
- FUNDING AND TENDER PORTAL – 
SECURE YOUR ACCOUNT WITH TWO-STEP VERIFICATION/TWO-

FACTOR AUTHENTICATION 
 
 
Questa nota è una breve sintesi di quanto presentato dalla CE al webinar “2-factor authentication 
to the funding and tender portal” del 20 maggio 2020. 
L’analisi effettuata al termine della presentazione, intervistando i partecipanti tramite pool SLIDO, 
evidenzia che il sistema proposto viene considerato sicuro e facile dalla metà dei partecipanti, 
mentre l’altra metà lo ritiene complesso e non privo di rischi quindi desidera ricevere maggiori 
informazioni prima di attivarlo.  
La CE procederà a pubblicizzare nel portale un video “how to” che consenta una migliore 
comprensione della procedura, nel frattempo si ritiene utile fornire questa prima guida 
sull’argomento per coloro che non hanno potuto partecipare al meeting. 
 
L’AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI PER ACCEDERE AL FUNDING AND TENDER PORTALE È 
UN’OPZIONE POSSIBILE MA NON OBBLIGATORIA. 
 

 
 
La CE ha deciso di promuoverne un più ampio uso per garantire massima sicurezza e a causa della 
frequente perdita delle password e dell’intensificarsi delle attività di hackeraggio sul portale. 
 
L’accesso al portale con il sistema di autenticazione a due fattori prevede sia l’uso della password 
che il ricorso ad un secondo codice come per il web banking:  
 
First factor: password 
Second factor: 

a- Eu password + mobile app con PIN code 
b- Eu login password + mobile APP con QR code  
c- Eu password + mobile sms 



 

 
 
IGNORARE LE OPZIONI TOKEN – TOKEN CRAM  - SECURITY KEY OR TRUSTED PLATFORM 
 
La procedura da seguire per attivare questo sistema di autenticazione a doppia verifica o a due 
fattori è piuttosto laboriosa, ecco nel seguito una sintesi dei passaggi indicati dalla CE. 
Considerato che si tratta di elevare il livello di sicurezza, in molti dei passaggi viene richiesto di 
reinserire la password. 
 
ISTRUZIONI: 
1 - scaricare la app EU LOGIN APP nell’app store del proprio cellulare. 

 
2 - aprire il portale da computer e loggarsi al funding and tender portal con password abituale. 



3 - cliccare sull’avatar corrispondente al proprio account, che appare in alto a destra una volta 
effettuato l’accesso al portale.  
Aprire la voce “security setting” e seguire le informazioni fornite dai link di approfondimento 
accessibile anche tramite URL: https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/2-
step+verification+in+Funding+and+Tenders+Portal   
 

 
 
 
4 – Se si valuta di procedere all’attivazione della autenticazione a due fattori, procedere con la 
registrazione del proprio numero di telefono in manage my mobile phone numbers  che appare nel 
menù My Account .  
SI POSSONO REGISTRARE PIÙ DEVICE E PIÙ NUMERI. IL SISTEMA DI DOPPIA VERIFICA SARÀ ATTIVO 
SU TUTTI CONTEMPORANEAMENTE. 



 

 
 
 



 
5 – attivare il sistema in security settings  

 
 
6 – Attivare la two step verification nel security setting: fornire tre risposte a domande di sicurezza 

 
 
 
IL SISTEMA PUÒ ESSERE SEMPRE DISATTIVATO PER TORNARE AL SISTEMA DI ACCESSO CON LA 
SOLA PASSWORD. 

 



 
 
7  - una volta effettuata questa procedura, al prossimo login, si deve scegliere quale sistema usare 
in “choose you verification method” 

 
 
 
CHIARIMENTI:  
Il sistema di autenticazione a due fattori riguarda le persone e non le organizzazioni, chiunque 
abbia uno o più account per accedere ai servizi della CE può valutare l’opportunità di attivare il 
sistema di autenticazione a doppia verifica o a due fattori. 
 
Tutti i sistemi di doppia autenticazione proposti richiedono l’uso di un cellulare o di un altro device. 
Non saranno attivati sistemi di doppia autenticazione via email perché considerati non 
sufficientemente sicuri. 
 
Se una persona il cui account ha privilegi da firmatario opta per il sistema a doppia autenticazione 
la doppia verifica verrà richiesta anche all’atto della firma degli atti contrattuali. 
 
Se una persona ha più account nel funding and tender portal (e quindi può entrare nel sistema con 
più username), ogni account viene considerato dal sistema come una persona separata e pertanto, 
se si opta per la doppia autenticazione, il sistema a doppia autenticazione deve essere attivato 
per ogni account. 
 
NEL CASO IL CELLULARE NON ABBIA CONNESSIONE INTERNET ALL’ATTO DEL LOGIN: 
il sistema di doppia autenticazione a QR code consente di entrare anche quando il telefono è senza 
connessione internet perché il telefono interpreta comunque il QR code. 
 
COSTI 
Nessuno dei sistemi attivati genera costi per l’utente, il sistema a SMS è gratuito in ogni caso e in 
ogni paese anche quando ci si trova all’estero. 
 



 
RISERVATEZZA DEI DATI:  
Il numero di telefono fornito nel portale non viene visualizzato da parte della CE. 
Il LEAR non può sapere chi ha selezionato il sistema a doppia identificazione e non ha alcun accesso 
a tale sistema per dare supporto in caso di perdita di cellulare. 
 
COSA ACCADE SE SI PERDE IL TELEFONO O SI CAMBIA NUMERO: 
in questi casi ci si può loggare con la password (primo fattore di autenticazione) ma non si può 
inserire il secondo fattore di sicurezza perché collegato al telefono o al numero mancante. 
Il sistema prevede comunque un livello base di accesso al sportale (in cui non si accede alle 
informazioni della propria organizzazione e dei propri progetti) per cui si può entrare nel proprio 
account MY ACCOUNT e selezionare l’opzione “delete all your device”.  
Si tratta di un bottone di emergenza da usare quando si perde il telefono, le risposte alle domande 
di sicurezza consentono di operare delle modifiche ai sistemi di accesso. 

 
 
A quel punto si può rientrare, e tramite SECURE SETTINGS inserire un nuovo numero di cellulare 
oppure disattivare la two step verification. 



 
 
Dopo aver fatto questo passaggio si potrà accedere alle informazioni dei propri progetti anche se si 
è verificata questa evenienza. 
In caso di problemi, nel menù che si trova in basso nella parte blu della pagina, si può contattare la 
CE tramite il bottone help. 
 
 
 


