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Richiesta Certificati Server . 
 

I Certificati vanno richiesti direttamente sul portale Sectigo secondo le modalità che successivamente verranno 
brevemente illustrate. Come indicato sul modello di richiesta disponibile sulla pagina del Centro ICT – Servizio CerSe la 
richiesta può essere effettuata da referenti tecnici interni o esterni all’Ateneo che gestiscono server all’interno della 
rete Garr e comunque per servizi offerti all’Ateneo. 
 
 
 

1. Richiesta tramite Self Enrollment (Utenti Interni). 
 

E’ possibile effettuare la richiesta collegandosi al seguente link: 
https://cert-manager.com/customer/GARR/idp/ssl/y5VSfs8iuFdvzG1YyUjK/select (il link potrebbe cambiare pertanto 
fare riferimento  ai RAO Unical email unical-ca@unical.it per ottenere il link corretto). 
Il portale Sectigo effettua l’identificazione del richiedente tramite l’IDP d’Ateneo consentendo d’inoltrare una richiesta 
di Certificato da sottoporre all’approvazione dei RAO dell’Università della Calabria. 
Dopo essersi collegati al link su indicato, il sistema chiede di indicare il proprio Ateneo al quale inoltrare la richiesta di 
identificazione: 
 

 
 
Basta inserire nel campo proposto la voce “Università della Calabria” o semplicemente “Unical” e andando su cerca 
dovrebbe comparire l’immagine indicata in figura: 
 

 
 
Cliccando sulla voce “University of Calabria” il sistema dirotta l’autenticazione sul sistema IDP d’Ateneo come 
visualizzato in figura: 

https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://cert-manager.com/customer/GARR/idp/ssl/y5VSfs8iuFdvzG1YyUjK/select
mailto:unical-ca@unical.it


 
 
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 come in figura che analizziamo in dettaglio: 
 

 



- 1* viene automaticamente compilato dal sistema con la mail dell’utente che si è identificato nel sistema IDP e non 
è modificabile. 

- 2* occorre selezionare il tipo di certificato SSL che attualmente sono le seguenti: 
 

 
 

- Géant OV SSL  
- Géant OV Multi-Domain 

 
Occorre selezionare GEANT OV SSL per un certificato SSL per un solo nome di dominio, mentre GEANT OV 
Multi-Domain per aggiungere SAN (Subject Alternative Names).  
Il certificato indipendentemente dal tipo, dura per la policy di Sectigo solo 1 anno (rinnovabile) e non è 
modificabile. Se viene scelto Géant OV Multi-Domain, dopo aver inserita la CSR compare un nuovo campo 
“Subject Alternative Names (Comma separated)”, che dovrebbe popolarsi automaticamente facendo 
l’Upload della CSR, diversamente indicare in tale campo i nomi alternativi del certificato separati da virgola 
conformi a quelli inseriti durante la generazione del CSR. 

- 3* va inserita la CSR, copiandola nel campo di testo o meglio facendo un “upload” dal proprio Pc.  
- 4* dovrebbe valorizzarsi in automatico inserendo la CSR ma se non succede inserire nel caso di un solo dominio 

(GEANT OV SSL) il relativo nome del tipo “miosito.unical.it” (è possibile anche un sottodominio unical se già attivo 
altrimenti richiederne l’attivazione tramite il modello generale di richiesta certificati). 

- 5* occorre selezionarlo (non è un campo obbligatorio) se si desidera il rinnovo in automatico del certificato (sulla 
medesima chiave privata naturalmente) indicando quando giorni prima della scadenza procedere al rinnovo. 

- 6* occorre inserire una “passphrase” (una frase chiave o password) che verrà richiesta da sistema all’atto del 
rinnovo (o revoca) e pertanto è da custodire con molta cura. Se per qualsiasi motivo tale “passphrase” viene 
dimenticata il rinnovo non potrà essere fatto, ma si dovrà procedere ad una nuova richiesta. La stessa “passphrase” 
serve per revocare il certificato in caso di compromissione della sicurezza del certificato stesso in completa 
autonomia, anche se la revoca può essere comunque fatta dai RAO dell’Università della Calabria previa 
comunicazione di richiesta revoca all’indirizzo unical-ca@unical.it 

- 7* va inserita la mail del richiedente 
- 8* eventuali comunicazioni da inviare al RAO Unical che dovrà approvare il certificato (campo non obbligatorio). 

 
 
 

2. Rinnovo, download e revoca dei certificati (Utenti Interni). 
 

Occorre collegarsi al sito https://cert-manager.com/customer/GARR/ssl  
 

 
 

1) Certificate enrollment 
2) Certificate renewal 
3) Certificate download 
4) Certificate revocation 

mailto:unical-ca@unical.it
https://cert-manager.com/customer/GARR/ssl


Vediamo le varie opzioni indettaglio: 
1) Certificate enrollment è riservato per eventuali richieste esterne e non va utilizzato, tranne che da utenti 

esterni all’Unical ma che gestiscono servizi all’interni della rete Garr per l’Università della Calabria. 
2) Il Certificate renewal consente di rinnovare il certificato qualche giorno prima della scadenza: 

 

 
 

Viene richiesto il ID del Certificato e una Passphrase da inserire per effettuare il rinnovo. L’ID del certificato 
da rinnovare può essere recuperato nella mail mandata da Sectigo all’atto dell’emissione del certificato di 
prossima scadenza, la cui forma è simile a quella in figura (il cui ID è indicato dalla freccia rossa): 

 

 
 

Se non si riesce a recuperare tale mail chiedere ai RAO Unical (unical-ca@unical.it) di fornire il recupero 
dell’ID, mentre il secondo campo richiesto è la passphrase di rinnovo\revoca creata durante la prima 
richiesta del certificato. Se non si riescono a recuperare entrambi i campi occorre procedere con una nuova 
richiesta o eventuale rinnovo fatto da operatore RAO (in questi casi occorre mandare un nuovo modulo di 
richiesta). 

3) Certificate download consente di scaricare il certificato da parte del richiedente in diversi formati (anche se 
in ogni caso arriva la mail da Sectigo o dai RAO per scaricare il certificato): 

 

 
 

Occorre indicare l’ID del certificato che si trova nella mail inviata dal certificatore all’atto dell’emissione 
del certificato o eventualmente chiedere ai RAO Unical (unical-ca@unical.it), quindi selezionare il formato 
più opportuno per il proprio server ed effettuare il download. 

4) Certificate revocation, consente all’utente finale di revocare immediatamente la revoca del certificato, 
qualora la sicurezza dello stesso, per un qualsiasi motivo sia stata compromessa: 

mailto:unical-ca@unical.it
mailto:unical-ca@unical.it


 
 

Vengono in questo caso richiesti i seguenti campi, l’ID del certificato (identificato come in precedenza) e 
la passphrase di revoca certificata creata durante la richiesta del certificato e infine occorre inserire un 
commento, ovvero il motivo della revoca. 
Se non si riescono a recuperare entrambi i campi ID e passphrase, occorre avvisare immediatamente I 
RAO Unical (unical-ca@unical.it) per far effettuare la revoca e successivamente inviare (solo in questo 
caso), il modello di richiesta revoca. (lo stesso modello con cui si è fatta la richiesta iniziale selezionando 
il campo revoca.) 

 
 
 

3. Richiesta tramite Access Code (Utenti Esterni). 
 

Tramite il Trusted Certificate Service (TCS) promosso da Géant a favore delle reti della ricerca europee, grazie al 
Consortium GARR è possibile usufruire gratuitamente alla propria comunità certificati digitali x.509 emessi da una delle 
maggiori Certification Authority commerciali: Sectigo. Il servizio TCS viene erogato esclusivamente per i domini 
appartenenti agli enti della rete GARR presenti nella dichiarazione dell’APA dell’Università della Calabria e 
corrispondenti all’ente nel whois dominio.it e questi devono avere indirizzi IP della rete GARR.  
Pertanto anche responsabili tecnici esterni all’Ateneo possono richiedere certificati SSL, che ricadono nelle condizioni 
su indicate, inviando il modulo di richiesta in formato elettronico firmato digitalmente o sottoscritto con firma autografa 
come indicato nel modello stesso e disponibile sulla pagina del Centro ICT – Servizio CerSe. 
Per questa particolare tipologia di utenti, la richiesta di certificato SSL va fatta su questo link https://cert-
manager.com/customer/GARR/ssl selezionando la voce Certificate enrollment. 
 

 
Per accedere occorre indicare una Access Code da richiedere ai RAO unical indicati nella pagina Centro ICT – Servizio 
CerSe e che verrà comunicato out-of-band al referente tecnico indicato nel modulo di richiesta mentre nel campo Email 
inserire unical-ca@unical.it . Di seguito in dettaglio i vari campi: 
 

mailto:unical-ca@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
https://cert-manager.com/customer/GARR/ssl
https://cert-manager.com/customer/GARR/ssl
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
mailto:unical-ca@unical.it


 
 

- 1* viene automaticamente compilato dal sistema con la mail inserita per accedere e non è modificabile. 
- 2* occorre selezionare il tipo di certificato SSL che attualmente sono le seguenti: 

 

 
 

- Géant OV SSL  
- Géant OV Multi-Domain 

 
Occorre selezionare GEANT OV SSL per un certificato SSL per un solo nome di dominio, mentre GEANT OV 
Multi-Domain per aggiungere SAN (Subject Alternative Names).  
Il certificato indipendentemente dal tipo, dura per la policy di Sectigo solo 1 anno (rinnovabile) e non è 
modificabile. Se viene scelto Géant OV Multi-Domain, dopo aver inserita la CSR compare un nuovo campo 
“Subject Alternative Names (Comma separated)”, che dovrebbe popolarsi automaticamente facendo 
l’Upload della CSR, diversamente indicare in tale campo i nomi alternativi del certificato separati da virgola 
conformi a quelli inseriti durante la generazione del CSR. 

- 3* va inserita la CSR, copiandola nel campo di testo o meglio facendo un “upload” dal proprio Pc.  
- 4* dovrebbe valorizzarsi in automatico inserendo la CSR ma se non succede inserire nel caso di un solo dominio 

(GEANT OV SSL) il relativo nome del tipo “miosito.unical.it” (è possibile anche un sottodominio unical se già attivo 
altrimenti richiederne l’attivazione tramite il modello generale di richiesta certificati). 

- 5* il rinnovo anche se possibile non verrà approvato automaticamente ma verrà rilasciato non appena arriva agli 
amministratori RAO la richiesta di rinnovo tramite il modulo di richiesta. 



- 6* occorre inserire una “passphrase” (una frase chiave o password) che verrà richiesta da sistema all’atto della 
eventuale rinnovo\revoca e pertanto è da custodire con molta cura. La “passphrase” serve anche per revocare il 
certificato in caso di compromissione della sicurezza del certificato stesso in completa autonomia, anche se la 
revoca può essere comunque fatta dai RAO dell’Università della Calabria previa comunicazione di richiesta revoca 
all’indirizzo unical-ca@unical.it 

- 7* va inserita la mail del richiedente 
- 8* eventuali comunicazioni da inviare al RAO Unical che dovrà approvare il certificato (campo non obbligatorio). 

 
 
 

4. Richiesta Code Signing. (Utenti Interni) 

 
Le richieste per questo tipo di certificato possono essere fatte solo con il Browser IE. La richiesta si articola in due 

fasi, una preliminare in cui i RAO dell’Università della Calabria inseriscono i dati della persona che richiede il certificato 
code signing. I dati necessari sono quelli presenti nel modulo di richiesta disponibile sulla pagina del Centro ICT – Servizio 
CerSe.Viene inserito il nome, cognome ed email del richiedente. Se è necessario inserire anche il Department, il dominio 
da selezionare deve coincidere con il dominio dell'indirizzo email, pertanto in questo caso l’email da fornire deve essere 
del tipo nome.cognome@dominio.unical.it 
 

 
 
Il sistema invia subito un invito via email per la persona indicata nella form di richiesta.  
La persona dovrà aprire la mail e usare il link nel browser IE. In IE il richiedente troverà una form parzialmente già 
compilata e potrà così sottomettere la richiesta.  
 

 
 
Spuntare come esportabile la chiave privata. Dopo circa 10 minuti l'utente riceverà una nuova mail con il link per 
scaricare il certificato.  

mailto:unical-ca@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/cerse/index.cfm
mailto:nome.cognome@dominio.unical.it


 
 
E' importante usare sempre IE sullo stesso pc usato nella fase di completamento della richiesta. Quando viene proposto 
lo scarico del certificato salvare con estensione .cer . Tramite le Opzioni Internet di IE importare il .cer e alla fine del 
processo il certificato code signing si troverà tra i certificati personali e potrà essere esportato in qualsiasi altro Pc.  
Istruzioni per esportare da IE: https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPageFaq?Id=kA01N000000braq  
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