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LINEE GUIDA ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI 
 

(Estratto dal documento ANS dell’Osservatorio Studenti). 
 
L'avvio di una nuova carriera nel sistema post-riforma (sia essa la prima oppure una 
successiva) viene inviata tramite la Spedizione 1 di un Ateneo, mentre la chiusura della 
carriera stessa è comunicata tramite la Spedizione 7. 
L'evoluzione della carriera dello studente è sancita dagli invii delle Spedizioni 4. 
Consideriamo, ad esempio, uno studente che avvia una carriera nell'Ateneo A nel 2003/04 e 
che nel 2004/05 effettua un passaggio di corso e di seguito si trasferisce nell'Ateneo B, 
rinnova la sua iscrizione nel 2005/06, si trasferisce nell'Ateneo C nello stesso Anno 
Accademico 
ove conclude la sua carriera nel 2006/07. 
L’Anagrafe Nazionale Studente ai attende la seguente situazione delle Spedizioni ripartite per 
Ateneo: 
Anno Accademico Spedizione/Evento Ateneo 
2003/04 1  AVVIO CARRIERA (IN, IS, AC) ATENEO A 
2004/05 4  PASSAGGIO DI CORSO (PC) ATENEO A 
2004/05 4  TRASFERIMENTO IN USCITA (TU) ATENEO A 
2004/05 4  TRASFERIMENTO IN INGRESSO (TI) ATENEO B 
2005/06 4  ISCRIZIONE ANNUALE (IA) ATENEO B 
2005/06 4  TRASFERIMENTO IN USCITA (TU) ATENEO B 
2005/06 4  TRASFERIMENTO IN INGRESSO (TI) ATENEO C 
2006/07 4  ISCRIZIONE ANNUALE (IA) ATENEO C 
2006/07 7  CHIUSURA CARRIERA per LAUREA (CC) ATENEO C 
Prestare attenzione a questo schema di invii è fondamentale per ovviare a molti errori, che il 
sistema rileva nella seconda fase dei caricamenti (controlli di coerenza). 
Di fatto per prevenire gli errori di coerenza occorre ricordare che: 
• uno studente non può avere più iscrizioni attive in uno stesso Ateneo (ad esempio, non 
può essere iscritto contemporaneamente alla triennale di Fisica e alla triennale di 
Matematica), 
• uno studente non può avere buchi nelle iscrizioni (ad esempio, non è coerente una 
situazione per la quale mancano le informazioni sulle iscrizioni del 2005/06 per uno studente 
entrato nel 2003/04 e laureato nel 2006/07). 
 
In generale, l'arco di iscrizioni di uno studente deve essere compreso tra l'Anno Accademico di 
inizio carriera (che per un trasferito è antecedente all'entrata nel presente Ateneo) e l'Anno 
Accademico di conseguimento del titolo. 
Per ovviare alle segnalazioni dei problemi riscontrati nei dati, all'interno di questi anni di 
iscrizione devono essere comprese tutte le informazioni richieste (situazione contributiva, 
eventuali riconoscimenti di ingresso, crediti di carriera conseguiti, eventuale dichiarazione di 
titoli precedentemente conseguiti, ecc...). 
L'Anno Accademico di chiusura deve coincidere con l'ultimo anno di iscrizione attiva, sebbene 
la data effettiva di chiusura possa essere posteriore all'Anno Accademico in questione per un 
rinunciatario (ad esempio, senza rinnovare l'iscrizione, uno studente attesta oggi, all'avvio del 
nuovo Anno Accademico, la sua rinuncia agli studi). 
Un Ateneo che cada in segnalazione di carriera multipla, poiché un suo studente ha aperto 
una nuova carriera presso un altro Ateneo, può gestire questa situazione particolare tramite 
l'invio di una scheda di chiusura con motivazione rinuncia implicita, sempre nei termini sopra 
indicati. 
Sempre in merito alla segnalazione di problemi nei dati è fondamentale ricordare che 
• il sistema si aspetta che le date collegate agli eventi siano congrue con l'Anno 
Accademico di invio dell'informazione (ad esempio, un'iscrizione per l'Anno Accademico 
2003/04 con data 15/12/2005 genererà un errore): caso a parte per le variazioni di natura 
amministrativa legate ad un Anno Accademico (Spedizione 5), le quali possono avere una 
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data posteriore all'Anno Accademico in questione (ad esempio, si corregge oggi la posizione 
tasse dello studente per l'Anno Accademico passato a causa di un errore amministrativo 
interno). 
• per un anno accademico, il sistema si attende che le informazioni sull'invio della 
situazione contributiva totale dello studente (totale tasse dovute e totale tasse 
pagate) siano coerenti con l'attestazione dell'ottenimento di esoneri o eventuali 
borse. Ad esempio, uno studente con totali tasse pagate e totali tasse dovute entrambi pari 
a 0 per un anno accademico per il quale non risultano comunicazioni inerenti benefici 
ottenuti (borse di studio, esenzione, esonero, interventi di supporto) darà luogo ad una 
segnalazione. 
Notiamo infine che situazioni non coerenti possono verificarsi per una non corretta valutazione 
dei dati già inviati dagli Atenei ed attualmente caricati in Anagrafe, ossia di ciò che 
risulta effettivamente caricato globalmente in banca dati. 
Un’incongruenza, spesso registrata, è rappresentata da persone che possono aver caricate due 
iscrizioni per uno stesso Anno Accademico e nello stesso Ateneo. 
Per comprendere queste anomalie e la loro origine si consideri il caso di uno studente che 
risulti ad oggi avere caricate sia un'iscrizione ad un corso triennale che un’iscrizione in una 
laurea specialistica, dovuta l’avvio di una nuova carriera per il medesimo Anno Accademico, ad 
esempio per 2006/07, e per il quale risulti presente una chiusura della carriera triennale 
relativa all’Anno Accademico precedente, ovvero il 2005/06. Questa situazione non coerente si 
è creata per una serie di invii, che non sono stati in grado di ricostruire la successione 
cronologica dei seguenti eventi: 
• dapprima un rinnovo di iscrizione ad una laurea triennale effettuato nel 2006/07, con 
domanda di laurea già presentata, che ha comportato l’invio dell’evento IA nella Spedizione 
4 del 2006/07; 
• in seguito lo studente riesce a laurearsi nell’ultima sessione del 2005/06 (invio dei dati nella 
Spedizione 7 del 2005/06), con conseguente correzione della situazione iscrizioni, lato 
amministrativo e contributivo, da parte dell'Ateneo; 
• infine, il soggetto avvia una nuova carriera ad una laurea specialistica, pertanto i suoi dati 
vengono inoltrati con la Spedizione 1 del 2006/07, legati ad un evento AC. 
Per come si è sviluppata la vicenda dello studente in Ateneo, l’invio dei dati nella sola 
Spedizione 7 del 2005/06, successivo all'invio della Spedizione 4 del 2006/07, non è sufficiente 
a conferire uno specchio reale della situazione (lo studente si è laureato nel corso triennale ed 
è ora iscritto ad una laurea specialistica), poiché la comunicazione del rinnovo iscrizione per il 
2006/07 è ancora caricata nel sistema e questo comporterà 
• un errore di coerenza, in quanto il dato della Spedizione 7 non potrà essere registrato, 
perché legato ad una chiusura carriera che avviene nell’Anno Accademico precedente 
l’ultima iscrizione attiva valida per la carriera in esame; 
• una segnalazione di carriera multipla, perché la nuova carriera, inoltrata con la Spedizione 
1 del 2006/2007, risulta associata ad una persona che ha una carriera triennale ancora 
attiva. 
Per risolvere questi problemi, sarà necessario procedere 
• con un'eliminazione dell’iscrizione del 2006/2007 al corso di laurea triennale 
• oppure con un rinvio totale della Spedizione 4 del 2006/07, nella quale ovviamente 
l’iscrizione "fantasma" non comparirà più. 
Questo esempio oltre a riportare una casistica abbastanza diffusa, evidenzia molto bene che, 
nell'analisi della bontà dei dati inviati all'Anagrafe Nazionale Studenti, non deve mai essere 
ignorata l'evoluzione della carriera di ogni studente nella sua globalità. 

 


