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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio VI – Statistica e Studi
Al Rettore
Al Direttore Generale
Al Referente Statistico
Al Referente ANS
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
e, p.c. alla DG per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore
alla DG per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore
alla CRUI

OGGETTO: avvio dell’invio carriere in ANS Post Laurea (ANS-PL)

A seguito della nota 586 del 7/3/2017, con la quale si è dato avvio all’estensione
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti ai corsi Post Laurea, l’Ufficio di Statistica con il supporto
tecnico del CINECA ha predisposto la piattaforma tecnica per l’acquisizione delle carriere degli
studenti.
La prima fase, dedicata alla predisposizione dell’Offerta Formativa relativa all’anno accademico
2015/16 dei corsi Post Laurea (OFF-PL), è terminata nel mese di maggio.
Con la presente, quindi, si avvia la procedura per la raccolta sistematica dei dati relativi alle carriere
degli studenti ed al loro inserimento in un archivio dedicato (ANS-PL).
A partire dal 3 luglio 2017 gli atenei dovranno inserire le informazioni riguardanti ANS-PL sulla
piattaforma osservatorio.cineca.it, sezione "Post Laurea", seguendo le indicazioni riportate nella
documento ‘Specifiche ANS PL’.
L’inserimento degli studenti in ANS PL per il 2015/2016 dovrà avvenire entro e non oltre il 11
agosto 2017.
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Per quanto riguarda le fasi successive l’Ufficio di Statistica renderà noti, in seguito, i contenuti, le
tempistiche e gli aspetti tecnici.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianna Barbieri
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