
Dettagli Attributi 
 

La politica dell’Ateneo è di condividere con le risorse solo gli attributi raccomandati dalla federazione IDEM 

e solo se esplicitamente indicati come richiesti per effettuare l’accesso. 

Prima dell’accesso viene sempre mostrato l’elenco degli attributi che verranno condivisi con la specifica 

risorsa: se non si inseriscono le credenziali e non si finalizza l’accesso nessun dato sarà inviato. 

È possibile richiedere il blocco dell’accesso alla federazione per il proprio account: un account bloccato non 

potrà accedere in nessun modo ad alcuna risorsa federata né attuale né futura, ma non condividerà alcun 

dato. 

Di seguito l’elenco completo e il significato di ciascun attributo che l’Identity Provider può condividere con 

ciascuna risorsa della federazione. Nessun dato che non è indicato in questa tabella potrà essere condiviso 

con terzi. 

 

Identificativi: 
 

transient-id 

Descrizione  Identificativo univoco temporaneo 

Identificativo SAML2  urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient 

Semantica  
E’ un identificativo anonimo generato casualmente ad ogni accesso ad una 

risorsa federata. 

Esempi  NameID: tJoAspA41Tub1TMCC1OeV+t7pdmmZpdxodjfDCwdD40= 

 

persistent-id 

Descrizione  
Identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile di un utente, differente 

per ogni fornitore di servizio 

Identificativo SAML2  urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent 

Semantica  
E’ un identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile associato 

all'utente per la fruizione di uno specifico servizio. 

Note  

L’identificativo non permette al servizio di risalire direttamente all'identità 

dell'utente, ma consente solo il suo riconoscimento nelle sessioni successive di 

accesso. 

Esempi  NameID: 0nVzD/HM6jRTbadblEWzJgfqilEON7lDl4ro6/+uQrY= 

 



eduPersonTargetedID 

Descrizione  
Identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile di un utente, differente 

per ogni fornitore di servizio 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 

Semantica  

E’ un identificativo anonimo, persistente e non riassegnabile associato 

all'utente per la fruizione di uno specifico servizio ed è composto da tre parti, 

nella forma: 

<organizzazione>!<servizio>!<stringa opaca> 

Note  

L’identificativo non permette al servizio di risalire direttamente all'identità 

dell'utente, ma consente solo il suo riconoscimento nelle sessioni successive di 

accesso. 

Questo attributo è utilizzato solo per i servizi che non supportano NameID di 

tipo persistent 

Esempi  
eduPersonTargetedID: univaq.it!servizio_1!1304asf2rsfs 

eduPersonTargetedID: univaq.it!servizio_n!alskdj92920alsk 

 

 

 

  



Attributi: 

 
cn 

Descrizione  CommonName 

Identificativo SAML2  urn:oid:2.5.4.3 

Semantica  Indica il nome completo della persona 

Esempi  cn: Andrea Rossi 

 

displayName 

Descrizione  Display Name 

Identificativo SAML2  urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 

Semantica  
Il nome della persona da usare in fase di visualizzazione della descrizione della 

sua entry, in particolare in elenchi, rubriche e liste in generale. 

Esempi  displayName: Andrea Rossi 

 

eduPersonEntitlement 

Descrizione  URI (URN o URL) che indica il diritto di accesso ad una risorsa. 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 

Semantica  

I valori contenuti sono tipicamente delle URI che individuano una risorsa o una 

particolare proprietà dell'utente stesso. 

L'utente è autorizzato ad accedere ad una risorsa solo se eduPersonEntitlement 

contiene una particolare e predefinita URI. 

Esempi  
eduPersonEntitlement: urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms 

eduPersonEntitlement: urn:mace:internet2:terena.nl:garr:service 

Note Normalmente il campo è vuoto a meno di esigenze specifiche 

 



eduPersonPrincipalName 

Descrizione  Identificativo unico e non riassegnabile dell'utente. 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 

Semantica  

Un identificativo che permette di riconoscere univocamente un utente in 

maniera coerente tra servizi diversi, nella forma: 

<identificativo>@<organizzazione> 

Note  
Una volta assegnato un valore a questo attributo, lo stesso valore non può 

essere assegnato ad altri utenti 

Esempi  eduPersonPrincipalName: andrea.rossi@univaq.it 

 

eduPersonScopedAffiliation 

Descrizione  

Indica l'affiliazione dell'utente presso l'organizzazione di appartenenza, nella 

forma: 

<affiliazione>@<organizzazione> 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 

Semantica  
Affiliazione secondo specifiche convenzioni in congiunzione con 

l'Organizzazione di Appartenenza 

Note  

EduPersonScopedAffiliation permette la minima intrusione nella privacy 

dell’utente pur essendo sufficiente per decidere riguardo l’autorizzazione 

all’accesso nella maggior parte delle situazioni. 

Distingue sostanzialmente si si afferisce all’organizzazione come personale 

(docente o non docente), come studente o con altri tipi di rapporti. 

Esempi  
eduPersonScopedAffiliation: staff@univaq.it 

eduPersonScopedAffiliation: student@univaq.it 

 

givenName 

Descrizione  Nome 

Identificativo SAML2  urn:oid:2.5.4.42 

Semantica  Nome proprio della persona come usato nelle comunicazioni ufficiali 

Esempi  givenName: Andrea 

 



mail 

Descrizione  Indirizzo e-mail 

Identificativo SAML2  urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 

Semantica  Indica la casella di posta elettronica dell'utente 

Esempi  mail: andrea.rossi@univaq.it 

 

schacHomeOrganization 

Descrizione  Il nome a dominio dell’organizzazione di appartenenza dell’utente 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 

Semantica  Corrisponde al nome a dominio dell’organizzazione 

Esempi  
univaq.it 

(Valore fisso per tutte le utenze) 

 

schacHomeOrganizationType 

Descrizione  Tipo di organizzazione di appartenenza dell’utente 

Identificativo SAML2  urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10 

Semantica  
Definisce la tipologia dell’organizzazione di appartenenza dell’utente secondo il 

formato urn:schac:homeOrganizationType:<country-code>:<string> 

Esempi  
urn:schac:homeOrganizationType:eu:higherEducationInstitution 

(Valore fisso per tutte le utenze) 

 

sn 

Descrizione  Cognome 

Identificativo SAML2  urn:oid:2.5.4.4 

Semantica  Cognome della persona come usato nelle comunicazioni ufficiali 

Esempi  sn: Rossi 
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