
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 150h DA REMOTO 

NOTE 

 Lo studente deve essere dotato di supporti informatici (PC, accesso a internet; uso di TEAMS) 
al fine di assicurare l’agevole comunicazione con lo staff dell’Ufficio. 
 

 Lo studente può accedere da remoto ai PC degli uffici non utilizzati direttamente dal 
personale che lavora in smart-working. 

 

A tal fine, occorre effettuare l’installazione della VPN: 
o contattare il Service Desk di CeDIA (<assistenza@unige.it>), per comunicare nome 

cognome e matricola dello studente; data inizio e fine attività per abilitare la VPN.  
o le istruzioni dettagliate per accedere alla rete virtuale e configurare il desktop remoto 

sono alla pagina https://cedia.unige.it/istruzioni-vpn. 

 
 Lo studente può essere abilitato all’accesso ad una sola cartella all’interno di directory di 

condivisione, inibendo l'utilizzo delle altre cartelle presenti al suo interno, per garantire la 
riservatezza di dati nelle stesse contenuti (<assistenza@unige.it>). 
 

 Qualora per l’attività lavorativa sia necessario abilitare lo studente all’utilizzo del database 
Segreterie-Studenti, occorre: 
o attribuire allo studente credenziali e password di accesso a tale programma, con 

disattivazione al termine delle attività di collaborazione; 
o abilitare lo studente alla sola visualizzazione delle carriere, inibendo la possibilità di 

effettuare modifiche.  
 
Inviare la richiesta “creazione utente” a Servizi didattica (<servizididattica@unige.it>) 
indicando cognome e nome dello studente e che trattasi di collaboratore 150h.  
CeDIA creerà un nuovo “utente” abilitato all’accesso al database Segreterie (generalmente 
costituito dal “cognome” dello studente, più l’indicazione “150h”).  
Quando lo studente concluderà l’attività, sarà necessario inviare una ulteriore mail a Servizi 
didattica, per la disattivazione dell’utente.  
 

 Qualora per l’attività lavorativa sia necessario abilitare lo studente all’utilizzo del sistema di 
gestione della posta elettronica OTRS è necessario rivolgersi al Servizio e-learning, 
multimedia e strumenti web  (supporto.otrs@assistenza.unige.it), comunicando, per ottenere 
l’autorizzazione all’accesso, Nome Cognome e matricola dello studente da abilitare. Al 
termine dell’attività, dovrà essere inviata una ulteriore comunicazione per disabilitare lo 
studente. 
 

 Per eventuali ulteriori abilitazioni rivolgersi a CeDIA. 
 

N.B. A seguito di contatti con il Settore gestione amministrativa degli immobili e assicurazioni, 

è stata verificata l'operatività della copertura assicurativa relativa alla “Categoria C – Studenti 
collaboratori 200 ore….” anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di 
smart-working. 
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Prima dell’inizio dell’attività da remoto, occorre far sottoscrivere allo studente, il MODULO DI 

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE, l’ATTO DI AUTORIZZAZIONE al 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PATTO DI RISERVATEZZA,  il modulo specifico per le 
ATTIVITÀ DA REMOTO (vedere allegato). 
 
L’inizio della prestazione è dato dal primo collegamento in TEAMS; nel prosieguo il lavoro viene 
svolto sotto la costante supervisione del personale degli Uffici (come è usuale) e il responsabile, 
a fine giornata, segnerà le ore svolte che poi certificherà al dirigente al momento del 
pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


