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OGGETTO: Settore Sicurezza e Privacy – AVVISO IMPORTANTE #4 - Segnalazione email di phishing 

A tutti gli utenti 

del servizio di posta @uniss.it 

Il testo di questa email, a conferma del contenuto, è pubblicato ANCHE nella home page del sito dell’Università e 

nelle pagine dedicate del Settore Sicurezza e Privacy. Verificate la presenza di questo documento/contenuto nel sito 

dell’Università. 

A TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO EMAIL @UNISS.IT 

Anche successivamente alla comunicazione del 14/11/2014 (oggetto “Alert, incidente informatico – indicazioni di 

comportamento”) numerosi utenti stanno ricevendo delle email fraudolente (phishing, truffa online) simili a quelle 

evidenziate nell’immagine allegata che minacciano l’eliminazione degli account email: 

 

 

Tali email ingannevoli sono spesso riconoscibili poiché scritte in un italiano incerto o riportano riferimenti normativi 

inesistenti o fuori luogo. Possono veicolare codice malevolo e contengono link che puntano verso pagine web 

visivamente simili o pressoché identiche a quelle originali, nelle quali si viene “infettati” o vengono carpite le vostre 

credenziali. Si ribadisce che I SERVIZI GESTITI DALL’ATENEO, in particolare quelli di posta elettronica NON 

VI CHIEDERANNO TRAMITE EMAIL di INSERIRE/COMUNICARE ATTRAVERSO MODULI WEB 

(FORM) le credenziali email (nome utente e password). 

Pertanto per non correre il rischio di comunicare involontariamente tali informazioni e/o compromettere la sicurezza 

della propria postazione e del sistema informativo di ateneo  
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A TITOLO PREVENTIVO SI INVITANO TUTTI GLI UTENTI 

 A prestare la massima attenzione nella gestione della propria posta elettronica e delle credenziali 

assegnate per qualsiasi servizio di ateneo. 

 A NON CLICCARE SUI LINK CONTENUTI NELLE EMAIL SIMILARI PER OGGETTO O 

CONTENUTO a quelle riportate NE’ COMPILARE MODULI WEB CHE RICHIEDONO 

CREDENZIALI (nome utente e password) RAGGIUNTI ATTRAVERSO I LINK INSERITI NELLE 

EMAIL IN QUESTIONE 

 NON RISPONDERE mai a queste e-mail 

 PRIMA DI AGIRE, IN CASO DI DUBBI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE l’assistenza tecnica 

di Ateneo (079 229852)  

 

Il testo di questa email, a conferma del contenuto, è pubblicato ANCHE nella home page del sito dell’Università e 

nelle pagine dedicate dell’Area Sicurezza e Privacy. Verificate la presenza di questo documento/contenuto nel sito 

dell’Università. 

 

Il Responsabile 

Dott. Marcello Nuvoli 

_______________________ 

 


