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Cedolini e CU

Cos’è Cedolini e CU

Nell'ambito del processo di dematerializzazione è stato attivato a partire dal 2012 il servizio di
consultazione cedolini e CUD (ora CU) online.
I documenti pubblicati sono disponibili in formato pdf, ognuno può accedere al servizio tramite le proprie
credenziali secondo quanto previsto dal sistema di autenticazione unica di Ateneo.

2

Cedolini e CU

Utenti fruitori
Utenti abilitati
L’autenticazione al servizio si basa sul sistema di identificazione collegato alle credenziali uniche di Ateneo.
Il servizio, inizialmente previsto solo per il personale strutturato, è stato successivamente esteso anche ad
altre figure secondo il seguente calendario di attivazione:
• Personale strutturato - cedolini: da Marzo 2012 – CU: da CU 2012 redditi 2011
• Specializzandi - cedolini: da Ottobre 2015 – CU: da CU 2013 redditi 2012
• Assegnisti - cedolini: da Gennaio 2015 – CU: da CU 2013 redditi 2012
• Dottorandi - cedolini: da Gennaio 2015 – CU: da CU 2013 redditi 2012
• Libera professione (intramoenia) - solo CU: da CU 2017 redditi 2016
• Personale esterno - solo CU: da CU 2017 redditi 2016
Utenti Back Office
Il servizio è gestito dal personale dell’Unità di Processo "Stipendi" e dall’ " Ufficio Compensi a Personale
Non Strutturato" limitatamente ai dati relativi al personale esterno.
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Funzionalità principali
Visualizzazione
documenti

Funzioni Utente Abilitato
Per accedere al servizio di consultazione è
necessario un terminale (PC, tablet,
smartphone) provvisto di connessione di rete
e dei seguenti strumenti software:
1) Browser per la navigazione Internet;
2) Software per la visualizzazione di file pdf.
I documenti consultabili sono disponibili in
formato pdf, per cui è necessaria la presenza
sul proprio terminale di software per la loro
visualizzazione (come Adobe Reader) e del
relativo plugin per il browser utilizzato.

FAQ del servizio

Per ogni dubbio è possibile consultare la
sezione relativa alle frequently asked
questions (FAQ) accessibile dal menu del
servizio.

Segnalazione
problemi

In caso di difficoltà tecniche il servizio mette a
disposizione dell’utente un form con cui
inviare una segnalazione.

Funzioni Back Office

Supervisione
accessi

I servizi responsabili della pubblicazione dei
documenti, l’Unità di Processo "Stipendi" e
l’"Ufficio compensi a personale non strutturato",
dispongono di funzionalità aggiuntive di
monitoraggio dei documenti pubblicati e degli
accessi effettuati dagli utenti.

Ricerca
per
nominativo
e
per
tipologia
utente

E’ possibile utilizzare la funzione di ricerca, sia
per nominativo che per tipologia di utente
(personale strutturato, specializzandi, assegnisti
etc.) per un monitoraggio più dettagliato.

Statistiche
visualizzazioni

Statistiche di visualizzazione per tipologia di
utente, anno o mese sono disponibili per la
consultazione da parte degli uffici responsabili.
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Elenco dei documenti disponibili per la consultazione (formato pdf)
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FAQ del servizio e modulo per la segnalazione dei problemi
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Esempio di statistiche di consultazione per anno e tipologia di utente
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© Copyright 2017 Università degli Studi di Firenze
Questo documento non può essere riprodotto o trasmesso in alcuna forma o attraverso alcun mezzo elettronico
o meccanico, per alcun scopo, senza previa autorizzazione da parte dell’Università degli Studi di Firenze.
Per ulteriori informazioni sui servizi online: online.help@unifi.it
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