Come accedo ai Servizi Online?
In linea con le ultime disposizioni legislative per l’accesso ai Servizi Online delle pubbliche amministrazioni, se hai
unica cittadinanza italiana per accedere ai servizi ti verrà richiesto di utilizzare SPID/CIE.

Hai la cittadinanza italiana?
SI
Possiedi SPID o CIE?

NO

SI
1) Se sei già registrato ai
Servizi Online vai al punto 2.
altrimenti dalla pagina di
login dei Servizi Online
seleziona “Entra con SPID”
oppure “Entra con CIE” e
segui le indicazioni.
 ti verrà assegnato un
codice persona e dovrai
inserire una password a tua
scelta.
2) accedi ai Servizi Online
tramite SPID/CIE e segui le
indicazioni riportate
3) ti verrà chiesto di attivare
l’autenticazione a due fattori
(2FA), prosegui e verrai
rediretto alla pagina di
attivazione
4) nella pagina di attivazione
del 2FA seleziona l’opzione
“Attiva 2FA con SPID/CIE” e
segui le indicazioni di
attivazione.

NO

1) Se sei già registrato ai
Servizi Online, vai al punto 2.
altrimenti dalla pagina di
login dei Servizi Online clicca
su “Registrati” e segui le
indicazioni  ti verrà
assegnato un codice persona
e dovrai inserire una
password a tua scelta.

1) Se sei già registrato ai
Servizi Online, vai al punto 2.
altrimenti dalla pagina di
login dei Servizi Online clicca
su “Registrati” e segui le
indicazioni  ti verrà
assegnato un codice persona
e dovrai inserire una
password a tua scelta.

2) accedi ai Servizi Online
con le tue nuove Credenziali
Polimi (codice persona e
password)

2) accedi ai Servizi Online con
le tue nuove credenziali
Polimi (codice persona e
password)

3) ti verrà chiesto di attivare
l’autenticazione a due fattori
(2FA)  Dichiara
l’impossibilità ad utilizzare
SPID/CIE: seleziona nella
parte inferiore dello
schermo “Hai problemi con
SPID o CIE?” e quindi clicca
“Dichiara e prosegui senza
SPID/CIE”

3) ti verrà chiesto di attivare
l’autenticazione a due fattori
(2FA), prosegui e verrai
rediretto alla pagina di
attivazione

4) nella pagina di attivazione
del 2FA troverai un campo in
cui inserire la tua
dichiarazione e potrai quindi
attivare temporaneamente
la “2FA Polimi tramite App”
seguendo le indicazioni.

Maggiori informazioni e domande frequenti:
• SPID, CIE e Credenziali Polimi
• Autenticazione a due fattori

4) puoi decidere se attivare la
“2FA Polimi tramite App” o la
“2FA tramite SPID/CIE” (se li
possiedi). Una volta fatta la
scelta che preferisci, segui le
indicazioni di attivazione.

