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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 di Statistica
Ai Rettori delle Istituzioni Universitarie
Ai Direttori Generali delle Istituzioni
Universitarie
Ai Referenti Statistici presso le Istituzioni
Universitarie
Ai Referenti Anagrafe Nazionale Studenti
delle Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
e p.c. alla DG per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore
OGGETTO: ANS - modifiche variabili e stabilizzazione dati per anni accademici conclusi.
Facendo seguito alla nota della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore, prot. 2773 del 5/03/2015, si fa presente che sul sito dell’Ufficio di
Statistica (Università e Ricerca) del Ministero
http://statistica.miur.it/
è pubblicato il quadro analitico delle variazioni da apportare all’Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati
(ANS), corredate dalle relative istruzioni operative. Tali modifiche riguardano le variabili concernenti la contribuzione
e gli interventi di supporto per gli studenti.
Gli Atenei dovranno adottare obbligatoriamente tali modifiche a decorrere dal corrente a.a. 2014/2015. Per gli
anni accademici precedenti è auspicabile il mantenimento delle precedenti definizioni, ovvero che non si proceda ad
ulteriori spedizioni di dati; verranno comunque accettati anche dati relativi a tali anni accademici ricodificati secondo
le nuove definizioni.
Dal mese di agosto 2015 sarà possibile inviare i dati con le nuove codifiche e dal caricamento del 27 novembre
2015 tutti gli Atenei dovranno aver terminato il processo di adeguamento alle nuove modalità.
Al fine di definire un quadro stabile delle informazioni relative ad anni accademici conclusi e di semplificare le
procedure di acquisizione periodica dei dati, si comunica che si intende avviare un processo progressivo di blocco
degli aggiornamenti per tutte le informazioni presenti in ANS relative agli anni accademici meno recenti, fatte salve
circostanziate e motivate modifiche da sottoporre alla DGCASIS - Ufficio VI Statistica e Studi. In allegato alla
presente è riportato il relativo schema con i riferimenti temporali cui gli Atenei dovranno a tal fine attenersi. Resta
inteso che gli Atenei devono comunque continuare a provvedere al corretto invio mensile dei dati per consentire al
Ministero il loro utilizzo per fini istituzionali.
Si coglie l’occasione per segnalare che gli Atenei possono usufruire di un sistema di Web Service per l’invio dei
dati ad ANS e per la gestione di eventuali errori, in sostituzione dell’upload manuale delle spedizioni. Le relative
indicazioni operative possono essere reperite sull’usuale sito dell'Osservatorio Studenti e Didattica.
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ALLEGATO
TEMPISTICA PER ACQUISIZIONE PERIODICA DEI DATI DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI
STUDENTI E DEI LAUREATI - PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DATI PER ANNI ACCADEMICI
CONCLUSI

Caricamento Dicembre 2015

Ultima data utile per caricamento dati per gli a.a. dal 2001/02 al 2011/12

Gennaio 2016 – Luglio 2016

Possibilità di spedizioni per gli a.a. 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16

Caricamento Luglio 2016

Ultima data utile per caricamento dati per gli a.a. 2012/13 e 2013/14

Agosto 2016 – Luglio 2017

Possibilità di spedizioni per gli a.a. 2014/15, 2015/16 e 2016/17

Caricamento Luglio 2017

Ultima data utile per caricamento dati per l’a.a. 2014/15

Agosto 2017 – Luglio 2018

Possibilità di spedizioni per gli a.a 2015/16, 2016/17 e 2017/18

Caricamento Luglio 2018

Ultima data utile per caricamento dati per l’a.a. 2015/16

Entro i medesimi termini si procederà per gli anni successivi.
A regime pertanto l’aggiornamento dei dati relativi a un dato anno accademico (t-1)/t, sarà possibile fino al mese di
luglio dell’anno solare (t+2).
Il presente cronogramma potrà essere rimodulato in relazione agli esiti del processo di stabilizzazione avviatosi.
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