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Lista di Distribuzione E-MAIL per utenti NMR 

 

La lista servirà per le comunicazioni di servizio a tutti gli utenti che si iscriveranno.  

Tutte le comunicazioni di servizio arriveranno solo sulla lista di distribuzione, agli 

utenti istituzionali. Per gli eventuali studenti autorizzati dal proprio tutor, che hanno mail sul 

dominio studio.unibo.it, sarà responsabilità del tutot di tenerli aggiornati. Assegnisti, dottorandi e 

borsisti hanno un account sul dominio unibo.it e si possono iscrivere. 

Al momento sulla lista NON verranno dirottate le mail di cancellazione delle prenotazioni, 

che continueranno ad essere mandate solo a chi ne fa esplicita richiesta (mandare un mail a 

andrea.mazzanti@unibo.it oppure s.grilli@unibo.it). 

 

Per raggiungere la lista bisogna collegarsi al sito https://dsa.unibo.it e accedere con le 

credenziali istituzionali (nome.cognome@unibo.it) e relativa password.  

 
 

Nel menu a sinistra bisogna scegliere la voce “liste di distribuzione” e si arriva alla pagina web 

mostrata sopra. La nostra lista si chiama “Chimici – Utilizzatori NMR”: è sufficiente cliccare su 

“iscriviti” per attivarla. Nel momento in cui ci si vuole cancellare dalla lista si utilizza la procedura 

inversa. 

 

Di seguito le caratteristiche tecniche del servizio. 
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Caratteristiche del servizio opt-in fornite dal CESIA: 

 

1) gli utenti interessati a ricevere le comunicazioni si possono iscrivere-disiscrivere dalla lista 

accedendo al sito www.dsa.unibo.it, autenticandosi con le credenziali istituzionali @unibo.it e 

selezionando, nel menu a sinistra, la voce “liste di distribuzione” . Quindi, tra tutte le liste opt-in 

attualmente disponibili in Ateneo, seleziona  la lista alla quale si vuole iscrivere 

 

2) gli utenti iscritti riceveranno le mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale @unibo.it 

 

3) i gestori della lista (Andrea Mazzanti e Stefano Grilli ) non hanno la possibilità di verificare chi è 

iscritto alla lista in un determinato momento  

 

4) solo i gestori (vedi sopra) possono spedire mail alla lista  

 

5) il gestore della lista fornisce supporto agli utenti iscritti, che si vogliono iscrivere, che si vogliono 

disiscrivere fornendo le informazioni relative a: nomelista da usare, scopo della lista, come fare a 

iscriversi/disiscriversi ecc. 

 

6) il Cesia, attraverso il Contact Center, fornisce supporto agli utenti in merito a: problemi legati 

alle credenziali, verifiche in merito all’effettiva iscrizione/disiscrizione nella lista a fronte di 

malfunzionamenti.  

 


