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Agli Studenti Maggiorenni 
 

E, p.c., ai Docenti  
 
 
 

Oggetto: Email istituzionali per gli Studenti Maggiorenni - Informazioni e Procedure 
 
Comunichiamo ufficialmente l’attivazione degli indirizzi email istituzionali per gli studenti maggiorenni 
del Conservatorio N. Paganini di Genova. Di seguito trovate alcune informazioni che vi saranno utili per 
l’utilizzo delle caselle di posta e dei servizi Google ad esse associati. 
 
§ L’indirizzo di posta ha per tutti il seguente formato: nome.cognome@conspaganini.it. Esempio: nome 

“Polibio", cognome “Fumagalli” —> indirizzo di posta: polibio.fumagalli@conspaganini.it. 
§ La password per accedere alla casella di posta e ai servizi è il vostro CODICE FISCALE, da inserire 

con caratteri maiuscoli. Potete modificare la password a vostro piacimento, ma da quel momento ne 
sarete responsabili: in caso la dimentichiate NESSUNO è in grado di recuperarla, e potete chiedere 
all’amministratore di sistema (admin@conspaganini.it) di riportarla alla password originale. 
L’amministratore interviene solo in casi di necessità legati alla gestione degli account, non è un 
indirizzo a cui scrivere per informazioni o consigli di altro genere. 

§ Per quelli di voi che hanno nomi o cognomi multipli, l’indirizzo è stato ottenuto compattando i caratteri 
ed eliminando gli spazi. Esempio: nome "Serbelloni Mazzanti", cognome "Vien Dal Mare” —> 
indirizzo di posta: serbellonimazzanti.viendalmare@conspaganini.it. 

§ Se il nome o il cognome comprende caratteri non standard dell’alfabeto inglese, gli stessi sono stati 
sostituiti dal carattere più vicino. Esempio KOÇO diventa COCO, Niccolò diventa Niccolo (questo 
viene fatto per evitare errori su alcuni server di posta che non accettano caratteri particolari). 

§ Tutti gli indirizzi di posta hanno solo caratteri minuscoli. 
§ Come indirizzo di recupero del vostro account è stato inserito automaticamente quello in possesso 

della segreteria (a cui vi stiamo contattando in questo momento, per intenderci), se desiderate 
utilizzarne un altro lo potete fare in autonomia accedendo all’area “Sicurezza” all’interno del vostro 
account. 

§ Al momento sono attivi i servizi essenziali di Google Workspace: posta, documenti, fogli, 
presentazioni, moduli, google drive e altri di routine. 

§ Lo spazio di archiviazione per la posta e per Google Drive è ILLIMITATO, ma siete tenuti ad 
utilizzare il servizio SOLO per materiali inerenti al vostro percorso accademico. 

§ L’amministratore di Google Workspace è il Conservatorio, la casella di posta e i servizi potrebbero 
essere sospesi o anche chiusi definitivamente in caso si riscontrasse un uso non appropriato dei servizi. 

§ Al termine del vostro percorso accademico sarà vostra cura salvare altrove i contenuti della vostra 
casella di posta e tutti i vostri documenti, perché il vostro account verrà rimosso dopo un certo periodo 
di tempo (deciso dalla segreteria in relazione alle necessità di essere ancora contattati su tale indirizzo). 
Per tale operazione dovrete utilizzare l’apposita pagina “Dati e Contenuti —> Trasferisci) all’interno 
del vostro account. 

§ Per l’utilizzo dei principali servizi Google Workspace sarà presto divulgato un breve video tutorial, 
ma su internet potete trovare complete ed esaurienti informazioni (suggeriamo di utilizzare unicamente 



 

2 

  
 

 

le informazioni di fonti sicure, essenzialmente il sito di Google all’indirizzo 
https://workspace.google.com). 

§ Vi invitiamo ad attivare il vostro account il prima possibile (accedendo a Google dal browser sul vostro 
computer). Vi ricordiamo che le comunicazioni inviate agli indirizzi istituzionali saranno sempre 
considerate come “ricevute", sarà quindi vostra preoccupazione controllare la posta giornalmente o 
ancor meglio attivare un client di posta sul vostro telefonino per ricevere le comunicazioni in tempo 
reale. 

§ Per quanto concerne l’aggiornamento degli indirizzi email sui Servizi per gli Studenti ISIDATA 
(passaggio fondamentale per la corretta gestione della carriera didattica dello Studente), Vi 
invitiamo a procedere autonomamente (come peraltro già fatto per altre richieste di modifiche), 
inserendo nella Vs. area riservata - in Anagrafica (colonna di destra dei campi modificabili) - il nuovo 
indirizzo email istituzionale al posto di quello attuale ed inviando la richiesta di modifica (Invia 
richiesta). Solo nel caso di difficoltà tecniche, potrete ricevere un aiuto dalla segreteria. 

§ In ultimo comunichiamo che indipendentemente dal fatto che abbiate attivato o meno il vostro account, 
a partire dal giorno 8 marzo 2021 la segreteria dismetterà l’utilizzo dei vostri vecchi indirizzi di 
posta e userà UNICAMENTE gli indirizzi istituzionali che vi sono stati assegnati. 

 
 
Distinti saluti 
 

 
 
      IL DIRETTORE 

 Prof. Roberto Tagliamacco 
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