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ITER DI LAVORO PER ASSEGNAZIONE PASSWORD DI ATENEO 
 
Premessa 
Gli utenti istituzionali (personale d’Ateneo e studenti) sono automaticamente iscritti al gruppo 
biblioteche SiBA con profili e condizioni stabilite dalle regole d’ateneo: 
http://siba.unipv.it/portali/fluxus/Regole-prestito-SiBA.htm 
e possiedono già la password di Ateneo che gli viene rilasciata al momento dell’assunzione 
(personale) o iscrizione (studenti) all’università. 
 
 
Categorie di persone che non dispongono di password di Ateneo: 
1) CONTRATTO:  persone che hanno un contratto/rapporto formale con l’Università ma che non sono 

presenti nelle anagrafiche ufficiali. Hanno una scadenza definita in base al tipo di rapporto. In 
questa categoria rientrano anche gli iscritti ad alcuni corsi Master 

2) CONGRESSISTI: persone che per brevi periodi sono presenti presso l’Ateneo. Hanno una scadenza 
definita in base al motivo della loro presenza. Di solito vengono inseriti dalle Facoltà. 

3) ESTERNO: cittadini, professionisti, studiosi … che frequentano le biblioteche dell’Ateneo. Non 
hanno una scadenza definita. Le biblioteche li iscriveranno con durata fino al 31/12 dell’anno 
successivo 

4) Ex-studenti o ex-dipendenti dell’università la cui anagrafica è presente in Fluxus ma non viene più 
aggiornata, oppure utenti di biblioteche Fluxus non SIBA (es. bib. Bonetta). Questi utenti sono 
presenti in Fluxus con un’anagrafica di tipo “operatore”  
 
Es. di anagrafiche presenti in Fluxus: 

 
 
Per queste categorie di utenti occorre: 

a) iscriverli in Fluxus al gruppo Biblioteche SiBA, nel momento in cui si presentano per la prima 
volta in una delle 9 biblioteche, attribuendo loro il  profilo e la scadenza stabilite dalle regole 
d’ateneo: 
http://siba.unipv.it/portali/fluxus/Regole-prestito-SiBA.htm  

b) assegnare loro la password di Ateneo attraverso la procedura OBELIX 
 

http://siba.unipv.it/portali/fluxus/Regole-prestito-SiBA.htm
http://siba.unipv.it/portali/fluxus/Regole-prestito-SiBA.htm
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a) Procedura da seguire per iscrizione FLUXUS  

1. Cercare ed eventualmente inserire i dati anagrafici dell’utente nel sistema Fluxus.  
Ricordarsi di inserire il CODICE FISCALE, il TIPO DOCUMENTO e il NUMERO DOCUMENTO. 

 
Iscrivere l’utente al gruppo: 

 

 
La durata iscrizione varia in relazione al tipo utente (inserire 31/12 dell’anno successivo per il 
profilo esterni, e data chiusura rapporto per persone con rapporto formale con UNIPV) 

Campi indispensabili 
per l’aggancio alla 
procedura OBELIX 
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2. Dopo aver registrato l’iscrizione al gruppo premere il pulsante “indietro” per posizionarsi sulla 
maschera principale dell’iscrizione. 

 
 
Poi attivare la funzione “identificativi”: 

 
Inserire il nuovo identificativo “Credenziali Ateneo PV” utilizzando il codice fiscale come 
username e password. Si consiglia di copiare il codice fiscale dalla maschera di 
inserimento/modifica dei dati anagrafici con i tasti ( Ctrl C) e incollarli nei campi username, 
password e conferma password con i tasti (Ctrl V). 

  
 

3. Stampare il modulo iscrizione in due copie. Una va firmata dall’utente e trattenuta, l’altra 
consegnata all’utente. 
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b) Procedura da seguire per assegnazione password di Ateneo con OBELIX 

La procedura OBELIX permette l’assegnazione agli utenti non istituzionali della password di Ateneo.   
La procedura è utilizzata dalle Biblioteche e dalle Presidenze.  
(Sono previsti anche caricamenti automatici di gruppi di utenti omogenei da parte dell’Area sistemi 
informativi) 
 
Connettersi a: https://obelix.unipv.it:8443/obelix/ 
con le proprie credenziali d’ateneo (quelle utilizzate per il cedolino stipendio - username=codice fiscale) 
Solamente gli operatori e le postazioni abilitate possono accedere alla procedura Obelix. 

 
 

1. Ricercare l’utente inserendo il Codice Fiscale nel campo Username (tasti Ctrl V   - se ancora in 
memoria). Attivare ricerca con tasto Verifica  

 
 
Obelix , attraverso il tasto Verifica effettua una ricerca simultanea sugli archivi “OBELIX” 
e “FLUXUS”. La ricerca permette di importare in OBELIX (solo) i dati degli utenti “manuali” 
presenti nell’anagrafica FLUXUS e iscritti alle biblioteche del gruppo SiBA. 

2. Molti campi saranno automaticamente compilati con i dati inseriti in FLUXUS. Compilare i restanti 
campi con le informazioni mancanti. I campi obbligatori sono contrassegnati da *.  
 
CHIEDERE ALL’UTENTE la password desiderata, ed inserirla nel relativo campo. 
Gli utenti che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica possono cambiare 
autonomamente la password. Gli utenti senza indirizzo e-mail devono invece rivolgersi ad una delle 
biblioteche SiBA o alle presidenze per il cambio password. 
 

https://obelix.unipv.it:8443/obelix/
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3. Salvare la registrazione (Tasto: Salva Utente) 

 

4.  Stampare modulo di iscrizione con  username e password 

 
5. Informare l’utente  
 
IN CASO DI RINNOVO ISCRIZIONE SCADUTA PROCEDERE SEGUENDO LO 
STESSO ITER: PRIMA IN FLUXUS E POI IN OBELIX 
Le iscrizioni alle singole biblioteche degli utenti non automatici, registrate prima dell’attivazione delle 
nuove regole, resteranno valide alle condizioni attribuite al momento dell’iscrizione. 
La prima volta che un utente si presenta in una delle 9 biblioteche SiBA occorre attivare l’iscrizione al 
gruppo biblioteche SiBA e attribuire la password di Ateneo con procedura OBELIX  

 
I servizi connessi alle biblioteche accessibili con le credenziali di Ateneo 
1. Controllo accessi postazioni biblioteche Disponibile per tutte categorie utenti 

2. Menù utenti Fluxus Disponibile per tutte categorie utenti 

3. IDEM Non disponile categoria utenti: ESTERNO 

4. EDUROM Non disponile categoria utenti: ESTERNO 

5. WI-FI Non disponile categoria utenti: ESTERNO 

6. ProxyBib Non disponile categoria utenti: ESTERNO 

Gli utenti con categoria “ESTERNO” non possono utilizzare i servizi indicati dal n. 3 al n. 6 per 
regolamenti interni o per limiti imposti da contratti che regolano l’accesso alle risorse elettroniche 
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ELENCO DEI CAMPI PRESENTI NELLA MASCHERA DI INSERIMENTO OBELIX 
 

CAMPO ORIGINE AZIONE NOTA 
Username FLUXUS Compilare Recupera il campo codice fiscale  

Verif ica
 

 Avvia ricerca   

Codice Fluxus FLUXUS Nessuna Codice utente attribuito dal sistema FLUXUS 

Password * COMPILARE 

Inserire la password scelta 
dall’utente  

Gli utenti con indirizzo di posta elettronica 
possono cambiare o riassegnarsi la password. 
Chi non comunica l’indirizzo deve rivolgersi ad 
una delle biblioteche SiBA 

Id Ruolo * COMPILARE 

Seleziona  (valori disponibili): 
1. CONTRATTO 
2. CONGRESSISTA 
3. ESTERNO   

Attenzione gli ESTERNI non possono utilizzare 
WIFI e ProxyBib  

Nome * FLUXUS   
Cognome * FLUXUS   

Email FLUXUS 
Se non fosse presente, va 
necessariamente inserita  

in FLUXUS 

Importante. Permette di farsi assegnare una 
nuova password nel caso in cui l’utente non la 
ricordi 

Telefono FLUXUS 
Se non fosse presente, va 
necessariamente inserita  

in FLUXUS 

 

Inizio Validità * COMPILARE Viene proposta   

Fine Validità * FLUXUS  
 

La data deve essere la stessa 
presente in FLUXUS  

Data scadenza importata direttamente da 
FLUXUS  

Riferimento Contratto COMPILARE 
(tipo di rapporto) 

personale con contratto di 
collaborazione con UNIPV 

 

Tipo Documento * FLUXUS   
Numero Documento * FLUXUS   
Rilasciato Da * COMPILARE   
Data Scadenza * COMPILARE Data scadenza documento  

Note   Compare una nota quando l’utente è iscritto in 
Fluxus alle biblioteche del Siba 

Salva Utente
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