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ISTRUZIONI GENERALI DI CONFIGURAZIONE  

DI UN CLIENT DI POSTA ELETTRONICA 

Di seguito verranno illustrate le indicazioni di base per la configurazione di un client di posta 

elettronica (Outlook, Thunderbird, Mail, …) tramite i protocolli POP, IMAP e SMTP. 

Il “server della posta in entrata” utilizza:  

 il protocollo POP, che scarica i messaggi in locale, cancellandoli dal server, a meno che il 

programma non preveda un’opzione per “lasciare i messaggi sul server”. I messaggi inviati 

e le bozze rimangono tuttavia memorizzati in locale e non sul server. E’ usato soprattutto 

nel caso in cui lo spazio a disposizione su server abbia dimensioni ridotte e non sia 

utilizzabile come archivio. 

  il protocollo IMAP, che permette di gestire i messaggi direttamente sul server: quando  

si cancella un messaggio di posta dal pc, si cancellerà anche sul server; sarà possibile creare 

sottocartelle e spostarvi i messaggi che rimarranno presenti su server. Questo protocollo  

è utilizzato per gestire la casella di posta da più postazioni o da diversi dispositivi. 

Il protocollo SMTP è utilizzato per il “server della posta in uscita” e si abbina indifferentemente  

al protocollo POP o IMAP. Richiede, inoltre, l’autenticazione con le stesse credenziali (username  

e password) del protocollo utilizzato per la posta in arrivo. 

Configurare una connessione POP3 o IMAP4 

Le informazioni necessarie per la configurazione del client di posta sono: 

 Indirizzo di posta elettronica: l'indirizzo di posta elettronica completo (username@unict.it o 

username@sottodominio.unict.it) o un eventuale alias di posta (ad es.: nome.cognome@unict.it o 

nome.cognome@sottodominio.unict.it). 

 Nome utente: il nome utente è l'indirizzo di posta elettronica completo (username@unict.it o 

username@sottodominio.unict.it). 

 Password: la password dell'account di posta elettronica. 

 Impostazioni server di posta in arrivo: il nome del server della posta in arrivo (POP o IMAP). 

 
Nome server Porta Metodo di crittografia 

POP pop.unict.it 995 SSL 

IMAP imap.unict.it 993 SSL 
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 Impostazioni server di posta in uscita: il nome del server SMTP. 

 Nome server Porta Metodo di crittografia 

SMTP smtp.unict.it 465 SSL 

 Impostazioni autenticazione: se il programma consente di configurare impostazioni avanzate,  

usare le impostazioni seguenti (potrebbero variare a seconda del client in uso): 

 Selezionare l'opzione “Il server della posta in uscita richiede l'autenticazione”. 

 Selezionare l'impostazione che consente di usare lo stesso nome utente e la password  

per l'opzione di invio dei messaggi di posta elettronica.  

 Non selezionare l'impostazione “Autenticazione password di protezione”. 

 Impostazioni avanzate: controllare (ed eventualmente modificare) i numeri delle porte  

dei server della posta in arrivo e della posta in uscita con i valori indicati nelle precedenti 

tabelle. Verificare anche l’esattezza del metodo di crittografia per ciascun server. 

 Lasciare sul server una copia dei messaggi ricevuti   (OPZIONALE) 

Se il protocollo scelto per il “server della posta in entrata” è POP3, è possibile selezionare 

l’opzione indicata in oggetto dalle impostazioni avanzate di configurazione dell’account.  

I messaggi di posta elettronica saranno scaricati in locale, pur restando a disposizione  

sul server. E’ fortemente consigliato, vista la quota fissa di spazio a disposizione, selezionare 

altresì l’opzione di rimozione delle email dal server dopo un numero di giorni fissato 

(solitamente 15/30 giorni). 

*** 

Per contattare il SUPPORTO TECNICO 

 assistenza.posta@unict.it 

 gestione.account@unict.it 

Per informazioni e/o assistenza tecnica  

Per creazione/modifica account o alias di posta elettronica 

 


