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La rete wifi per studenti e 
dipendenti universitari diffusa a 
livello mondiale. 
 

Grazie a Eduroam, quando sarai presso un altro Ateneo/Ente federato potrai 
utilizzare il suo servizio wi-fi mediante l’uso delle credenziali Unipd. 

 
Ti connetti per la prima volta? 

Configura (basta la prima volta) i tuoi dispositivi in uno dei punti verdi. 
 

 

Se utilizzi uno smartphone… 
 

iPhone 
 

Autenticati direttamente su Eduroam con le credenziali SSO 
(mail completa nome.cognome@studenti.unipd.it  o @unipd.it e 
relativa password) 

Oppure 
 

1. Connettiti alla rete wifi configura-eduroam e vai a www.unipd.it, 
2. segui le istruzioni, accetta le condizioni d’uso e inserisci le credenziali SSO 

 

Android  

 
1. Scarica e installa  la app “Eduroam CAT” da Google Play Store, mentre sei connesso 

a una rete dati, 
2. lancia  la app e scegli “Università degli Studi di Padova” (se non compare direttamente 

fai una ricerca manuale), 
3. installa il profilo corrispondente e inserisci le credenziali SSO (mail completa 

nome.cognome@studenti.unipd.it  o @unipd.it e relativa password). 
 

In caso di problemi:  

 Dal menù Sicurezza (o Applicazioni) abilita le Sorgenti sconosciute 

 Nel menù Schermata di blocco abilita il blocco schermo con uno dei 3 metodi (segno, PIN, password) 
 
 

 

ATTENZIONE! 
Se hai una versione molto vecchia di Android e non riesci ad accedere con 
l'app  Eduroam CAT, utilizza le impostazioni manuali. 
 
Seleziona la rete Eduroam tra le reti wi-fi disponibili e, nella maschera delle 
impostazioni, inserisci i parametri che vedi nella schermata di esempio: 
 
Metodo EAP: TTLS 
Autenticazione fase 2: PAP  
Identità: mail completa nome.cognome@studenti.unipd.it  o @unipd.it 
Password: password del SSO 
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Se utilizzi un PC portatile… 

 
1. Connettiti  a cat.eduroam.org,  
2. clicca su “Clicca qui per scaricare il programma di configurazione”, 
3. scegli Università di Padova come istituzione,  
4. scarica il file di configurazione, 
5. una volta scaricato il programmino,  inserisci le credenziali SSO (mail completa 

nome.cognome@studenti.unipd.it  o @unipd.it e relativa password) per connetterti. 
 

 
 

Ricorda che per poter scaricare il file devi essere connesso a una rete:  
scaricalo a casa prima di accedere al punto verde o usa  il tuo smartphone come hotspot. 

 
 

 
 
 
Sei utente di un altro Ateneo e hai già configurato 

il tuo dispositivo? 
 
Se sei un utente di un’altra istituzione  e hai già configurato il 
tuo dispositivo per Eduroam, utilizza le credenziali della tua 
istituzione per collegarti alla rete wi-fi Eduroam della 
Biblioteca. 
 
 
 

 

Naturalmente, per collegarti con il tuo dispositivo alle risorse bibliografiche accessibili      

solo dalla rete di Ateneo dovrai prima configurare il servizio auth-proxy. 

Leggi altre informazioni sul servizio sul sito Unipd-Servizi Informatici e Telematici. 
 

Per ulteriore assistenza scrivi alla casella di posta elettronica 
'supporto.eduroam@unipd.it.'. 

 
 
 
 

 

Da oggi potrai accedere a internet in centinaia di Atenei.                    
Buona navigazione! 
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