
 
 

Roma, 29 settembre 2016 

Gentili Docenti e Colleghi, 

come annunciato, verrà messo a vostra disposizione il nuovo servizio di gestione della posta 
elettronica di Ateneo Gmail di Google. 

Il passaggio dall’attuale al nuovo sistema, avverrà nella mattinata di lunedì 3 ottobre 
2016. 

PER I DOCENTI: 

L’indirizzo di posta elettronica di Ateneo rimarrà invariato, come pure rimarrà invariato il modo 
di accedervi via web (http://mail.lumsa.it). Il nome utente da inserire per accedere a LUMSA 
Gmail è lo stesso che già possedete per l’accesso a Mi@Lumsa (es. a.rossi3@lumsa.it). Idem 
per la password. Invece è necessario modificare le impostazioni del client di posta elettronica 
sui vostri PC (es. Outlook). Per modificare tali impostazioni, potete consultare le istruzioni 
pubblicate in (http://www.lumsa.it/ateneo_ict_serv_stud_mail) oppure richiedere l’intervento 
del tecnico di sede. 

PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: 

L’indirizzo di posta elettronica di Ateneo rimarrà invariato, come pure rimarrà invariato il modo 
di accedervi via web (http://mail.lumsa.it/). Il nome utente da inserire per accedere a LUMSA 
Gmail è lo stesso che già possedete per l’accesso all’area di consultazione dei cedolini paga 
(es. g.verdi@lumsa.it). La password da inserire per accedere a LUMSA Gmail è la stessa che 
già possedete per l’accesso all’attuale casella di posta di Ateneo. Invece è necessario 
modificare le impostazioni del client di posta elettronica sui vostri PC (es. Outlook). Per 
modificare tali impostazioni, potete consultare le istruzioni pubblicate in 
(http://www.lumsa.it/ateneo_ict_serv_stud_mail) oppure richiedere l’intervento del tecnico di 
sede. 

Il passaggio dall’attuale sistema di posta elettronica a Gmail, comporterà la migrazione 
automatica dei messaggi di posta dal primo giugno 2016 al 29 settembre 2016. A 
partire dal 3 ottobre 2016, verranno progressivamente migrati anche tutti i restanti messaggi 
presenti sull’attuale server di posta. 

Nel transitorio, sarà possibile comunque accedere in sola consultazione, al vecchio mail server, 
tramite la URL http://oldmail.lumsa.it 

NOTA: 

Ricordiamo a tutti gli utenti che l’account di posta elettronica si giova dell’autenticazione 
tramite credenziali centralizzate. I docenti possono modificare la password in Mi@Lumsa ed 
automaticamente vederla adeguata in http://mail.lumsa.it; il personale tecnico amministrativo, 
nel caso in cui voglia modificare la password deve contattare il supporto tecnico per il reset. 

Richieste di assistenza possono essere indirizzate a helpdesk_posta@lumsa.it 

Grazie per l’attenzione. 

LUMSA Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 
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