
Università degli Studi di Cagliari    
DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI           

 

(*) credenziali di accesso diverse da quello dell’accesso al PC amministrativo 

MODULO DI RICHIESTA ABILITAZIONE ACCESSO SISTEMA 

INFORMATIVO PER MOTIVI D’UFFICIO (personale tecnico amministrativo) 
 

Richiedente  Matricola  

Struttura per cui si richiede l’accesso  

Accesso al sistema richiesto (con credenziali di accesso al PC amministrativo):  
(barrare la casella che interessa) 
 U-GOV Contabilità e Progetti 

 U-GOV Didattica 

 CSA (Personale e stipendi) (*) 

 RIL-PRES (Rilevazione Presenze) (*) 

 TITULUS (Protocollo Informatico e Gestione Documentale) 

 ESSE3 (Procedura Studenti) 

 U-SIGN (Portale Firma Digitale Remota) 

 U-GOV DataWarehouse (per creazione autonoma di report non a standard) 

 ALTRO indicare la procedura:  _________________________________________________ 

 

Il richiedente deve risultare immatricolato nel sistema di gestione del personale CSA.  

Le informazioni per l’accesso verranno inviate all’indirizzo e-mail memorizzato nel sistema. 

L’accesso al sistema informativo è limitato all’interno del periodo contrattualizzato. 

 

Il sottoscritto si impegna, sotto la propria personale responsabilità, a: 
1. utilizzare l’accesso in modo personale, riservato ed unicamente per ragioni di servizio; 
2. utilizzare il sistema informativo unicamente per la gestione di atti di ufficio; 
3. osservare le norme previste dalla legge n. 547 del 23/12/93, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal 

compendio delle principali regole dell’Università di Cagliari per la tutela della Privacy e per la 
sicurezza dei dati, disponibile nel sito www.unica.it alla voce privacy. 

 
Nel caso di sistemi con credenziali di accesso diverse da quello dell’accesso al PC amministrativo, 
il sottoscritto si impegna inoltre a: 
4. custodire personalmente la password ricevuta; 
5. non condividere per nessun motivo la password con terze persone; 
6. sostituire la password temporanea ricevuta, entro il più breve tempo possibile; 

 

Data : ____/____/_____  Firma________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA PER CUI 

SI RICHIEDE L’ACCESSO 

NOME  ___________________________________________________ 

COGNOME ___________________________________________________ 

 
 

Firma  
 

 
___________________________________________________ 
 

 
 

INVIARE COMPILATO E FIRMATO ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL A: segreteria-drsi@unica.it 

http://www.unica.it/
mailto:segreteria-drsi@unica.it

