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Servizio Informatico 

Creazione e collegamento di un account 
Switch eduID 

 
 
 
 
 
 

 
 

Requisiti minimi 
 

• Credenziali USI 
 

Download e installazione / Descrizione / Istruzioni 
 

1. Collegarsi al sito web https://eduid.ch/web/registration/1/ per creare un nuovo account 
SWITCH edu-ID. 

 
2. Inserire i propri dati e confermare la creazione: 

• Come indirizzo e-mail, inserire un indirizzo e-mail privato (no e-mail 
istituzionale), SWITCH eduID è un servizio che può essere utilizzato anche dopo 
il termine degli studi / docenza in USI 

• Scegliere una password sicura a proprio piacimento 

https://eduid.ch/web/registration/1/
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3. Al vostro indirizzo e-mail privato ricevete un’e-mail con la conferma di creazione da accettare. 
 

4. Una volta confermata la creazione effettuare il login su SWITCH eduID https://eduid.ch (con 
i dati appena scelti sopra). 

 
5. Spostarsi nella pagina del proprio profilo: in fondo alla pagina trovate la voce identità 

collegate, qui aggiungere l’identità organizzativa Università della Svizzera italiana. Per 
fare questo cliccare sul ‘Aggiungi identità organizzativa’ o il simbolo + 

https://eduid.ch/
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6. Selezionare ‘Università della Svizzera italiana’ e andare avanti 

7. Si apre una nuova pagina. Premere il pulsante “Member Login” ed inserire le proprie 
credenziali USI, le stesse usate per accedere alla posta elettronica (es 
username(at)teologialugano.ch o username(at)usi.ch) nel popup che appare e procedere 
confermando. 

8. Entrare nuovamente su https://eduid.ch e accettare le condizioni per collegarsi all’identità 
dell’Università della Svizzera italiana 

9. L’account SWITCH eduID è ora collegato all’Università della Svizzera italiana e può essere 
usato per i servizi indicati (es iCorsi) 

10. È possibile accedere in qualsiasi momento a https://eduid.ch per verificare e aggiornare le 
proprie informazioni. Per fare login con SWITCH eduID utilizzare il login appena creato con 
il proprio e-mail privato e password scelta. Se lo si desidera è possibile aggiungere anche un 
secondo e-mail al profilo (es quello istituzionale). 
 

https://eduid.ch/
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