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Servizi per l’e-government nell’università Federico II
Alcune informazioni utili per i titolari di Kit di firma digitale ARUBAKEY
________________________________________________________________________________
COME SI RICHIEDE UN KIT PER LA FIRMA DIGITALE
Per poter richiedere il proprio certificato di firma è necessario presentarsi presso l’Ufficio URP per consentire
il riconoscimento “de visu” e consegnare agli Incaricati Firma del Centro di Registrazione Locale
dell’Università, la seguente documentazione:
1. Il modulo di registrazione, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni riportate più avanti e
sottoscritto (il modulo è disponibile sul sito Praxis, all’indirizzo http://www.praxis.unina.it/firmadigitale-richiesta, sezione Token USB ARUBAKEY);
2. Copia FRONTE/RETRO di un documento d’identità, in corso di validità (passaporto, carta
d’identità, patente auto). Nel caso in cui la residenza riportata del documento d’identità non coincida
con l’attuale residenza indicata nel Quadro A del modulo di richiesta, allegare certificato di cambio di
residenza oppure relativa autocertificazione.
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Documentazione e modulistica disponibile sul sito eGovernment: http://www.praxis.unina.it
Per attivazione nuovi servizi basati su firma digitale, e-mail area tecnica eGovernment: egov@unina.it
Per supporto ed assistenza, rivolgersi al Contact Center ai seguenti recapiti:
tel 081 676799 – e-mail contactcenter@unina.it – web http://www.contactcenter.unina.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. I certificati digitali (di firma digitale e di autenticazione) contenuti nella chiavetta ARUBAKEY hanno
validità triennale. E’ cura dell’interessato richiederne, prima della scadenza, il rinnovo agli
Incaricati firma.
2. Le guide all’utilizzo del dispositivo (per Windows e per MAC) sono reperibili all’indirizzo:
http://www.praxis.unina.it/firma-digitale-guide-manuali, sezione “USB TOKEN ARUBA KEY”.
3. Le chiavette sono pre-installate per ambiente Windows. Gli utenti MAC, prima di usare il token di
firma, sono pregati di seguire le istruzioni contenute nel manuale “Arubakey-Installazione”,
pubblicato all’indirizzo di cui al punto 2.
4. Il PIN fornito nella busta oscurata può essere modificato dal Titolare, mediante l’utilizzo del comando
“Gestione Carta” – “Cambio PIN” disponibile tra le applicazioni installate sul dispositivo ARUBAKEY,
come riportato nel manuale “Guida rapida ARUBAKEY” pubblicato all’indirizzo di cui al punto 2.
5. Quando si utilizza la chiave di firma, se il PC è in rete, viene effettuato - in automatico l’aggiornamento del software di firma. Tale operazione può richiedere anche alcuni minuti.
6. Per produrre un file con estensione “.p7m”, assicurarsi, prima di apporre una firma digitale, di aver
selezionato come “Tipologia di firma” il formato “Busta crittografica p7m (Cades)”. In caso
contrario, se il file da firmare è .pdf, il software appone la firma in formato pdf.
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