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RIEPILOGO CREDENZIALI
CREDENZIALI MEDICO IN
FORMAZIONE SPECIALISTICA

Servono per accedere ai seguenti servizi:
a)

Cedolino

stipendi/CU

on

line:

consente

di

visualizzare ogni mese il cedolino e a febbraiomarzo il CU on line;

USERNAME: formata dalla prima lettera del nome
seguita dal cognome per un massimo di 8 caratteri.
Esempio: Mario Rossettini= mrossett

b)

Per accedere al libretto diario (dal mese di luglio
2015 non serve più la smart card) ;

Come fare?
Andare all’indirizzo: www.unito.it cliccare a destra sulla

PASSWORD:




voce Login-MyUniTO inserire le credenziali indicate qui

per il primo accesso CODICE FISCALE

accanto quindi nella sezione “servizi on line” si può cliccare

digitato in maiuscolo.

su cedolino o avvisi.

al secondo bisogna inserire una nuova

Non serve la smart card per questi accessi.

password (formata da lettere, numeri e
caratteri speciali per un massimo di 8

NB: in caso di problemi con le nuove credenziali contattare

caratteri).

il numero verde 800098590 dal lun al ven dalle 8.00 alle
20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

PER ISCRIVERSI ALL’ESAME DI IDONEITA’:

numero matricola@unito.it
Esempio: 2751@unito.it

SMART CARD

Serve per la firma digitale del contratto.
Il PIN è quello scelto quando è stata attivata la smart card
(PIN numerico massimo 8 caratteri). Nel caso la SMART
CARD si bloccasse è necessario inserire il PUK che
troverete nel libretto blu che è stato consegnato con la
smart card tramite il programma Dike Util dove è presente
la funzione “Slocco PIN”.
Si ricorda che il certificato di firma digitale deve essere
rinnovato ogni 3 anni tramite il programma Dike Util e la
funzione “Rinnovo certificati”.

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI O INTEGRAZIONI mandare una e mail a : specializzandi.dam@unito.it

Corso Dogliotti, 38 – 10126 Torino, tel. 011.6708481/8482/8460, fax 011 236 1042, e-mail specializzandi.dam@unito.it

