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Avviso urgente: tentativo di phishing agli utenti della webmail dell'Università di Catania 

Molti utenti del servizio di posta elettronica dell'Università di Catania stanno ricevendo in 
questi giorni il messaggio che riportiamo in calce. 
Tale messaggio non è stato ovviamente spedito dagli uffici dell'Università che si 
occupano della gestione dei server di posta elettronica.  
Consigliamo pertanto a tutti coloro che ricevessero questo messaggio di cancellarlo e di 
non rispondere assolutamente, poiché si tratta di un tentativo di "Phishing" effettuato 
da estranei, ossia un modo di carpire subdolamente le proprie credenziali per poi accedere 
indiscriminatamente alla casella personale di posta elettronica. 

-----Messaggio originale----- 
Da: ADMIN [mailto:admin@unict.it] 
Inviato: giovedì 20 novembre 2008 13.56 
A: undisclosed-recipients: 
Oggetto: *** Manutenzione Aiuto ***** Verificare e aggiornare la tua 
e-mailunict.it 

Cari unict.it e-mail degli utenti, 

Questo messaggio è unict.it dal centro messaggi a tutti gli utenti unict.it 
e-mail. Al momento stiamo aggiornando i nostri dati di base ed e-mail centro. 
Siamo l'eliminazione di tutti i inutilizzati unict.it account di posta 
elettronica. Sei tenuto a verificare e aggiornare le tue e-mail confermando la 
tua email identità immediatamente. Ciò impedirà la tua email da stati chiusi 
nel 
corso di questo esercizio. Al fine di confermare il tuo indirizzo email 
identità, si sono tenuti a fornire i seguenti dati; 

Confermare la vostra identità e-mail qui sotto 

Nome: .......................................... 



Cognome: .................................. 
Nome utente e-mail: ..................... 
E-mail Password: .................... 
Data di nascita: .............. 

 
Attenzione! unict.it e-mail degli utenti che si rifiuta di verificare e il suo 
successivo aggiornamento o la sua e-mail entro sette giorni dalla ricezione di 
questo avviso, la perderà la sua e-mail in modo permanente. 

Thank you for using unict.it Webmail! 
Attenzione codice: VX2G99AAJ 

Grazie, 
Università di Catania gestione 
Copyright © 2008 Regents della Nuova Università di Catania tutti i diritti 
riservati. 

 


