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LORO SEDI
OGGETTO: ANS - modifiche variabili e stabilizzazione dati per anni accademici conclusi – Proroga

Gentili referenti,
tenuto conto delle richieste di diversi Atenei di proroga per l’invio dei dati relativi agli a.a. dal 2001/02 al
2011/12, si comunica che la data di scadenza per tale attività è rinviata al Caricamento di Luglio 2016.
La proroga è anche motivata dalla necessità di ulteriori tempi tecnici per la messa a disposizione da parte del
MIUR agli Atenei degli elenchi storicizzati delle scuole con i relativi codici meccanografici, nonché per
concedere agli Atenei stessi di sanare situazioni ancora non corrette nell’invio dei dati relativi ai CFU.
Si evidenzia che il Caricamento di Luglio 2016 rimane l’ultimo utile per consolidare anche gli anni
accademici 2012/13 e 2013/14, così come previsto dall’iniziale tempistica.
Pertanto la TEMPISTICA PER L’ACQUISIZIONE PERIODICA DEI DATI DI ANS diventa la seguente:
Caricamento Luglio 2016

Ultima data utile per caricamento dati per gli a.a. dal 2001/02 al 2013/14

Agosto 2016 – Luglio
Possibilità di spedizioni per gli a.a. 2014/15, 2015/16 e 2016/17
2017
Caricamento Luglio 2017

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

Agosto 2017 – Luglio
Possibilità di spedizioni per gli a.a 2015/16, 2016/17 e 2017/18
2018
Caricamento Luglio 2018

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

Si evidenzia altresì che la proroga non riguarda la REVISIONE delle VARIABILI ANS RELATIVE
AL DSU E CONTRIBUZIONE (a partire dall’a.a. 2014/2015) relativamente alla quale tutti gli atenei
DEVONO ESSERSI GIA’ ADEGUATI completamente.
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