
 

 
 

Conteggi paga in formato elettronico 
 

 

Gentili professori, assistenti, collaboratori, 
 

a partire dal mese di ottobre 2015 i conteggi paga non sono più stati distribuiti in forma cartacea 

ma sono consultabili sulla piattaforma elettronica https://usi.swisssalarydirect.ch. 

Mensilmente vi sarà inviata una mail di notifica quando verrà caricato un nuovo documento. 

Dalla piattaforma sarà possibile consultare il nuovo conteggio paga, stamparlo e salvarlo. 

Il conteggio cartaceo di settembre contiene la vostra password personale per accedere alla 

piattaforma al vostro primo accesso. 

Istruzioni per il primo accesso: 

- Andare sulla piattaforma https://usi.swisssalarydirect.ch 

- Cliccare su “Sei nuovo? Hai un codice di registrazione” 

- Inserire il Codice di registrazione che trovate sul conteggio paga di settembre 2017 

- Inserire la vostra mail USI nome.cognome@usi.ch 

- Impostare una vostra password a scelta per i futuri accessi. 

 
Scrivetemi in caso di domande ! 

Cordiali saluti, 

Christiane Schröder 
 

 

Electronic form for pay slips 
 

Dear professors, assistants and staff, 

since October 2015, the salary slips have been processed only in electronic form and available at the 

following link: https://usi.swisssalarydirect.ch. 

Every month you will receive a notification on your email address as soon as the new salary slip is available 

to be downloaded. 

For first access to the platform please follow the instructions below: 

- Go to the platform https://usi.swisssalarydirect.ch 

- Click on "New here? Do you have a registration code? " 

- Insert the registration code you find on the salary slip of September 2017 

- Insert your USI email address: name.surname@usi.ch 

- Enter a new password of your choice for future access 

Once entered, you find the last salary slip which can be consulted, printed or saved. 

For your first platform access please find your personal password on your salary slip of September 2017 

Feel free to send me an email if you have any questions ! 

 
Best regards,  Christiane Schröder 
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