
CENTRO SERVIZI 
INFORMATICI 

U.O. Sistemi Informativi di Ateneo

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 571 4961• fax (+39) 080 5718232 
e-mail: si.csi@uniba.it  https://csi.ict.uniba.it/
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723 

RICHIESTA 
CREDENZIALI DI ACCESSO AI SERVIZI INFORMATICI 

(PER NUOVO DIPENDENTE) 

da inviare allegando un documento di identità alla U.O. Sistemi Informativi di Ateneo all'indirizzo: info.csi@uniba.it

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome__________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________il ______ / _______ /______ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Tipo documento________________________ Rilasciato da_____________________________________ 

N._______________________________ Data rilascio ___ / ___ /______ Data scadenza ___ / ___ /______ 

Ruolo:          Tempo indeterminato        altro ruolo: _______________________________________________________ 

Data di scadenza: ______ / _______ /______  Email (personale) __________________________________ 

CHIEDE  

L’ATTRIBUZIONE DELLE  SEGUENTI  CREDENZIALI PER  L’ACCESSO  AI  SERVIZI  TELEMATICI

(visualizzazione cedolino, email, wifi, autenticazione di rete, gestione presenze per specializzandi e personale TA) 

Compilazione a cura del Centro Servizi Informatici 

Matricola  __________________ 

Nome Utente  ______________________________________ 

Email  ____________________________________@uniba.it 

Data                   Firma   
______ / _______ /______   ___________________ 
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Si può accedere ai servizi con il nome utente (nome.cognome) e la relativa password da 

impostare effettuando l'accesso alla piattaforma 

https://mondo.ict.uniba.it/mail_password_form 

I servizi fruibili con le credenziali sono i seguenti: 

- visualizzazione dei cedolini (https://u-gov.uniba.it)

- accesso alla casella di posta elettronica UniBa (nome.cognome@uniba.it eseguito

da www.uniba.it, cliccando su WEBMAIL UNIBA e loggandosi con le credenziali in oggetto) 

- accesso al portale per la gestione delle presenze (https://presenze.uniba.it)

- connessione alla rete WIFI UNIBA e/o Eduroam (per informazioni è possibile consultare la

pagina https://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/wi-fi) 

- eventuale autenticazione di rete, su computer universitari che necessitano del

riconoscimento dell’utente per l’uso di Internet 

- profilazione sulla rubrica UniBa (http://persone.uniba.it)

In caso di necessità di ulteriori informazioni sui servizi offerti dal CSI si consiglia la 

consultazione della pagina web dedicata https://csi.ict.uniba.it 

https://presenze.uniba.it
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