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Richiesta Certificati Personali . 
I certificati personali TCS possono essere rilasciati solamente agli appartenenti ad Organizzazioni aderenti a IDEM e 

che siano state abilitate al servizio. 
L’università della Calabria come indicato sulla pagina del Centro ICT – Servizio CerSe aderisce al servizio IDEM e 

risulta abilitata per la richiesta  di certificati personali. 
 
 
 

1) Autenticazione. 
E’ possibile effettuare la richiesta collegandosi al seguente link: 

https://cert-manager.com/customer/garr/idp/clientgeant . 
Gli utenti possono richiedere e rinnovare certificati personali e personali grid collegandosi al sito di Sectigo dedicato a 
GARR. Per l’autenticazione si usano le credenziali IDEM d’Ateneo, già utilizzate per altri servizi. 
Dopo essersi collegati al link su indicato, il sistema di Sectigo, chiede di indicare il proprio Ateneo al quale inoltrare la 
richiesta di identificazione: 
 

     
Figura 1                                                                                                                                  Figura 2 

Basta inserire nel campo proposto la voce “Università della Calabria” o semplicemente “Unical” e andando su cerca 
dovrebbe comparire l’immagine indicata in Figura 2. 
Cliccando sulla voce “University of Calabria” il sistema dirotta l’autenticazione sul sistema IDP d’Ateneo come 
visualizzato in figura3. 

 
Figura 3 

Occorre inserire le proprie credenziali del sistema SOLDI in maniera tale da essere identificato con il proprio profilo. Se 
l’identificazione va a buon fine compare la richiesta di certificato.  
 

https://www.idem.garr.it/
https://cert-manager.com/customer/garr/idp/clientgeant


2) Richiesta certificato personale 
Dopo aver fatto l’autenticazione si può procedere con la richiesta di certificato vedi figura 4: 
 

 
Figura 4 

Sono disponibili tre tipologie di certificato (con durata diversa): 
- "GÉANT Personal Certificate" : 

fornisce servizi di posta elettronica sicuri e consente di crittografare e firmare digitalmente le comunicazioni e-
mail, nonché firmare e proteggere alcuni tipi di documento (ma non firmare documenti PDF. E’ usato per email 
signing/encryption e autenticazione client) con durata 365, 730 oppure 1095 gg. 

- "GÉANT IGTF-MICS Personal" : 
fornisce e-mail sicura e autenticazione client, consente di crittografare e firmare digitalmente le comunicazioni e-
mail e di autenticarsi ai servizi di e-Infrastructure con durata 365 gg. 

- "GÉANT IGTF-MICS-Robot Personal": 
fornisce l'autenticazione client sicura per agenti software e processi in esecuzione sotto il tuo controllo, e 
autenticarti ai servizi di e-Infrastructure con durata 365 gg. 

Dopo aver scelto la tipologia di certificato occorre compilare alcuni campi obbligatori e per semplicità analizziamo solo 
la prima tipologia proposta dal sistema “GÉANT Personal Certificate”, anche se il procedimento è identico per gli atri 
tipi di certificati.  

 
Figura 5 

Occorre scegliere la durata del certificato che in questo caso è di uno, due o tre anni come indicato in figura 
 

 
Figura 6 

Dopo aver selezionato la durata, occorre selezionare il tipo di generazione della chiave: 



- “Key generation”  ovvero la chiave privata è generata server-side 
Tra i vari tipi di chiave e lunghezza proposti è possibile scegliere "Generate RSA" (selezionare magari quella con la 
lunghezza più elevata), mentre "Generate ECC" se si è interessati a testare i certificati ECC. (Tipologia di crittografia 
utilizzata) 

 
Figura 7 

- “CSR” ovvero la chiave privata è generata localmente (sul proprio client) 
 

 
Figura 8 

In questo caso occorre fare  “Upload” del CSR (o copiarla direttamente nel campo di testo), se si vuole fornire una CSR 
generata in autonomia (sicuramente il metodo più sicuro). 
Ulteriori riferimenti su https://www.servizi.garr.it/cs/certificati-personali . 
Con il primo metodo di richiesta "Key Generation", si creerà un file PKCS#12 con nome certs.p12 contenente chiave 
privata e il certificato, file cifrato con password (che verrà scelta durante la richiesta), necessaria per salvare il proprio 
certificato all’interno del proprio PC. 

https://www.servizi.garr.it/cs/certificati-personali


 
Figura 9 

Tale certificato potrà essere esportato\importato in qualsiasi browser e nel client di posta con la funzione "Import 
Certificate" o similare.  
Con "Upload CSR", si riceverà, invece, un file PEM-formatted chiamato certs.pem e contenente il certificato personale, 
il certificato intermedio della CA ed il root certificate di Sectigo . Per poter utilizzare il certificato per la firma e 
crittografare i messaggi di posta elettronica è necessario creare un file in formato PKCS#12 contenente sia il certificato 
che la chiave. E' possibile farlo utilizzando OpenSSL con il seguente comando:  
openssl pkcs12 -export -in certs.pem -inkey nome_cognome-key.pem -out nome_cognome.p12 
Nel caso testato, ovvero “Key generation”, dopo aver inserito la password per proteggere la propria chiave privata, 
occorre effettuare il “Submit”. 
Non chiudere la finestra del browser, appena rilasciato il certificato apparirà la seguente immagine e verrà chiesto dove 
salvare il certificato appena rilasciato (in formato .p12): 
 

                                
                                                                        Figura 10                                                                                                                                                     Figura 11 

 
 
 

3) Installare il proprio certificato in Windows 10. 
Per autenticarsi in rete con il proprio certificato personale invece di inserire le credenziali di SOLDI occorre, in 

Windows 10 settare alcuni parametri di seguito illustrati in dettaglio. 
Per utilizzare il certificato in Windows sia che abbiamo utilizzato il primo metodo “Key generation” o il “CSR” dobbiamo 
avere lo stesso il formato .p12. 
In Windows 10 in generale basta “cliccare” sul certificato “nome.p12”  e seguire le istruzioni per l’installazione nella 
cartella dell’utente corrente, anche se alla fine del processo è bene controllare che tutto si andato a buon fine, 
controllando che il proprio certificato sia presente in “certmgr.msc” o all’interno della scheda Sicurezza “Gestisci 
certificati” di Microsoft Edge. (può essere importato anche manualmente all’interno della scheda dei certificati personali 
in “certmgr.msc”) 
Per verificare la corretta installazione possiamo utilizzare le “Opzioni Internet” o eseguire “certmgr.msc” 
 

1) Opzioni Internet : andare in impostazioni quindi selezionare la scheda “Privacy, ricerca e servizi”  
 



 
Figura 12 

Andare nella scheda Contenuto e cliccare su “Certificati” 
 

 
Figura 13 

Caricare\verificare nella scheda personale la presenza del proprio certificato. 
 

2) usare Esegui dal menu Start , quindi immettere certmgr.msc 
 

 
Figura 14 

Andare nella scheda Certificati – Utente corrente “Personale – Certificati” 
Caricare\verificare nella scheda personale il proprio certificato. 
 
 
 
 



3) Autenticazione di rete 
Andare sulla scheda della connessione di rete wired come in figura 

 
Figura 15 

Selezionare la scheda proprietà della connessione di rete 

 

 
Figura 16 

Quindi andare sulla scheda “Autenticazione” 

 
Figura 17 



Selezionare la casella “Abilita autenticazione IEEE 802.1X e nella parte dove viene richiesto il metodo di autenticazione 
di rete, occorre selezionare “Microsoft: Smart card o altro certificato” selezionare anche la casella memorizza le 
credenziali per non dover configurare ogni volta l’accesso alla rete. 
Andando su impostazioni, assicurarsi che sia selezionato l’opzione “Utilizza un certificato su questo computer e che sia 
spuntata la casella “utilizza un nome utente diverso per la connessione”. 
 

 
Figura 18 

Non appena ci ricolleghiamo alla rete wired, magari riavviando il pc compare la scheda di autenticazione alla rete (Figura 
19) 

 
Figura 19 

Nel campo “nome utente per la connessione” indicare in proprio indirizzo di posta elettronica dopo aver selezionato il 
proprio certificato digitale, e cliccare su “Ok”. 
Dopo essere autenticati sulla rete con il certificato digitale non dovremmo più inserire nessuna matricola o pin fino alla 
scadenza del certificato. 
Se il certificato .p12 è protetto con password, essa verrà richiesta ad ogni connessione di rete, pertanto se non la si 
vuole digitare ogni volta che ci dobbiamo connettere alla rete è necessario eliminarla nel certificato che abbiamo 
importato.  
In questo caso per eliminare la password di protezione del certificato occorre importare manualmente il certificato 
all’interno dei certificati personali seguendo le seguenti impostazioni: 
Dopo aver caricato la scheda “Opzioni Internet” come indicato in Figura 20 



 
Figura 20 

Andare nella scheda “contenuto” -> “Certificati” -> “Personale” e cliccare su importa (per importare il certificato .p12 
manualmente). Dopo aver eseguito i vari passaggi quando si arriva alla parte di protezione della chiave privata 

 
Figura 21 

Nel campo password occorre inserire la password di protezione inserita all’atto di creazione del certificato .p12, mente 
nei campi “opzione di importazione” occorre deselezionare “Abilita protezione avanzata chiave privata” e “contrassegna 
la chiave come esportabile, lasciare selezionata invece “Includi tutte le proprietà estese”. Con questa configurazione 
dopo il primo accesso alla rete con il certificato non verrà più richiesta la password di protezione dello stesso per 
accedere alla rete. 
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