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Per il ritiro del certificato di firma remota leggere 

attentamente le sezioni relative alla prenotazione e 

presentazione 

 

CHI HA DIRITTO ALLA FIRMA REMOTA 

Il certificato di firma remota verrà rilasciato a: 

• utilizzatori delle smart-card CNS in scadenza 

• docenti strutturati che insegnino nei Corsi di Studio partiti con la verbalizzazione digitale. 

La DRSI manderà un avviso apposito ai docenti interessati con le informazioni necessarie riportate 

anche di seguito. 

 

INFORMAZIONI SULLA FIRMA REMOTA 

Tramite il CINECA, l’Ateneo ha acquisito i certificati dell’ente INFOCERT (www.firma.infocert.it) 

e prevediamo il rilascio di un certificato di firma remota agli utilizzatori delle smart-card CNS in 

scadenza e a tutti i docenti strutturati che insegnino nei Corsi di Studio partiti con la verbalizzazione 

digitale. 

Tale certificato si trova fisicamente su server INFOCERT  e grazie alla convenzione tra 

INFOCERT e CINECA è possibile usare questi certificati con la procedura di ESSE3 

(https://webstudenti.unica.it).  

I certificati che vi consegneremo sono limitati per usi amministrativi e l’attuale configurazione 

INFOCERT-CINECA ne permette l’uso per la sola verbalizzazione degli esami. 

La firma remota prevede l’uso di due codici: 

1. uno fisso, PIN, che sarà scelto da Lei al momento della attivazione e che consiste in una 

cifra di 8 numeri (per facilità suggeriamo la memorizzazione di una data ma che, per 

sicurezza, sia collegata ad un evento privato) 

2. uno dinamico (variabile ad ogni transazione), OTP, che arriverà tramite SMS direttamente 

sul suo cellulare al momento della firma e che sarà legato al suo certificato. Questa modalità 

è analoga a quella proposta anche da numerose banche e da Poste Italiane. 

Al momento dell’attivazione del certificato verrà anche illustrato il portale riservato per i titolari di 

firma remota (quindi a non appena ritirerete il certificato) 

https://ncfr.infocert.it  

che Vi permetterà la modifica, eventuale, del PIN e/o del numero di cellulare e/o dell’indirizzo e-

mail (quest’ultimo usato per la comunicazione delle firme effettuate). 

L’accesso al portale su indicato avviene con una username che sarà data dal sistema INFOCERT ed 

una password alfanumerica di 8 caratteri che dovrete scegliere e immettere voi stessi (da non 

confondere con il PIN che è solamente numerico). 

Tutto questo (e altro) vi verrà fatto nuovamente presente al momento del ritiro. 

Al link https://ncfr.infocert.it/ncfr/jsp/Manuale%20Utilizzo%20Portale%20Remote%20Sign.pdf è 

disponibile un documento INFOCERT relativo al manuale di utilizzo del portale e contenente altre 

informazioni sul certificato INFOCERT. Tale documento è anche scaricabile dalla home-page del 

sito stesso. 
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PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PRESSO L’UFFICIO DI 
REGISTRAZIONE (IN CAPO ALLA DRSI) 

Gli orari settimanali sono i seguenti. 

Poiché la procedura per utente dura un tempo massimo di 20-30 minuti, è possibile richiedere 

prenotazioni solo ogni mezzora (x.30, x.00) 

• LUN: 9.00-12.00 

• MAR: 9.00-12.00 - 16.00-18.00 

• MER: 9.00-12.00 

• GIOV: 9.00-12.00 - 16.00-18.00 

• VEN: 9.00-12.00 

Per prenotare un appuntamento con l’Ufficio Registrazione (in capo alla DRSI) è sufficiente 

mandare una e-mail all’indirizzo firma.digitale.drsi@unica.it indicando obbligatoriamente data e 

ora desiderata con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo (e tenendo conto che le richieste nei 

pomeriggi/sere di non rientro saranno comunque processate nella mattina del giorno lavorativo 

seguente). Per essere contattati velocemente in caso di impossibilità della prenotazione (e 

concordarne una diversa) lasciare anche un recapito telefonico. 

Per velocizzare i tempi di immissione i dati, è preferibile iniziare a comunicare nella stessa e-mail 

anche: 

• Nome e Cognome anagrafici 

• Codice Fiscale 

• Data e Luogo di Nascita 

• Indirizzo di Residenza (compreso di comune e CAP) 

Qualora possibile, verranno accettate fino a due prenotazioni contemporanee. In caso di un maggior 

numero di richieste contemporanee, sarà data priorità a chi ha la smart-card in scadenza/scaduta ed 

ha appelli in date ravvicinate. 

Dopo aver verificato la disponibilità, Vi verrà inviata una e-mail di conferma/disdetta.  

La prenotazione sarà ritenuta valida SOLO se riceverà esplicita conferma. 

Ovviamente, per non far slittare i tempi, Vi chiediamo di essere puntuali. 

 

 

PRESENTAZIONE PRESSO L’UFFICIO DI REGISTRAZIONE (IN CAPO 
ALLA DRSI) 

All’appuntamento, presso la Direzione Reti e Servizi Informatici in via Università n. 40, vi dovrete 

presentare di persona (non sono ammesse deleghe) e in possesso di un valido documento di identità 

(art.35 TU, D.P.R. 28/12/2000, n.445), del cellulare su cui vorrete ricevere l’SMS contenente 

l’OTP, oltre che del codice fiscale. 

L’incaricato della DRSI, autorizzato dall’ente certificatore INFOCERT, provvederà ad effettuare 

l’identificazione, la registrazione dei dati, l’emissione del certificato e rilasciarle la ricevuta. 

Vi invito ad arrivare con i due codici già individuati: codice PIN (numerico di 8 caratteri) e la 

password personale per il sito Infocert (alfanumerica di 8 caratteri) che NON dovranno essere 

comunicati agli operatori. 
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VERBALIZZAZIONE ESAMI 

La firma remota ha il vantaggio di non richiedere installazione di lettori, driver o di software 

particolare, permettendone l’uso su qualsiasi terminale dotato di connessione ad internet e di un 

qualsiasi browser. 

Al momento della verbalizzazione è sufficiente inserire i due codici (PIN e OTP). 

Al link www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/gmelis/guida%20ESSE3%20-%20firma%20remota.pdf 

trovate la mini-guida contenente anche le schermate che sostituiranno automaticamente quelle della 

firma tramite smart-card CNS. 

Tali informazioni saranno comunque integrate nella guida completa per la gestione delle iscrizioni e 

degli appelli. 

 

DIMENTICANZA/PERDITA DI PIN 

In questi casi l’unica soluzione è la sospensione temporanea o revoca del certificato. Nel caso di 

revoca sarà necessario emettere un nuovo certificato, che ovviamente ha un costo per l’Ateneo e il 

cui numero totale annuo è limitato. 

Vi invito pertanto a memorizzare con cura il PIN. 

 

INFINE� 

Ricordiamo infine che l’helpdesk della Università per i servizi on-line al docente è 

helpservizionline@unica.it 

 

Quando diventerete titolari di firma remota, in caso di problemi/richiesta informazioni riguardanti 

esclusivamente la firma remota, potrete contattare l’helpdesk InfoCert 

firma.digitale@infocert.it - 199 500 130 

 

 


