
Collegarsi a: https://lists.infn.it/

Con la nuova versione di Sympa è possibile accedere al servizio

via SAML (cioè tramite IdP AAI)

SYMPA:	COME	ACCEDERE	AL	SERVIZIO



SYMPA:	COME	CREARE	UNA	NUOVA	MAILING	LIST
Dopo aver effettuato l’accesso a Sympa, si visualizzerà la seguente schermata

ØCliccare su “Crea una lista”.

A questo punto sarà possibile creare una lista utilizzando un modello preesistente
(confidential list, lista pubblica di discussione, Gruppo di lavoro, ecc.) oppure clonare una
lista esistente. La tipologia di lista scelta ne definisce anche le caratteristiche che possono
comunque essere cambiate successivamente.
Ø Appena la lista sarà attivata dal webmaster, riceverete una mail di notifica

Inserire	solo	il	nome,	non	
l’estensione	@lists.infn.it



SYMPA:	COME	CREARE	UNA	NUOVA	MAILING	LIST

Possiamo distinguere due tipi di mailing list:

1. Liste di comunicazione: gli iscritti ricevono messaggi ma non scrivono alla
mailing list (newsletter, informazioni giornaliere, aggiornamenti, etc.);

2. Liste di discussione: gli iscritti possono scrivere alla mailing list

• Moderata: i messaggi vengono inviati agli iscritti dopo l’approvazione di
uno dei moderatori

• Non moderata: i messaggi vengono distribuiti agli iscritti appena ricevuti



SYMPA:	GESTIONE	DEGLI	ISCRITTI

Vediamo ora come inserire gli indirizzi degli utenti che faranno parte della nuova mailing list.

Cliccare su Amministra nel menù di sinistra e poi su Gestisci gli iscritti nel menù orizzontale
che si aprirà successivamente:



SYMPA:	UTILIZZO	DELLE	LISTE

L’utente può utilizzare la mailing list in due modi:

vAccedendo all’interfaccia web https://lists.+.infn.it

vTramite comandi "sympa” inviati a sympa@lists.+.infn.it;

Potete trovare un esempio dei comandi qui:

https://lists.infn.it/sympa/help/mail_commands



SYMPA:	GESTIONE	DEGLI	ISCRITTI

Ø Dopo aver creato la lista, è possibile aggiungere singolarmente la mail di ogni singolo
utente

Ø Oppure inserire un gruppo di indirizzi email, utilizzando l’aggiunta multipla



SYMPA:	GESTIONE	DEGLI	ISCRITTI
Istruzioni	per	un	ISCRITTO	alla	mailing	list

Gli utenti iscritti ad una lista possono:

• visualizzare l’elenco degli altri iscritti
• accedere all’archivio di tutte le mail circolate all’interno della lista stessa

Collegarsi a Sympa INFN (https://lists.infn.it/sympa) e autenticarsi tramite certificato.
Nella Home Page cliccare su “My lists” sulla destra:



SYMPA:	GESTIONE	DEGLI	ARCHIVI

Tutti i messaggi inviati alla mailing list vengono archiviati da Sympa. In qualsiasi momento è
quindi possibile recuperare un messaggio nell’ARCHIVIO:


