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AAvvvviissoo  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  

 

AAcccceessssoo  aaii  sseerrvviizzii  ggrraattuuiittii  wweebb  ppeerr  ggllii  

ssttuuddeennttii  ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  SScciieennzzee  PPoolliittiicchhee  
 

Il servizio gratuito Microsoft
®

 offerto agli studenti della Facoltà di Scienze 

Politiche prevede: 

 

 E-mail. 

 Gestione gruppi: è possibile creare gruppi che verranno visualizzati 

nella rubrica per essere utilizzati da altri utenti. L'appartenenza ai 

gruppi può essere limitata dai proprietari. È possibile partecipare a un 

gruppo esistente o lasciarlo. 

 Organizer: calendari  privati e calendari condivisibili, gestione delle 

attività. Impostazione invio promemoria con scadenza 

programmabile, documenti allegati e descrizione dell’attività 

impostata. 

 SkyDrive: cartelle web private e cartelle web condivisibili. 

Possibilità di creazione di sottocartelle articolate per attività. 

Capacità disponibile: 25 Gb. 

 Office Live Workspace: accesso all’area di lavoro su web, 

possibilità di condividere documenti con altri utenti ed accedervi 

direttamente da Microsoft Office Word, Excel o PowerPoint.  

Capacità di archiviazione: oltre 10.000 documenti online. 

https://db2prd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=135e7dfcdc7b4d019e2a2628a5056944&URL=http%3a%2f%2fclick.officeliveemail.com%2f%3fju%3dfe37157277660679721672%26ls%3dfdf4177673640c7b71147372%26m%3dfef012797d6206%26l%3dfec51c7677610478%26s%3dfe1e1c7072670d75711076%26jb%3dfef71c7177610c%26t%3d
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ISTRUZIONI 

Per il primo accesso al servizio dedicato agli studenti della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania occorrerà: 

 Visitare il sito: http://outlook.com 

 Inserire il proprio username così composto: nome.cognome@studenti.fscpo.unict.it 

(ad esempio: massimo.toscano@studenti.fscpo.unict.it) 

 Seguire le istruzioni all’interno del browser: 

 

 Digitare i 6 caratteri visualizzati nell’immagine (es.: 8WSU8K) 

 

 

 Inserire la password temporanea assegnata (per il primo accesso il numero di 

matricola, preceduto dal numero di zeri necessari ad ottenere una password di 9 

caratteri, ad esempio 688000123) 

 

 Inserire la nuova password, ripetendola due volte per sicurezza 

http://outlook.com/
mailto:nome.cognome@studenti.fscpo.unict.it
mailto:massimo.toscano@studenti.fscpo.unict.it


 

3 

 

 

 Selezionare una domanda segreta ed impostare una risposta, che occorrerà dare nel 

caso in cui si desiderasse ricevere la password impostata presso un indirizzo di posta 

alternativo 

 Specificare, ripetendolo due volte, l’indirizzo di posta elettronica alternativo 

 

 
 

 Inserire alcuni dati personali, necessari ad identificare la tua identità nel caso in cui ti 

fossi dimenticato la password 

 

 
 

 Confermare i dati facendo click sul pulsante “Invia” 

 
Successivamente: 

 

- Effettuare il login con la nuova password impostata 
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- Selezionare lingua e fuso orario 

 
 

 
Per eventuali chiarimenti contattare: 
Massimo Toscano  
Facoltà di Scienze Politiche 
Via Vittorio Emanuele 49 
95131 Catania 
095 532303, 095 7347244, fax 095 531058 
massimo@fscpo.unict.it  

mailto:massimo@fscpo.unict.it

