
Gestione delle Identità e degli Accessi 
Informatici

Giovanni Michele Bianco

Direttore

Giancarlo Peli
Marco Pegoraro
Franco Bersani

Area Sistemi

 Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
Università  di Verona



Il sistema di
Gestione delle Identità di Ateneo

(GIA)

Infrastruttura Informativa dell’Ateneo finalizzata a 
centralizzare e rendere coerente e lineare la gestione 
dei dati relativi agli utenti, nonché alla loro autenti-
cazione e autorizzazione nell'accesso ai sistemi in-
formatici ( e non).



Il sistema di
Gestione delle Identità di Ateneo

(GIA)

Dal punto di vista strettamente informatico, si tratta del sistema che 
gestisce il flussi di accreditamento degli utenti per l'autenticazione e 
l'autorizzazione nell'accesso ai vari sevizi informativi e logistici 
dell’Ateneo.

Il sistema gestisce l’accreditamento iniziale di oltre 10.000 persone 
all'anno e il ciclo di vita di oltre 70.000 utenze:

● Studenti Iscritti e Laureati

● Personale Docente e Tecnico-Amministrativo

● Collaboratori Esterni (Consulenti, ...)

● Frequentatori (Ospiti, Congressisti, ...)



Provisioning Accounts / Permissions

Schema di Integrazione

dbERW ESSE3 Form GIAUGOV-CSA

SSOAuth LDAPAuth AD

Autenticazione / Autorizzazione

UGOV Office365 Intranet Altri
(dbERW, IDEM, ...)

Accesso Rete
(cablata, wifi)

Accesso ai Servizi

GIA

dbERW LDAPAD UGOV

Provisioning Dati Anagrafici e di Rapporto



Il progetto originario GIA – 2007
(estratto Gara d’Appalto)



Il progetto evolutivo GIA – 2019
(estratto Gara d’Appalto)



Funzionalità “rapide” per l’Utente

https://gia.univr.it/



Procedure per la Password dimenticata



Funzionalità complete per l’Utente

https://gia.univr.it/identity



Funzionalità complete per l’Amministratore

https://gia.univr.it/identity



Per l’inserimento dei dati anagrafici il servizio sarà rila-
sciato con una prima release che richiederà le stesse
informazioni nell’attuale Sistema di Identità.

All’inizio di Febbraio 2020 verrà rilasciata una seconda 
release con un numero inferiore di informazioni richieste.

Progetto evolutivo GIA
Accreditamento Ospiti per Docenti e Responsabili



Provisioning Accounts / Permissions

Schema di migrazione del 6-8 dicembre 2019

dbERW ESSE3 Form GIAUGOV-CSA

SSOAuth LDAPAuth AD

Autenticazione / Autorizzazione

UGOV Office365 Intranet Altri
(dbERW, IDEM, ...)

Accesso Rete
(cablata, wifi)

Accesso ai Servizi

GIA Evoluzione GIAX

dbERW LDAPAD UGOV

Provisioning Dati Anagrafici e di Rapporto



1) funzioni GARANTITE

a) autenticazione in accesso ai servizi informativi e informatici di Ateneo

b) servizi di repository utenze per sistemi terzi integrati

2) funzioni SOSPESE dall'inizio delle operazioni fino al termine delle opera-
zioni

a) creazione nuovi account e credenziali per l'accesso ai servizi informativi 
e informatici di Ateneo, per tutte le categorie di utenti

b) cambio password e recupero password dimenticata (in caso di emer-
genze è possibile intervenire amministrativamente) 

Durante le Procedure di Migrazione



1) Sospensione servizi di creazione nuovi utenti e delle procedure di sincro-
nizzazione
indicativamente il 6/12/2019 a partire dalle ore 14,00

2) Migrazione degli accounts

3) Sospensione servizi di cambio password / password dimenticata
indicativamente il 7/12/2019 a partire dalle ore 14,00

4) Migrazione delle password

5) Attivazione del nuovo GIA 
indicativamente il 9/12/2019 a partire dalle ore 8,00

Procedure di Migrazione

Le varie attività verranno annunciate e descritte 
sul portale myUNIVR
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