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A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Trasmissione per via telematica del cedolino stipendiale e modello CUD

La vigente normativa, che ha introdotto il codice digitale delle pubbliche
amministrazioni, obbliga l’Ateneo ad inoltrare a ciascun dipendente, per via telematica, i
documenti di cui all’oggetto. Di conseguenza a partire dal prossimo mese di aprile cesserà la
consegna cartacea degli stessi, per il corrente mese restano ancora in vigore le usuali modalità di
invio pur permettendo la visura in formato elettronico.

Per quanto sopra, si segnalano di seguito le modalità di accesso alla consultazione
e stampa dei propri cedolini stipendiali e del modello CUD:

 collegarsi al sito dell’Area Sistemi Informativi (http://asi.uniroma3.it)
 cliccare, nella sezione Servizi al Personale sulla voce CUD/Cedolino On-line

(http://asi.uniroma3.it/page.php?page=Cedolini_)
 accedere, utilizzando il proprio account di Dominio Microsoft

(http://asi.uniroma3.it/page.php?page=Account_D)
Si coglie l’occasione per sensibilizzare tutti gli utenti circa il corretto uso e

conservazione dell’account (username e password). Esso ha infatti natura strettamente
personale ed è unico, consente l’accesso a tutti i servizi informatici ad oggi attivati o che 
verranno attuati in futuro. Permettere ad altri il suo utilizzo, potrebbe dare origine a casi di
divulgazione impropria di informazioni private.

A tale riguardo si consiglia di:
 effettuare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, la modifica della password

(http://asi.uniroma3.it/page.php?page=Account_D)
 richiedere, in caso si sospettasse che l’account sia venuto a conoscenza di altri per 

smarrimento o diversa causa, la temporanea disabilitazione dello stesso inviando un fax
al numero 06.57067.299–att.ne Responsabile Area Sistemi Informativi.

 non cedere per nessuna ragione l’account ad altre persone.
Si ricorda infine di installare e mantenere aggiornato l’antivirus, per la cui 

installazione si rimanda all’indirizzo http://asi.uniroma3.it/page.php?page=Antivirus , al fine di
proteggere i messaggi ed i documenti contenuti nel proprio computer ed evitare che virus
informatici li diffondano.

Cordiali saluti.
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