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Google 2FA

► La autenticazione a due (o più) fattori (2FA o MFA), o verifica in due passaggi, 

è un ulteriore step di sicurezza per la protezione degli account istituzionali;

► l’utente può controllare gli accessi ai propri profili tramite l’inserimento della 

password (come da prassi) e di un passaggio successivo di verifica mediante: 

accettazione di una notifica, ricevimento di un pin code o utilizzo di un token 

su un dispositivo diverso da quello sul quale si sta facendo l’accesso, ma 

comunque in possesso dell’utente;

► In questo modo chiunque venga in possesso della nostra password, in maniera 

fraudolenta o accidentale, non potrà accedere ai nostri account non potendo 

completare il secondo passaggio di verifica per il quale è necessario un 

dispositivo che, presumibilmente, è sempre in nostro possesso.

► N.B. continuano a valere, in ogni caso, le raccomandazioni in merito all’utilizzo 

di password robuste e generate secondo i comuni criteri di sicurezza, al loro 

utilizzo e alla loro conservazione.



Guida Google alla verifica in due passaggi

►https://support.google.com/account

s/topic/2954345?hl=it&ref_topic=766

7090

Questo documento illustra rapidamente le tre modalità più utilizzate e

consigliate:

• Notifica di accesso su dispositivo mobile;

• Sms di conferma su dispositivo mobile;

• Uso di Google Authenticator.

Per altri approfondimenti fare riferimento alla:



Come attivare la verifica in due passaggi 

1. Sarà necessario autenticarsi e accedere al proprio 

account istituzionale con le credenziali già in possesso 

(https://www.google.com):



2. Una volta autenticati sul profilo





Negli step successivi si attiverà la verifica in funzione del 

sistema preferito.



Per prima cosa Google si accerterà della nostra identità e chiederà di 

confermarla inserendo la password dell’account.



1. - NOTIFICA DI ACCESSO SUL DISPOSITIVO MOBILE

Google suggerisce questo sistema come predefinito. Sul

dispositivo (o dispositivi) dell’utente sarà inviata una

notifica che dovrà essere semplicemente accettata.

Sono già evidenziati i dispositivi, di proprietà dell’utente,

su cui è stato configurato l’accesso all’account sul quale

attivare la verifica.

Requisiti essenziali sono:

• Il possesso di un dispositivo mobile connesso alla

rete;

• Aver già configurato sul dispositivo i servizi Google

legati al dominio unite.it (ad esempio la posta su

Gmail)





Dopo aver inserito il codice di verifica che Google ci ha inviato sul numero di telefono indicato, confermiamo l’operazione e

accettiamo l’invio delle notifiche sui dispositivi in nostro possesso su cui abbiamo attivato i servizi Google associati al dominio

unite.it

N.B. Per il funzionamento della verifica 

sui dispositivi Apple è necessario scaricare 

l’app Google dall’Apple Store e accettare 

la successiva notifica di autorizzazione.

Notifica sullo 

smartphone



2. - ACCESSO ATTRAVERSO SMS DI CONFERMA SUL DISPOSITIVO MOBILE

Nel caso in cui volessimo impostare la verifica

attraverso sms di conferma sul nostro

dispositivo mobile potremo procedere

scegliendo un’altra opzione di sicurezza e

selezionando «Messaggio di testo o chiamata

vocale»

Ripartiamo da: Gestisci il tuo account Google -> Sicurezza -> 

Verifica in due passaggi



Anche in questo caso ci verrà inviato un sms col pin a 6

cifre da inserire per conferma dell’attivazione del servizio.

Con il riconoscimento del PIN la configurazione è

terminata.

Per ogni accesso successivo aspetteremo l’sms con il

codice di verifica

Il PIN è sempre formato da sei cifre ed è 

monouso e ha durata limitata.



3. - ACCESSO ATTRAVERSO UTILIZZO DI GOOGLE AUTHENTICATOR

Google Authenticator è un’app presente sul Play Store o sull’Apple Store che consente la verifica del secondo passaggio

attraverso la generazione di PIN a sei cifre direttamente sul dispositivo mobile, anche se questo è offline.

N.B. per attivare questo sistema

di autenticazione bisognerà aver

configurato prima la verifica

attraverso notifica di accesso.



Dopo aver installato l’app sul dispositivo mobile imposteremo la verifica in due passaggi scegliendo Google authenticator:

Gestisci il tuo account Google -> Sicurezza -> Verifica in due passaggi



Il sistema ci ricorderà di scaricare l’applicativo dai rispettivi store (Apple o Google) e poi genererà un QR code da scansionare 

con il proprio telefono



In caso di problemi a scansionare il QR 

code si può utilizzare la funzione “Non 

riesci a scansionarlo?” e seguire le 

istruzioni della maschera successiva per 

aggiungere il servizio sull’app Google 

Authenticator



Una volta configurata, l’app produce, in automatico,

un codice a 6 cifre monouso che si rigenera dopo un

tempo predefinito da utilizzare per l’autenticazione

2FA

Tempo residuo di validità del PIN.



UTILIZZO DELLA VERIFICA A DUE PASSAGGI

Completata la configurazione, di una o più

delle modalità viste sopra, l’account sarà

protetto con la 2FA e ad ogni nuovo accesso

verrà richiesta la conferma o attraverso la

notifica o attraverso sms o attraverso il PIN di

Google authenticator.

Come detto, Google propone come

predefinito il sistema di accettazione della

notifica sul telefono configurato con i servizi

associati all’account sul dominio unite.it.

E’ possibile, però, utlizzare un sistema

alternativo (invio sms o utilizzo di Google

Authenticator) utilizzando la funzione “Prova

un altro metodo.



N.B. Esiste l’opzione «non chiedere più su questo computer». Per impostazione predefinita la

casella è spuntata e in questo modo, dopo la prima verfica, su quel pc non verrà più chiesta la

successiva conferma e basterà il tradizionale inserimento della password. Si consiglia

vivamente di lasciare attiva l’opzione solo sui pc per i quali si è certi di un accesso esclusivo e

personale.

Per revocare i computer autorizzati: Gestisci il tuo account Google -> Sicurezza -> Verifica 

in due passaggi e revocare le autorizzazioni. Sui pc revocati, per tornare ad accedere ai 

servizi Google di unite.it, sarà necessario reimpostare la 2FA secondo le istruzioni fornite.


