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CIRCOLARE N. 7 DEL 19 GIUGNO 2014
Si comunica che, a decorrere dal mese di giugno del corrente anno, la visualizzazione “on line” dei
cedolini paga e delle Certificazioni Uniche del Dipendente (CUD), a seguito della “migrazione” della
procedura informatica degli stipendi nel sistema integrato denominato “U-GOV”, sarà gestita
direttamente dal Consorzio Interuniversitario “CINECA”.
Tuttavia, come già avveniva in precedenza, per accedere al servizio è comunque necessario
collegarsi ai “Servizi on line” di Ateneo, presenti nella “Home” del Sito “Web” di Ateneo e
selezionare la “Area Riservata Personale”.
Nella predetta area, nella sezione relativa ai “Cedolini on line”, è presente l’indirizzo al quale
collegarsi per la visualizzazione dei cedolini paga e delle Certificazioni Uniche del Dipendente
(CUD), che, ad ogni buon fine, viene di seguito riportato:
https://www.unisannio.u-gov.it/

Una volta effettuato il collegamento al predetto indirizzo, occorre autenticarsi inserendo le
credenziali già in uso per i servizi di posta elettronica e/o “web mail”, accedere all’area “Risorse
Umane” e selezionare “Consultazione documenti” → “Documenti Personali”.
Si comunica, altresì, che l’avvio del nuovo sistema di visualizzazione, fornito dal “CINECA”,
potrebbe far slittare i termini usuali (compresi tra il 18 e il 21 di ogni mese) di pubblicazione del
cedolino paga, con riferimento al solo mese di giugno del corrente anno.
La presente circolare sarà inserita nel Sito “Web” di Ateneo, nella “Area Riservata Personale”
dedicata ai “Cedolini on line” e trasmessa per posta elettronica.
Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente circolare, è
possibile rivolgersi alla Signora Giacinta CARDONE, nella sua qualità di Responsabile della Unità
Organizzativa “Stipendi e altri Compensi”, che potrà essere contattata al seguente numero di
telefono 0824/305073 o al seguente indirizzo di posta elettronica: giacinta.cardone@unisannio.it.
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