OK. Le liste che vengono create
hanno come valore di default di 8 MB( liste Sindacati 2MB / DRUO e Dottorandi
8MB )
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• Campi di intestazione SMTP… qui è possibile inserire qualsiasi campo
visibile nell’header del messaggio per poterlo eliminare

Privilegi
( Visualizzazione delle informazioni sulla Lista e Documenti Condivisi)

Attenzione!!! Documenti condivisi è un servizio che NON offriamo (
eaccertarsi che la quota sia impostata a 0 Kbyte )
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• Visibilità delle informazioni della lista:
○ conceal: nasconde le informazioni della lista
○ open: rende visibili le informazioni
○ private: nasconde le informazioni della lista via web e la nasconde
anche per gli iscritti

Privilegi
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( Iscrizione Disiscrizione automatica e manuale )

Archivi
•
•

Archivio Web: definizione di diritti di accesso agli archivi Web
Archivi di testo: definizione dei diritti di accesso agli archivi di Testo

Attenzione!!! come default NON diamo gli archivi. Attivazione dietro specifica
richiesta ( Limite massimo se attivati a 2 mesi - spazio su disco separato NFS )

Bounce
●

Gestione dei bounce: gestione delle percentuali prima di avvisare gli
Owner/Proprietari di eventuali errori
Soglie e azioni associate (Livello1 e Livello2 e differenti esecuzioni di azioni).
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●

Configurazione dell’Origine Dati
( Inclusione file )
Possibilità di inclusione destinatari da File ( il file deve essere richiesto ai ListMaster
Globali e deve essere composto con indirizzi e-mail messi uno per riga )

28

Attenzione!!! mantenere ad OFF l’opzione di notifica

Configurazione dell’Origine Dati
( Inclusione di una lista )
Possibilità di inclusione membri da una Lista esistente ( la lista che include può a
sua volta escludere dei membri quindi l’inclusione non è da intendere come lista gemella )
Attenzione!!! mantenere ad OFF l’opzione di notifica
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La lista che si va ad includere può essere anche una lista di un sotto dominio
diverso dal proprio

Configurazione dell’Origine Dati
( Inclusione query LDAP )
Possibilità di inclusione destinatari da query LDAP ( solo per utenti UNITN )
Attenzione!!! mantenere ad OFF l’opzione di notifica
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Utilizzabile se si risale al gruppo ADA che raggruppa le persone che devono essere
incluse nella lista ( aggiornamento degli iscritti automatico senza intervento manuale di
Owner/Proprietari )

Personalizza
●

●

Descrizione della lista
Piè di pagina ( da controllare il campo tipo di allegato in Impostazione degli
invii/ricezioni impostato su append to message body )
Intestazione ( da controllare il campo tipo di allegato in Impostazione degli
invii/ricezioni impostato su append to message body )

31

●

Gestione degli Iscritti
(Aggiunta utenti )
• Gli iscritti ad una lista sono i Subscriber/Destinatari della stessa

• Possono essere inclusi manualmente

o da query LDAP

32

• Opzione per l’aggiunta manuale è l’Aggiunta multipla. ( gli indirizzi
devono essere aggiunti uno per riga, nominativo opzionale )
Attenzione!!! al senza notifica

Gestione degli Iscritti
●

BlackList: sezione che può essere compilata, gli indirizzi inseriti in
questa sezione riceve le e-mail inviate alla lista, ma se invia una mail
alla lista ( se la lista lo permette) questa viene rifiutata e non inoltrata
alla stessa, senza informarlo. 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: Viene compilata automaticamente, gli esclusi
sono iscritti eliminati manualmente da un'importazione mediante
query LDAP. ( per re-includerli basta selezionarli ed eseguire il Restore
selected e-mail addresses )
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(Opzioni )

Gestione Archivi
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Si possono scaricare gli archivi in formato zip suddivisi in mesi o con selezione
multipla. Oppure eliminare i mesi selezionati.

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

o con un reset del tasso di bounce o eliminazione dell’account e-mail
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Si può procedere con una prima analisi ( cliccando sull’indirizzo e-mail e
successivamente su Guarda l’ultimo errore )
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Log - Flusso
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Log - Flusso Auth

Amministrazione Sympa
( Liste )
Pulsante “Amministrazione Sympa” visibile ai soli ListMaster Locali/Globali
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• Gestisci Liste:
• Liste in attesa: Vedere liste se vi sono liste che devono essere approvate per
la messa in produzione
• Liste chiuse: Possibilità di riaprire liste precedentemente chiuse
• Consulta Liste:
• Un paio di ordinamenti delle Liste presenti

Amministrazione Sympa

•
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•
•
•

( Utenti )
Ricerca Utente: ruolo di quell'utente all'interno di tutte le liste del sotto-dominio
Mostra Sessioni: visualizza le sessioni http attive in quel momento
Cambio e-mail: strumento molto utile perché va a cambiare tutti i valori riferiti
ad un utente su tutti i suoi ruoli all’interno delle liste ove è presente
(Subscriber/Destinatari, Owner/Proprietari e Editor/Moderatori sono esclusi i
ListMaster )
Cambio identità: può essere interessante per vedere i diversi permessi di
visualizzazione e di operazioni che si hanno con l'identità di un'altra persona.

Amministrazione Sympa
( Archivi )
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La procedura di ricostruzione di eventuali archivi danneggiati o che sono stati
appena importati da un'altro sistema di gestione MailingList ( http://www.sympa.
org/manual/web-archives#rebuilding_web_archive )

Amministrazione Sympa
( Log )
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consente un aumento dei livelli di Log associati alle liste, validi solo per la sessione
corrente.
Se tale impostazione diventasse necessità occorre concordarla con i ListMaster
Globali ( Ticket OTRS ) che devono agire sui livelli globali del sistema.
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GRAZIE A TUTTI!

