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Guida	alla	configurazione	della	casella	personale	in	

Mozilla	Thunderbird	per	Office	365	

Le indicazioni contenute in questo documento consentono di configurare la casella di posta personale di 
Ateneo in un client Mozilla Thunderbird, accedendo in modalità IMAP. All’interno del documento si farà 
riferimento più volte a “Nome Cognome” e a “nome.cognome@unipg.it” in luogo del proprio nominativo e 
indirizzo di posta elettronica personale (@unipg.it). 
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1. Aggiunta di un nuovo account di posta elettronica 

Aprire Thunderbird, selezionare  il menù “Strumenti” e poi “Impostazioni account” (figura 1) 

   (Fig.1) 

Nella finestra “Impostazioni Account” che si aprirà, cliccare in basso a sinistra sul pulsante <Azioni 

account> e selezionare la voce "Aggiungi account di posta" (vedere figura 2). 
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   (Fig.2) 

 

Nella nuova finestra che apparirà (figura 3) indicare il nominativo dell’intestatario della casella, l’indirizzo 
email completo, la password e cliccare su <Continua> (il flag “Ricorda password” è opzionale: se si desidera 
non inserire la password ad ogni invio/ricezione di messaggi, occorre selezionarlo. 

 

   (Fig.3) 

 

Ora Thunderbird comincerà a verificare le impostazioni base inserite (vedere figura 4): premere il pulsante 
<Configurazione manuale>, giungendo così alla visualizzazione in figura 5. 
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   (Fig.4) 

 

Impostare tutti i parametri indicati dalle frecce che vanno dalla ① alla ⑨ nell’ordine indicato e poi  

premere i pulsanti <Riesaminare> e <Fatto>, tornando così alla finestra in figura 6, dove occorre premere 
<Ok> per confermare quanto impostato e chiudere la finestra delle impostazioni. 

 

   (Fig.5) 
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   (Fig.6) 

 

2. Modifica/verifica delle impostazioni di un account esistente 

Aprire Thunderbird, selezionare  il menù “Strumenti” e poi “Impostazioni account” (figura 7) 

(Fig.7) 
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All’apparire della finestra in figura 8, selezionare la voce “Impostazioni server” relativa all’account 
oggetto di verifica e controllare che i parametri indicati a partire dalla freccia ② fino alla ⑥ siano 
impostati come in figura. Poi selezionare “Server in uscita SMTP” così da ottenere la visualizzazione in 
figura 9. 

   (Fig.8) 
 

   (Fig.9) 
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Selezionare l’account di proprio interesse (quello relativo alla casella @unipg.it, se ne sono presenti più di 
uno) e premere il pulsante <Modifica>; si aprirà la finestra in figura 10, dove occorrerà impostare tutti i 
parametri come mostrato. 

 

   (Fig.10) 
 

A verifica ultimata, premere <Ok> per confermare e tornare alla finestra precedente; e lì premere ancora 
<Ok> per ulteriore conferma e uscire dalla modifica delle impostazioni. 
 

3. Sottoscrizione delle cartelle IMAP (per scegliere quali cartelle della casella 

visualizzare e sincronizzare sul client) 

Durante la configurazione dell’account email in modalità IMAP  vengono automaticamente sottoscritte le 
cartelle base quali ad esempio “In arrivo” , “Inviate”, “Cestino”. E’ possibile personalizzare manualmente la 
visualizzazione delle cartelle, indicando quali visualizzare o meno tra quelle già presenti sul server o tra 
nuove create successivamente. 
Per scegliere le cartelle da sottoscrivere e sincronizzare, dopo avere aperto Thunderbird, fare click con il 
pulsante destro del mouse sul ramo principale della casella di posta interessata e selezionare la voce 
“Sottoscrivi” (vedere figura 11). Successivamente si aprirà la finestra in figura 12.  

   (Fig.11) 
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Nella finestra di sottoscrizione  (figura 12) si devono selezionare (agendo sui rispettivi flag di destra) le 
cartelle che si desidera siano visibili e sincronizzate sul client e poi si preme “Sottoscrivi”. Diversamente, 
selezionando delle cartelle e premendo “Rimuovi sottoscrizione”, le cartelle selezionate non saranno 
visualizzate sul client. Premendo <Ok> si conferma quanto impostato e si torna alla finestra precedente. 

Nel caso le cartelle oggetto di intervento non siano presenti nella lista, premere il pulsante <Aggiorna> per 
ottenere la lista aggiornata delle cartelle disponibili nella casella sul server. 

 

   (Fig.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


