
Gentile studente, 

 
@Studium.UniCT è il servizio comunicazione e collaborazione che 
l’Università degli Studi di Catania ti mette a disposizione e che include 
fra le varie funzionalità anche la posta elettronica. Al tuo profilo di 
studente è associata l’e-mail XXXXXX@studium.unict.it; si tratta di una 
casella di posta elettronica che potrai utilizzare per le comunicazioni 
ufficiali con l’Università ma anche per i messaggi personali. 

Mediante il riquadro "Indirizzi suggeriti" a sinistra in questa pagina, 
potrai associare alla tua casella postale un ulteriore indirizzo 

personalizzato, scelto fra quelli proposti e costruiti a partire dal tuo nome e cognome; inoltre 
utilizzando il primo riquadro potrai sempre scegliere l'indirizzo predefinito tra quelli associati al tuo 
profilo.  

Potrai utilizzare la posta elettronica e gli altri servizi disponibili direttamente via web, accedendo al 
Portale Studenti e seguendo il collegamento che troverai nella sezione @Studium.UniCT, senza 
dover digitare nuovamente la password. 

Se lo desideri, potrai consultare l’e-mail anche utilizzando un programma di posta elettronica 
opportunamente configurato sul tuo computer (segui le istruzioni). In tal caso dovrai digitare la 
password, che è identica al tuo PIN. Dal riquadro "Gestione password" a sinistra in questa pagina 
potrai decidere di modificare la password o di reimpostarla con il PIN. 

Cos’è @Studium.UniCT 
@Studium.UniCT è prima di tutto una casella di posta elettronica, dotata delle seguenti 
caratteristiche:  

• capacità di archiviazione dei messaggi pari a 10 GB 
• dimensione massima degli allegati 18MB 
• dimensione massima del messaggio 25 MB 
• protezione antispam, antivirus, antiphishing 
• accesso via web o, in alternativa, POP o IMAP 
• compatibilità con i più diffusi browser e sistemi operativi (Windows, Linux, Mac) 
• accesso mediante dispositivi mobili (smartphone). 

@Studium.UniCT include inoltre numerose funzionalità per la comunicazione e la collaborazione:  

• gestione e condivisione di calendari 
• gestione e condivisione di rubriche 
• messaggistica istantanea (chat) integrata 
• videocomunicazione 
• area per l’archiviazione di documenti on-line (Sky-Drive), fino a 25 GB 
• strumenti per l’elaborazione di documenti on-line (Office Web Apps) 
• condivisione di documenti 
• gestione e condivisione di foto. 

@Studium.UniCT è un servizio realizzato in collaborazione con Microsoft Corporation. 
Per ulteriori informazioni e documentazione su come utilizzare i servizi consulta i siti 
http://my.liveatedu.com , http://www.officelive.com e http://help.outlook.com  
Se hai bisogno di aiuto, puoi scrivere all’indirizzo admin@studium.unict.it  


