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IN SINTESI
FLUSSO OPERATIVO
(1) La segreteria organizzativa dell’evento
chiede la creazione degli account Visiting

(2) gli account vengono creati da un operatore
abilitato e consegnati alla segreteria
organizzativa

(3) al momento dell’accoglienza all’evento
vengono distribuiti gli account e raccolte le
firme degli utenti che li ricevono

(4) l’utente è in possesso di username e
password per accedere al wifi e ai pc delle aule
informatiche

(5) a evento concluso la segreteria
organizzativa dell’evento consegna il registro
delle firme, che riporta lo username, il nome, il
cognome e la firma dell’utente abbinato
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CHECKLIST
Quando

Cosa

da 1 mese a 1 settimana prima

Almeno 1 settimana prima

Il giorno dell’evento

All’arrivo di ogni persona

Durante l’evento

Fatto?

Prima dell’evento
Recuperare le informazioni dell’evento necessarie per rilasciare gli account (Nome
evento, Nota descrittiva, Numero partecipanti, Sede, date inizio e fine evento)

□

Richiedere la creazione degli account ad un operatore abilitato

□

Stampare Fogli account da consegnare e Registro firme

□

Contattare l’ufficio Supporto Utente IT di sede per prendere accordi per il supporto e
verifica account Visiting nei luoghi fisici del convegno (aree Wifi e pc utilizzati)

□

Formare la persona che consegnerà gli account al check-in del convegno

□

Predisporre le istruzioni necessarie ai convegnisti (modalità di accesso alla rete, ai PC,
estratto del regolamento di Ateneo)

□

Durante l’evento
Predisporre area consegna account al check-in del convegno (calcolare 2 minuti per
utente)

□

Avvisare il Supporto Utente IT di sede dell’inizio del convegno

□

Accertarsi se possiede già account eduroam, se sì invitarla ad usare quello.
NB: con l’account eduroam non si può accedere ai PC, in questo caso serve
obbligatoriamente un account @Visiting.unitn.it

□

Identificare la persona con verifica visiva (no fotocopia) di un documento di identità

□

Consegnare foglio con credenziali account Visiting (username e password) e istruzioni
correlate

□

Trascrivere nome e cognome sul foglio firma (se non già presente)

□

Far firmare per ricevuta account (firma olografa e leggibile)

□

Tenere a disposizione le credenziali degli account ancora disponibili e il registro firme
per eventuali ritardatari

□

A partecipanti tutti arrivati o
dopo la fine dell’evento

Dopo l’evento
Contrassegnare gli account non utilizzati sul registro firme, con un tratto di penna o la
voce “non assegnato”

Al termine dell’evento

Gli account si disattiveranno automaticamente

Entro 2 giorni
dell’evento
Se necessario

dalla

fine

□

Upload del registro firme con l’apposita funzione dell’applicativo Visiting a cura degli
operatori che hanno creato gli account

□

Segnalazione osservazioni sulle procedure “Visiting” via email a account@unitn.it

□
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ACCOUNT VISITING: DESCRIZIONE

1.

Cosa sono?

Gli account di tipo username@Visiting.unitn.it sono credenziali
temporanee pensate per gestire l’autenticazione di utenti
senza altri ruoli in Ateneo (e quindi privi di altri account), che
hanno bisogno per brevi periodi (max 15 giorni) di accedere
alla rete wifi dell’Università e ai pc nelle aule didattiche.
I casi più tipici di utilizzo di tali account sono i Convegni, le
Summer Schools e gli eventi di Orientamento.

2.

Attenzione! Con “Visiting” si possono
genericamente intendere anche persone
(es. Visiting professor e Visiting research
professor) reclutate con contratti di
didattica e ricerca finanziati da enti esterni.
Tali persone devono essere dotate di
account regolari nella forma
username@unitn.it

A cosa servono?

Con un account @Visiting.unitn.it è possibile autenticarsi alle reti wifi d’Ateneo (unitn e unitn-x) e ai pc disponibili
all’utenza (aule e laboratori informatici).

3.

Come funzionano?

Quando si presenta la necessità di avere un pacchetto di account Visiting è necessario rivolgersi al personale
abilitato alla loro creazione (v. punto 6), che accede con le proprie credenziali all’applicativo
https://www5.unitn.it/Visiting/ e procede al rilascio degli account necessari.
Ogni account Visiting, salvo esigenze di timing specifiche, è attivo dal momento in cui viene creato fino alle ore 22
della data di chiusura dell’evento.
Tali account possono essere abbinati a una preesistente lista di utenti (importata da file Excel) o anonimi, da
consegnare a mano agli utenti interessati al momento dell’accoglienza (es. check-in desk del convegno), abbinando
sul posto nome, cognome e firma della persona ad ogni username rilasciato.

4.

Quando vanno creati?

Data la loro natura temporanea, tali account vanno creati esclusivamente per coprire le esigenze di accesso a rete e
pc di utenti estemporanei, che rimangono in Ateneo pochi giorni (max 15) e verosimilmente non vi ritorneranno:
•
•
•
•

partecipanti a convegni
ospiti occasionali
quando non è prevista un’evoluzione in @unitn.it
quando non serve un'anagrafica univoca
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5.

Quando non vanno creati?

Il servizio di account Visiting va utilizzato con moderazione, senza abusarne. In generale, per le casistiche qui
elencate non è opportuno rilasciare account Visiting:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

6.

quando l’utente possiede già o ha posseduto un account @unitn.it
quando la persona deve instaurare un rapporto di collaborazione con Unitn (o comunque ha una permanenza in
Ateneo superiore ai 15 giorni)
quando si prevede che l’utente tornerà in Ateneo con lo stesso o altro ruolo in futuro
quando l’utente ha bisogno di altri servizi, oltre
all’accesso a rete e pc (es. mensa, applicazioni web,
Si tenga inoltre presente la possibilità per molti
accesso aree riservate, condivisione di risorse
utenti di disporre di un account della
all'interno di Unitn, webmail, mailing list...)
federazione eduroam
quando i dati dell’utente servono per servizi che
(http://icts.unitn.it/eduroam), valido per
richiedono anagrafiche dettagliate (es. fatturazione
l’accesso alla Rete (non alle aule informatiche),
servizi, pagamenti...)
il cui utilizzo va sempre promosso.
quando lo stesso utente è contemporaneamente
gestito da processi strutturati (es. concorsi per docenti
o pta, bandi di candidatura, richiesta di servizi Opera Universitaria, immatricolazioni...)
quando si prevede di tenere traccia della produzione di materiale scientifico dell'utente in Unitn (es. pubblicazioni)
quando l’utente deve avere accesso a repository di dati personali (es. backoffice delle application online) o alla
gestione di attività complesse e di processi in Unitn (es. collaboratori, stage...)
quando serve contemplare un cambio password da parte della persona.

Chi può generarli?

L’accesso all’applicativo per il rilascio e la gestione di account Visiting è consentito a un ristretto gruppo di utenti,
identificati per struttura:
• Staff di Dipartimento
• Ufficio Convegni
• account@unitn.it
In linea di massima:
-

eventi gestiti dall'Ufficio Convegni: Visiting rilasciati dall'uff. Convegni. Upload Registro firme a cura degli
stessi.
- eventi organizzati da un Dipartimento: Visiting rilasciati dalla Segreteria del Dipartimento organizzatore.
Upload Registro firme a cura degli stessi.
- eventi ospitati in Unitn con organizzatori esterni a Unitn: Visiting rilasciati da account@unitn.it. Scansione e
invio Registro firme via email da parte degli organizzatori (o via fax) ad account@unitn.it + upload a cura di
account@unitn.it.
In caso di anomalie o abusi gli amministratori di sistema sono sempre e comunque autorizzati a intervenire anche
su liste di account Visiting già create.
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È opportuno rivolgersi sempre a referenti del servizio già identificati e formati, piuttosto che richiedere l’abilitazione
di nuovi operatori (che è comunque sempre possibile sottoporre a valutazione: contattare in tal caso
account@unitn.it).

7. A chi chiedere aiuto?
•
•
•

Per domande in generale sulle politiche di gestione e rilascio degli account Visiting: account@unitn.it
Per domande tecniche sull’utilizzo dell’applicativo Visiting: account@unitn.it
Per assistenza durante gli eventi o per problemi di funzionamento di account Visiting già rilasciati:
staff IT (Supporto Utenti) di Polo

Pagina 6 di 9
Via Briamasco, N 2 – 38122 Trento, Italia - Tel. +39 0461/283280
email: account@unitn.it

Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche

BEST PRACTICES PER LA CREAZIONE, LA CONSEGNA E LA CONSERVAZIONE DI ACCOUNT VISITING

Ecco i passi da compiere prima, durante e dopo un evento per il quale si prevede di rilasciare un account Visiting ai
partecipanti.

PRIMA DELL’EVENTO
(da 1 mese a 1 settimana prima)

 Recuperare le informazioni dell’evento necessarie per rilasciare gli account:
• Nome dell’evento (es. International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures) e
breve sigla – max 12 caratteri – che lo identifichi (es. Shatis)
• Breve nota descrittiva che contribuisca a identificare l’evento o i referenti scientifici (es. Conferenza
DICAM, prof. Piazza)
• Numero previsto di partecipanti oppure lista in formato Excel con nomi e cognomi dei partecipanti (se
possibile)
• Sede dell’evento (es. Lettere, via Tommaso Gar)
• Data di inizio e di fine dell’evento (es. 04/09/2013 - 06/09/2013)
 Con tali informazioni in mano rivolgersi all’operatore abilitato della propria struttura o ad account@unitn.it,
richiedendo la generazione degli account Visiting
Il numero massimo di account rilasciabili
 Gli account vengono generati. Si hanno così a disposizione
per un evento è 200.
due file, entrambi da stampare:
Per
esigenze
particolari contattare
• Un file pdf con il pacchetto di credenziali, stampate
account@unitn.it
su singoli fogli (“Foglio account”), da consegnare al
singolo partecipante (v. allegato fac-simile). Lo
username sarà composto dalla sigla dell’evento (es. shatis) più un numero progressivo (es. shatis01,
shatis02, shatis03...) e il dominio @Visiting.unitn.it
• Un file Excel (il “Registro firme”) con l’elenco su un’unica pagina di tutti gli username e lo spazio per
inserire nome, cognome e firma del singolo
partecipante abbinato a tale username
ABC_001@Visiting.unitn.it NON è un
 Preavvisare con sufficiente anticipo lo staff IT (Supporto
indirizzo email, ma solo uno username del
Utenti di Polo) per chiederne la collaborazione e il
convegno ABC che si autentica nel
sottodominio “Visiting” di Unitn
supporto tecnico durante l’evento. In particolare, se la
sede in cui si svolgerà l’evento non è mai stata utilizzata
per esigenze simili chiedere per tempo una verifica sul funzionamento degli account Visiting.
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DURANTE L’EVENTO

 Al momento della predisposizione del check-in desk
La procedura di consegna dell’account
contemplare uno spazio e/o una persona che curi la
Visiting richiede circa 2’.
distribuzione degli account (ad esempio può occuparsene
Username e password degli account
Visiting sono validi su tutte le sedi Unitn e
chi accoglie i partecipanti – per segnare la loro presenza, o
per tutta la durata dell’evento. Non è
raccogliere un eventuale fee, o dispensare la cartelletta con
dunque necessario ripetere queste
fogli e penna per gli appunti)
operazioni in caso di eventi che si svolgono
 All’arrivo del partecipante (calcolare 2 minuti circa per ogni
in più momenti e/o sedi differenti
partecipante) è necessario:
• Accertarsi dell’identità del partecipante, che dovrà
esibire un documento
• Verificare se per caso non disponga già di un account
della Federazione eduroam, e se così fosse dirottarlo a
il controllo di identità del “visitor” da parte
utilizzare quello
dell’operatore è solo visivo: non è
• Se l’utente non può accedere tramite eduroam,
necessario tenere copia cartacea del
consegnargli il Foglio account con il suo account
documento presentato
Visiting (username e password), le istruzioni per la
connessione e un estratto del regolamento di accesso alla Rete
• trascrivere il nome e il cognome del partecipante sul Registro firme (a meno che i nomi non siano già
presenti, perché importati in fase di creazione degli account) in corrispondenza dello username, che
deve essere lo stesso presente sul Foglio account
• chiedere al partecipante di firmare, sempre in
Se un utente perde o dimentica il proprio
corrispondenza dei propri dati. La firma deve essere
account Visiting si può risalire al suo
olografa e leggibile
username tramite il Foglio Firme e
 Il partecipante potrà prendere posto e connettere il proprio
chiedere all’operatore abilitato di accedere
dispositivo alla rete wifi (unitn-x o unitn). In caso di
all’applicativo Visiting per rilasciare una
difficoltà tecniche di connessione si potrà rivolgere allo staff
nuova password sullo stesso username.
IT di sede
 Se il numero dei partecipanti supera quello previsto, o se in
ogni caso si rende necessaria la creazione di ulteriori account Visiting, rivolgersi all’operatore che ha già
rilasciato il primo pacchetto di account, che potrà aggiungerne altri allo stesso pacchetto, senza creare un
nuovo evento
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 Viceversa, gli account rimasti inutilizzati vanno opportunamente contrassegnati sul Registro firme (con un
tratto di penna o la voce “non assegnato”). La loro durata avrà la stessa validità di quelli distribuiti, e decadrà
alla chiusura dell’evento (non saranno quindi “riciclabili” per eventi successivi)
 Il Registro firme va conservato e tenuto a disposizione per tutta la durata dell’evento (a cura della segreteria
organizzativa)

DOPO L’EVENTO

 Gli account Visiting si disattivano automaticamente secondo programmazione, non è necessario intervenire
manualmente
 Il Registro firme, a norma di legge, va conservato per 1 anno e reso disponibile in caso di eventuali controlli
(es. Polizia Postale). Si tratta dunque di un documento importante per risalire a eventuali usi impropri della
Rete. A convegno concluso la segreteria organizzativa dovrà dunque scansionarlo e allegarlo all’evento già
creato sull’Applicativo Visiting. Eventuali inadempienze verranno segnalate con opportuni solleciti.
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