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PRIMO AVVIO - ISTRUZIONI PASSO PASSO

1. Connessione WiFi
2. Accesso con credenziali utente
3. Personalizzazione profilo utente
4. Riservatezza e Privacy
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1. Connessione WiFi

Ancor prima di accedere al pc con le proprie credenziali è necessario connettere il 
pc ad una rete WiFi.
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Cliccare sullo 
schermo
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Cliccare sul 
simbolo
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Scegliere la rete a 
cui connettersi
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Mettere la spunta su “Connetti 
Automaticamente”

Click su “Connetti” e 
immettere la password della 
rete
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2. Accesso con credenziali utente

Per il primo accesso al pc è necessaria una connessione internet attiva.

Per l’accesso vanno utilizzate le credenziali istituzionali iuav.
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Click su 
“Altro Utente”
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Digitare il nome utente completo 
di @iuav.it e la password 
d’accesso ai servizi Iuav
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Al primo accesso il pc configurerà anche Microsoft Teams, legandolo 
automaticamente al profilo utente Microsoft.
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3. Personalizzazione profilo utente

Prima di cominciare ad utilizzare il pc, è consigliabile effettuare una prima 
personalizzazione delle applicazioni:

● Microsoft Teams
● Esse3 - Citrix
● Google Chrome
● Acrobat Reader DC
● Office Professional 2016
● Dropbox
● Vpn
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Microsoft Teams

Click sul 
simbolo del 
profilo
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Click su 
“impostazioni”
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Togliere la spunta 
dall’opzione “Avvia 
automaticamente 
l’applicazione”

15



Chiudi 
“Impostazioni”
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Chiudi 
Microsoft Teams
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Esse3 - Citrix

Mettere la spunta 
e click su “Close”
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Google Chrome

Avviare Google Chrome e attivare la sincronizzazione con l’account istituzionale.

Doppio Click
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Click
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Click su 
“Attiva la sincronizzazione…”
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Digitare la propria mail 
istituzionale

Click su 
“Avanti”
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Digitare il nome 
utente
e la password

Click su 
“Procedi”
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Click su 
“Continua”
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Click su 
“Collega dati”
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Click su 
“Si, accetto”
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Acrobat Reader DC

Avviare Acrobat Reader DC e impostarlo come applicazione predefinita per 
l’apertura dei file Pdf

Doppio Click
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Mettere la spunta 
e click su “Si”
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Click su 
“Continua”
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Click su 
“Cambia”
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Selezionare 
“Adobe Acrobat Reader DC”

Click su 
“Ok”

31



Click su 
“Applica” e 
“Ok”
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Office Professional 2016

Attivare gli aggiornamenti di Office.

Cercare a avviare 
“Word 2016” 
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Click su “Installa 
solo aggiornamenti”

Click su “Accetta”
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Dropbox

Accesso e sincronizzazione dati

Cercare a avviare 
“Dropbox” 
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Digitare indirizzo 
mail
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Click su “Ottieni il 
codice di 
collegamento”
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Digitare il 
nome utente
e la password

Click su 
“Procedi”

38



Click su 
“Copia il codice del collegamento”
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Incolla il codice

Click su “Invia”

40



Click su “Scegli le cartelle da 
sincronizzare”
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Mettere la spunta sulle 
cartelle che interessa 
sincronizzare

Click su 
“Aggiorna”
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Click su 
“Aggiorna”
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Click su 
“Avanti”
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Click su 
“Avanti”
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VPN - Virtual Private Network

Il servizio VPN permette l’accesso da esterno alla rete Iuav. E’ un servizio 
necessario per il corretto funzionamento di alcuni particolari applicativi.

● NON è necessario per utilizzare U-Gov, Titulus, Esse3, IrisWeb, Sebina, Dropbox

Per l’attivazione del servizio, è necessario che il proprio responsabile di servizio, 
apra una richiesta di attivazione, tramite un ticket, su http://helpdesk.iuav.it.
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Sulla  barra in basso a destra dello schermo compare uno scudetto azzurro: 

questa icona è  quella che ci permetterà normalmente di collegarci (e 

disconnetterci) dalla  VPN che instaureremo con lo Iuav.

(nel caso ci fossero troppe icone sulla barra in basso, l'icona del lucchetto potrebbe non vedersi:  

cliccare allora sull'icona ⮹ per vedere le icone nascoste)

Cliccare una volta con il tasto destro del mouse sopra l'icona con lo scudetto  

azzurro lucchetto: si aprirà così un menù a tendina.

Selezionare "Open FortiClient Console".
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Essendo la prima volta che usiamo questo software, ci viene dato un  

benvenuto e richiesto di accettare alcune clausole: mettere la spunta e  

cliccare su "I accept" per proseguire.

Ora cliccare semplicemente su "Configure VPN".
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Ora su 'Connection Name'  

inserire il seguente nome nella  

casella a fianco: VPN IUAV

Su 'Remote Gateway' digitare il  

seguente indirizzo:  

serviziovpn.iuav.it

Mettere la spunta su 'Customize  

port' e sulla casellina a fianco  

inserire il numero: 10443

Se avete compilato tutto esattamente come nella figura qui sopra cliccate su "Save".
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Nella successiva finestra di accesso come quella qui  a 

fianco inserire le proprie credenziali Iuav (le stesse  

utilizzate per i vari servizi Iuav come IrisWeb, posta  

elettronica, ecc. ecc.), ma con l'accortezza di inserire  

come 'Username' solo la propria login (senza la @ e  

senza il dominio iuav.it).

Perciò sul campo 'Username' digitare la propria  login, 

poi la propria password sulla relativa casella  ed infine 

cliccare su "Connect".

DISCONNESSIONE:
Quando abbiamo finito i nostri lavori e concluso tutte le nostre attività da remoto bisogna ricordarsi di chiudere la sessione VPN.  Per fare 

ciò cliccare con il tasto destro del mouse sopra lo scudetto azzurro sulla barra in basso a destra: nel menu a tendina che  appare selezionare 

quindi "Disconnect VPN IUAV".

(Nota bene: per ragioni di sicurezza viene tenuta traccia delle connessioni VPN alla rete Iuav) 50



PROCEDURA ABITUALE DI UTILIZZO DELLA VPN

Con il software "FortiClient" già installato e configurato, per riaprire una sessione VPN cliccare  con il 

tasto destro del mouse sopra allo scudetto azzurro in basso a destra dello schermo: nel  menu a tendina 

che apparirà selezionare "Connect to VPN IUAV".

Nella finestra come quella qui a fianco che vi apparirà,  

inserire le proprie credenziali Iuav (le stesse utilizzate  per i 

vari servizi Iuav come IrisWeb, posta elettronica,  ecc. ecc.), 

ma con l'accortezza di inserire come  'Username' solo la 

propria login (senza la @ e senza il  dominio iuav.it), poi la 

propria password nella relativa  casella ed infine cliccare su 

"Connect".
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Se le credenziali inserite sono corrette sopra lo scudetto azzurro sulla barra in  basso 

a destra apparirà un piccolo lucchetto arancione.

Significa che ora la vpn si è instaurata correttamente e siamo collegati in modo
sicuro allo Iuav: adesso potremo perciò accedere ai vari servizi interni della rete  Iuav 

(anche se non fossero accessibili da internet).

DISCONNESSIONE:

Quando abbiamo finito i nostri lavori e concluso tutte le nostre attività da remoto bisogna ricordarsi di chiudere la sessione VPN.

Per fare ciò cliccare con il tasto destro del mouse sopra lo scudetto azzurro sulla  barra 

in basso a destra: nel menu a tendina che appare selezionare quindi  "Disconnect VPN 

IUAV".

(Nota bene: per ragioni di sicurezza viene tenuta traccia delle connessioni VPN alla rete Iuav)
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USO CORRETTO DEL COMPUTER
POSTURA, DISTANZE, REGOLAZIONI, PRIVACY E SICUREZZA

Utilizzare la corretta postura davanti alla propria postazione.

● La superficie di lavoro deve essere proporzionata alle dimensioni delle componentistiche da riporvi, come ad 
esempio: monitor, tastiera, eventuale cabinet  orizzontale (quello verticale può essere alloggiato sotto il piano di 
lavoro), stampante, mouse, router ed altri eventuali accessori

● Una distanza dal monitor (quelli LCD-LED possono avere una tolleranza più ampia) di circa tra i 60/70 cm.
● Il mouse e la tastiera devono essere posizionati sullo stesso piano
● Le gambe devono essere leggermente rialzate dalla base del pavimento ed avere un minimo di libertà di movimento
● La zona di digitazione (tastiera e mouse) deve essere sufficientemente illuminata (magari con una lampadina 

alogena soffusa)
● La seduta deve essere comoda e con altezza regolabile
● Lo schienale deve avere una comoda posizione lombare (la schiena 

deve rimanere in posizione corretta e non troppo reclinata)
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Riservatezza e Privacy

Rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni 
aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare 
ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

In particolare richiamiamo la sua attenzione al rispetto dei seguenti punti:

● deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel Suo luogo 
di prestazione fuori sede;

● deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua postazione di lavoro, 
anche per un intervallo molto limitato di tempo;

● alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio da parte Sua conservare e tutelare i 
documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso 
la Sua abituale sede di lavoro;

● qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo domicilio 
materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o altri 
contenitori muniti di serratura;

● si fa divieto di utilizzare dispositivi con finalità di copia dei file su supporto esterno o rimovibile del notebook;
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Requisiti di complessità delle password

Tali requisiti sono validi sia per le proprie credenziali di accesso all’elaboratore in dotazione o di proprietà 
sia per il proprio accesso WiFi domestico:

- Nei limiti tecnici consentiti dai sistemi, la password: 1) deve essere di lunghezza non inferiore ad 8 
caratteri oppure, nel caso in cui il sistema non lo dovesse prevedere, di lunghezza pari al massimo 
consentito; 2) deve essere obbligatoriamente cambiata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 6 
(sei) mesi; 3) deve contenere, ove possibile, almeno 3 caratteri tra numeri, caratteri alfabetici in maiuscolo 
e minuscolo, e caratteri speciali (es. S@p13nZa); 4) deve essere sempre diversa da almeno le ultime 4 
precedentemente utilizzate;5) non deve presentare una sequenza di caratteri identici o gruppi di caratteri 
ripetuti; 6) deve essere nota esclusivamente all’utilizzatore e non può essere assegnata e/o comunicata 
ad altri; 7) non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’utente o ad ambiti noti; 8) non deve 
essere basata su nomi di persone, date di nascita, animali, oggetti o parole ricavabili dal dizionario (anche 
straniere) o che si riferiscano ad informazioni personali; 9) non deve essere memorizzata in funzioni di 
log-in automatico, in un tasto funzionale o nel browser utilizzato per la navigazione internet.
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Policy di utilizzo
● Non installare software proveniente da fonti non ufficiali
● Utilizzare sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto da Iuav
● Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro
● Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro
● Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette
● Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi delle quali si conosce la provenienza e protette con password che rispettino le policy richiamate più 

avanti nel testo
● NON Collegare al pc dispositivi mobili (penna usb, hard disk esterno, etc.)
● Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro
● Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette
● Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi delle quali si conosce la provenienza e protette con password che ripettino le policy richiamate più 

avanti nel testo
● NON Collegare al pc dispositivi mobili (penna usb, hard disk esterno, etc.)
● Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (firewall, antivirus, etc.) siano abilitati e costantemente aggiornati
● Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo utilizzato
● Disconnettersi sempre dai servizi e dai portali Iuav dopo aver concluso la sessione lavorativa
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NON CHIUDETE IL BROWSER SENZA AVERE EFFETTUATO IL LOGOUT

Spessissimo, si effettuano delle semplici operazioni ripetitive, senza utilizzare però alcuna precauzione o cautela. 
Tutti conosciamo infatti, i molteplici rischi che si annidano nei meandri della rete; in molti casi però, sembra che tali 
pericoli, seppur noti e di cui se ne conoscono anche le nefaste conseguenze (sia economiche che di immagine); 
passino in secondo ordine o addirittura vengano ignorate. Quanti di voi si riconoscono nei seguenti comportamenti?

● Controllare le novità sul proprio social network preferito e chiudere il browser quando non si ha più voglia di 
navigare!

● Controllare la propria posta elettronica, chiudendo il browser quando si e' terminata la consultazione!
● Effettuare una operazione presso il sito del proprio istituto finanziario e chiudere il browser alla fine della 

transazione!
● Uploadare un nuovo file nel vostro storage online e chiudere il browser alla fine del trasferimento!

La grande superficialità i questo gesto si nasconde sul mancato LOGOUT. Ogni volta che ci si logga (LOG-IN) ad un 
servizio (facebook, twitter, banca, account email, servizi personali, etc.); si inizializza una sessione di lavoro tramite 
accesso sicuro (sessione protetta). Al momento di terminare la sessione però, ci si dimentica di fare il LOGOUT, cioè 
di uscire dalla sessione protetta e di terminare la connessione criptata. Questo fa sì che la sessione rimanga aperta 
ed inattiva per un lungo periodo (anche se molti servizi online prevedono la chiusura della sessione dopo un certo 
tempo di inattività), consentendo a malintenzionati di individuarne i dati di accesso e violare i dati dell'incauto 
navigatore; carpendone i contenuti e compromettendo seriamente (ed alcune volte, anche irrimediabilmente) la 
propria riservatezza.
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COSE DA NON FARE!

● NON APRIRE E CHIUDERE RIPETUTAMENTE IL BROWSER
La apertura e chiusura ripetuta (sia che sia internet explorer, firefox, chrome o altro) più volte nella medesima 
sessione di lavoro, oltre a depositare molti file temporanei; sottopone il vostro sistema ad un più elevato ciclo di 
operazioni (con relativo consumo di memoria) e ne appesantisce inevitabilmente il carico. E' consigliabile ridurlo ad 
icona e richiamarlo quando se ne ha nuovamente necessita'

● NON TENERE IN ESECUZIONE PIU' BROWSER CONTEMPORANEAMENTE
L’apertura contemporanea di più browser, oltre a sottoporre il vostro sistema ad un più elevato ciclo di operazioni 
ed appesantire il carico a livello di consumo di risorse, espone il vostro pc a molteplici minacce relative ad 
ipotetiche vulnerabilità correlate ai vari browser in esecuzione. Avviate il browser opportuno in relazione alle vostre 
necessità.

● SE UN SOFTWARE NON SI AVVIA CORRETTAMENTE O SI BLOCCA
Se alla apertura di un determinato programma, lo stesso non risponde, o non si avvia nel modo corretto, bloccando 
il vostro sistema operativo; non fatevi prendere dal panico riavviando il sistema. Avviate invece il task manager e 
chiudete esclusivamente il programma che va in crash. Riprovate in un secondo momento e, se il programma non 
si avvia nuovamente, riavviate il sistema.
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza http://helpdesk.iuav.it
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SEGNALI DI UNA POSSIBILE INFEZIONE IN ATTO

Purtroppo, la maggior parte di infezioni (anche gravi) non hanno affatto questi segnali inequivocabili ma possono 
provocare effetti collaterali come:

● errori di sistema
● blocco improvviso o saltellamento del puntatore del mouse
● crash improvvisi
● mancate correlazioni tra applicativi
● chiusura improvvisa del browser
● antivirus disabilitato
● impossibilità di accedere a strumenti amministrativi
● apertura improvvisa di pagine web
● reindirizzamenti di rete e malfunzionamenti diffusi
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