ISTRUZIONI PER IL
NUOVE PASSWORD

RECUPERO/RILASCIO DI

PASSWORD PER ACCEDERE ALLA POSTA
ELETTRONICA DI ATENEO
Se hai smarrito la password per accedere alla posta
elettronica di Ateneo invia una mail al seguente
indirizzo: password@universitadipavia.it, indicando
‘Richiesta di una nuova password’ nell’oggetto e i
tuoi dati personali nel corpo del testo e allegando la
copia fronte retro di un documento d'identità.
Riceverai una nuova password per accedere
nuovamente al tuo account di posta di Ateneo
(xxx.yyyNN@universitadipavia.it).
PASSWORD PER ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA
Se hai smarrito la password per accedere all’Area
Riservata
utilizza
la
funzione
“Password
dimenticata”, presente nella pagina iniziale del
portale. Clicca sul bottone grigio denominato
“Password dimenticata Studenti” e nella schermata
successiva inserisci solo il codice fiscale in
maiuscolo. Clicca sul tasto INVIO: ti verrà
immediatamente recapitata la nuova password
all’indirizzo di posta elettronica di Ateneo
(xxx.yyyNN@universitadipavia.it).
A questo punto le tue credenziali sono (in caratteri
maiuscoli):
- IL TUO CODICE FISCALE
- LA PASSWORD (generata dal sistema).

ISTRUCTIONS FOR PASSWORD RETRIEVE/NEW
RELEASE

PASSWORD TO GAIN ACCESS TO PAVIA
UNIVERSITY MAIL BOX
In case of mislaid password , please send an E-mail
to: password@universitadipavia.it, writing your
personal data in the text field and ‘Request of
a new password’ in the subject field attacched a copy
of your valid ID.
You’ll be receiving a new password soon to access
again your Pavia University E-mail account
(xxx.yyyNN@universitadipavia.it).

PASSWORD TO ACCESS THE RESERVED AREA
In case of forgotten password, please select
“Password dimenticata” from the left menu in the
portal home page - please make sure you selected
the Italian version, as this procedure is working only
in the Italian session of the portal. Then hit the grey
button called “Password dimenticata Studenti”. By
entering in the input mask (Username field) only
your personal Italian fiscal code (Codice Fiscale) in
upper cases and clicking on INVIO, you’ll be
receiving a new password directly in your Pavia
University E-mail account.
From now onward your new log on credentials are
(in upper cases):
- your own PERSONAL ITALIAN FISCAL CODE
- the newly system generated PASSWORD

ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DI ATENEO
Per consultare la posta elettronica di Ateneo,
collegati all’home page dell’Università degli Studi di
Pavia (http://www.unipv.eu/site/home.html), clicca
su Webmail (in alto a destra) e, successivamente,
clicca su Webmail Studenti.
Ricordati di consultare la posta elettronica di

ACCESS YOUR PAVIA UNIVERSITY E‐MAIL
ACCOUNT
In order to check your Pavia University In-box,
please connect to the following home page:
http://www.unipv.eu/site/home.html, then click
on Webmail (in the upper right corner of the screen),
then select Webmail Studenti.
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