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PROXY-IANUS
Breve guida alla registrazione e all’uso



Scopo di questo tutorial è guidarvi nella conoscenza e nell’uso del 
servizio Proxy-Ianus.

Alla fine sarete in grado di:
➢ Sapere cos’è e a cosa serve Ianus
➢ Eseguire la registrazione a Ianus
➢ Utilizzare Ianus per le vostre ricerche da remoto
➢ Sapere cosa fare in caso di eventuali problemi di accesso a Ianus

COSA SI PROPONE IL TUTORIAL 
PROXY-IANUS



Che cosa è il proxy IANUS?
A che cosa serve?

Proxy IANUS è un servizio che permette di accedere da casa, o da
qualsiasi luogo al di fuori della rete dell'Ateneo, alle risorse
elettroniche ad accesso riservato (banche dati, periodici e libri
elettronici...), la cui abilitazione alla consultazione avviene tramite
riconoscimento di indirizzi IP della rete dell’Ateneo.



● A chi è riservato il servizio proxy IANUS?
Agli utenti della Comunità Accademica dell’Università di Macerata (docenti, personale
tecnico amministrativo, laureandi, dottorandi, studenti, ospiti).

● Per utilizzare questo servizio occorre verificare se la propria utenza DSA è attiva al link DSA.

● L’abilitazione per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo ha una validità di 5 anni
dalla data di abilitazione; per le altre tipologie di utenti autorizzati la validità è annuale

● Allo scadere del periodo è possibile rinnovare l’abilitazione qualora sia ancora attiva la
propria utenza DSA

(Per ulteriori informazioni sul DSA consultare la scheda relativa)

IANUS

https://login.unimc.it/login/new/test-autenticazione.php


1. La richiesta di abilitazione delle
credenziali avviene attraverso la 
compilazione di un modulo online

2. Compilare il modulo in tutte le sue parti

In particolare:

- prestare molta attenzione al corretto
inserimento della username di accesso 
unificato DSA (senza @unimc.it; 
@studenti.unimc.it)

- utilizzare l’indirizzo istituzionale di posta
elettronica (inserendo @unimc.it; 
@studenti.unimc.it)

IANUS
Richiesta abilitazione

https://www.unimc.it/it/unimc-comunica/form/modulo-richiesta-abilitazione-proxy-tatoo/


Inviata la richiesta di abilitazione, compare
la comunicazione  riepilogativa, esemplificata
nell’illustrazione.

Contemporaneamente viene inviato un
messaggio analogo alla casella istituzionale
di posta elettronica 

IANUS
Abilitazione confermata



L’attivazione delle credenziali avviene entro
2 giorni lavorativi, senza ulteriori comunicazioni

IANUS
Abilitazione



IANUS
Utilizzo in quattro mosse

1
Collegarsi a 
https://login.unimc.it/
e selezionare la 
propria tipologia di 
accesso

https://login.unimc.it/login/new/


IANUS
Utilizzo in quattro mosse

2
Selezionare IANUS



IANUS
Utilizzo in quattro mosse

3
Inserire le proprie
credenziali DSA



IANUS
Utilizzo in quattro mosse

4
Selezionare

la risorsa dall’elenco
alfabetico

(Ricordarsi di effettuare il
logout al termine della
sessione di lavoro)



IANUS e QUAERIT

Nel discovery tool QUAERIT, 
effettuando
il login con le credenziali DSA, 
si è automaticamente
riconosciuti anche dal servizio
IANUS (se abilitati)  e si accede 
da remoto a tutte le risorse
della Biblioteca Digitale

http://quaerit.unimc.it/


IANUS
Cosa NON si può consultare

Le risorse vincolate dai fornitori alla consultazione mediante password
specifiche non sono accessibili tramite IANUS

IANUS
Quando non è necessario

IANUS non occorre per le risorse Open Access che per loro natura non sono
vincolate ad accessi riservati

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Cataloghi

http://biblioteche.unimc.it/it/cataloghi-e-risorse


IANUS
In caso di problemi

•   Controllare di non aver 
commesso errori durante la 
richiesta di abilitazione

•   In caso di problemi con le 
credenziali DSA si può attivare 
una procedura di verifica:

- collegarsi alla pagina
login.unimc.it

- selezionare problemi di
accesso

http://login.unimc.it/


IANUS
In caso di problemi

•   Selezionare tra le 2 opzioni
quella corrispondente al 
problema e seguire le 
istruzioni

Verifica dei dati del profilo
DSA tramite codice
fiscale

Procedura di recupero della
password



DSA
Directory Service d’Ateneo

Il  Directory  Service  d'Ateneo (DSA)  è  l'infrastruttura informatica che permette di integrare
in un’unica base di dati le varie anagrafiche presenti in Ateneo (personale docente, personale
tecnico-amministrativo, studenti, ospiti)

CREDENZIALI DSA - Ogni persona appartenente alla comunità accademica possiede delle
credenziali istituzionali univoche per accedere ai principali servizi d’Ateneo (ad es. libretto online, 
posta elettronica, IANUS, NILDE, IDEM-GARR), diversificati per le varie categorie di  utenti

L’abilitazione ai servizi avviene mediante delle procedure  di registrazione

Le credenziali DSA sono costituite da:
Username (senza @unimc.it; studenti.unimc.it) e password alfa-numerica

Tutti i servizi disponibili tramite credenziali DSA si trovano nella sezione del sito d’Ateneo
https://login.unimc.it/

N.B. A volte identifichiamo le CREDENZIALI DSA attraverso la denominazione del servizio che utilizziamo con
maggiore frequenza (es. ESSE3), ma si tratta di una semplificazione

https://login.unimc.it/
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