
 
DIVISIONE  II 
Servizio Trattamenti economici al personale  
Ufficio Stipendi 
 

 
Via S. Maria in Gradi, 4      -    01100 Viterbo                 Tel. +39.0761.3571 

Prot. n. 2916 Viterbo, 19 febbraio 2018 
 
 

A tutto il personale di ruolo ed ai dottorandi  
 
 
Oggetto: Attivazione di un nuovo sistema di consultazione dei documenti (Cedolini e CU) di CSA. 
 
 
 Si comunica che partire dal 21 febbraio sarà attivo il nuovo sistema di consultazione on line 
dei cedolini e delle certificazioni fiscali. 

Per accedere al servizio bisognerà sempre collegarsi alla pagina web di ateneo www.unitus.it 
e seguire il percorso: ATENEO -> Personale -> Il Personale -> Cedolino On Line e 
Certificazione Unica (CU) -> ACCESSO AL SISTEMA 

 
Le credenziali per accedere al servizio sono le seguenti: 

Username: la prima parte dell’indirizzo email unitus (fino alla @ esclusa) 
Password: la password della posta elettronica Unitus 

Ancora una volta si ricorda la necessità di utilizzare una password “robusta” eventualmente 
modificando quella attualmente in uso e seguendo alcune regole essenziali per l’impostazione e la 
gestione: 
1) -  Utilizzare un minimo di 8 caratteri; 
2) -  Utilizzare un mix di caratteri alfanumerici, ovvero tutti quei caratteri compresi fra "a" e "z" e fra 

"0" e "9"; 
3) -  Utilizzare sia i caratteri MAIUSCOLI e minuscoli sia i caratteri cosiddetti "speciali" come $ % & 

( @ # § = ) , : ; - _ + ^; 
4) -  NON Utilizzare parole di senso compiuto o nomi che vi possano identificare; 
5) -  NON utilizzare banalità come password, pippo, pluto, 123456, qwerty, etc... 
6) -  NON lasciare in vista la password scritta su fogli o altro 
7) -  NON spedire la password per posta elettronica 
8) -  Assicurarsi di avere un antivirus aggiornato e attivo sul proprio PC 
9) -  Cambiare la password se non si è certi di averla comunicata ad altri solo per necessità 

lavorative ancora valide 
10) -  Rammentare che la vulnerabilità della propria identità digitale è anche la vulnerabilità dei nostri 

sistemi informativi 

La procedura per la modifica della password personale è raggiungibile al link 
https://adfs.unitus.it/adfs/portal/updatepassword/ 

Per l’eventuale recupero della password l’utente non dovrà più contattare il personale 
dell’Ufficio Stipendi ma dovrà rivolgersi al personale dell’Ufficio Servizi Informatici di Comunicazione: 
Telefono: 0761-357763 / 778 
E-mail: lucfoti@unitus.it - pugliesi@unitus.it 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENRALE 
F.to Prof. Vincenzo Sforza 
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