EDU-ID: Implementazione FTL dell’identità digitale delle università svizzere
Si tratta di un’identità digitale permanente che viene creata dagli utenti stessi e può accompagnarli
durante il loro percorso di formazione (e/o insegnamento) – potenzialmente presso più università –
ma anche successivamente al periodo degli studi (e/o insegnamento).
L’identità digitale edu-ID è gestita per l’intera comunità accademica svizzera da SWITCH, la
fondazione che fornisce servizi IT a tutte le università svizzere. SWITCH ha posto molta cura nella
protezione dei dati personali: sono infatti gli utenti finali che controllano autonomamente il
contenuto delle informazioni gestite da edu-ID e la portata della visibilità di queste informazioni per
le varie organizzazioni che ne fanno uso.
Da martedì 12 luglio 2022, l’identità digitale edu-ID sarà attiva anche per la FTL e sostituirà
l’attuale NET-ID.
La edu-ID permette l'accesso a svariati servizi sulle piattaforme USI, come:






piattaforma e-learning iCorsi;
servizi della biblioteca, incluso prestito;
piattaforma per l'iscrizione ad esami / corsi, consultazione dei voti, ottenimento di attestati/ certificati
portale con le offerte di stage / lavoro;
portale del Senato accademico;
offerte su computer portatili, altri dispositivi e software nell'ambito dell'iniziativa Projekt Neptun ed
edu.ch.

È richiesto a tutti i membri della FTL di creare un account personale edu-ID e di collegarlo
all’Università della Svizzera italiana.
ATTENZIONE:
1) Se qualcuno avesse già generato l’account edu-ID (attualmente collegato solo alla
FTL), deve collegarlo anche alla USI.
Verifica possibile in fondo alla pagina di gestione dell’account edu-ID nelle identità collegate
Gestione dell’account SWITCH edu-ID: https://edu-id.ch
2) Lo studente già in possesso dell’account al fine di trovare iscrizioni ed accessi
precedentemente eseguiti sulla piattaforma iCorsi per la sessione degli esami di settembre
deve eseguire l’accesso su iCorsi con le vecchie credenziali NET-ID.
Per problemi con la Piattaforma iCorsi contattare l’eLab - eLearning Lab

Cosa bisogna fare?
Creare un account SWITCH edu-ID personale e collegarlo all’Università della Svizzera italiana.
 Come creare e collegare un account edu-ID (link)
 Come verificare se il suo account edu-ID è già stato collegato (link)
Per problemi tecnici contattare il Servizio informatico USI.
Link utili e supporto
Gestione dell’account SWITCH edu-ID
Ulteriori informazioni su SWITCH edu-ID
SWITCH edu-ID Help

