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«Nome Alias» … che cosa è?

Per le studentesse e gli studenti che abbiano intrapreso un percorso di transizione di «genere», alcuni
momenti del percorso universitario, come gli appelli di esame, possono diventare occasione di disagio
per l’evidente contrasto tra aspetto esteriore e il nome che emerge.

Un imbarazzo che può portare alla rinuncia all'iscrizione all'Università oppure all'abbandono degli
studi universitari da parte di chi sia già iscritta/o.

Dal punto di vista amministrativo, le Università devono utilizzare i dati anagrafici riportati nei
documenti ufficiali fino al momento in cui non sia terminata la procedura di rettificazione
dell’attribuzione di sesso (legge 14 aprile 1982, n. 164, «Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso»).

« … L'art. 21 della Legge n. 183/2010 ha istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

Tra gli obiettivi dei CUG:
- garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e 
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 
disabilità, alla religione e alla lingua
… »



«Nome Alias» … che cosa è?

Negli ultimi anni, sempre più frequentemente, i Senati Accademici degli atenei vanno via via approvando 
le delibere che permettono l’attribuzione della carriera «Alias» o «doppio libretto», che garantisce agli 
studenti e studentesse, che si trovano nella fase di transizione del genere anagrafico, di tutelare la loro 
dignità e privacy. 

La carriera “Alias” permette loro di attivare un duplicato del tesserino universitario con l’identità “Alias” 
che viene utilizzata in sede di appello e di esami e in tutte quelle occasioni che richiedono il badge di 
accesso all’interno degli atenei.

Per questi studenti sarà possibile iscriversi online agli esami e usufruire dei servizi dell’ateneo utilizzando 
una nuova identità «alias» con un «nome diverso» da quello anagrafico corrispondente al sesso in fase di 
acquisizione.

« … un modo – spiegano gli atenei - per tutelare l’identità sessuale di tutti gli 
studenti e studentesse transgender e per offrire loro un ambiente di studio 
sereno in ateneo, anche durante la fase di transizione da un genere 
all’altro.»



«Nome Alias» … che cosa è?

Nel corso del 2018 diversi atenei utenti di ESSE3  hanno richiesto sempre di più di intervenire lato 
gestionale, vale a dire hanno evidenziato l’essere non più «differibile» l’intervento che superasse i limiti 
della gestione manuale della «doppia carriera» degli studenti in «transizione di genere», unica opzione 
di gestione in ESSE3, di questa casistica, fino ad oggi.

I requisiti di gestione introdotti in ESSE3

- Il nominativo «alias» associato all’anagrafica studente
- La necessità di acquisire l’allegato «Accordo confidenziale» nella posizione dello studente
- L’emissione di un «badge alias» che utilizzi il «nome alias» acquisito in anagrafica
- La gestione del «nominativo alias» nel processo di prenotazione online degli appelli e di 

verbalizzazione degli esami di profitto

« Non sarà invece possibile ottenere alcun tipo di certificato sulla «carriera alias», né produrre alcuna 
autocertificazione, vale a dire tutti gli altri processi di gestione in ESSE3/webESSE3, non sono stati 
impattati, riporteranno di conseguenza l’ identità «ufficiale» dello studente, laddove prevista.»

Vediamo ora nel dettaglio gli interventi realizzati e rilasciati a fine 2018.
La nuova gestione «Nome Alias» risulta essere stata attivata, ad oggi, da 3 Università.



«Nome Alias»

www.cineca.it

«Nome Alias»

La gestione “Amministrativa” in ESSE3 
Fabio Arcella – Product owner ESSE3



«Nome Alias» Configurazione 

attivazione

«Nome Alias»

• E’ stato introdotta, a livello di Anagrafica Studente, la possibilità di associare il
«Nome Alias» tramite cui l’ateneo potrà gestire un «nominativo differente» da quello
anagrafico.

• Le autorizzazione alla visualizzazione e alla gestione del dato saranno gestite tramite
la funzione «Gestione attributi per gruppi» dall’attributo con nome
«P01_ANAPER.NOME_ALIAS.VISIBLE».

• Tramite questa funzionalità si potrà profilare a livello di gruppo utente la visibilità del
dato, in modo che solo il personale autorizzato possa procedere alla sua
visualizzazione e gestione.



«Nome Alias» Configurazione 

attivazione

«Nome Alias»

Nella sezione superiore della :funzionalità, si procederà alla configurazione generica dell’attributo
«P01_ANAPER.NOME_ALIAS.VISIBLE»

 Attivando il check «Abilitato»
si attiverà la gestione della
configurabilità della
visualizzazione del dato

 Impostando il «Valore default»
a 0, si disattiverà la visibilità a
tutti i gruppi per cui non c’è
una specifica per gruppo
utente.

 Impostando il «Valore default»
a 1, si attiverà la visibilità a
tutti i gruppi per cui non c’è
una specifica differente per
gruppo utente.



«Nome Alias» Configurazione 

attivazione

«Nome Alias»

Nella sezione inferiore:

 Impostando il «Valore personalizzato» a 1, si attiverà la visibilità al singolo gruppo utente, 
andando in deroga all’eventuale impostazione del valore di default.

 Per tutti i gruppi utente per cui non è specificato diversamente, verrà visualizzato o meno in 
base al valore di default indicato in testata.



«Nome Alias» Gestione

Nella funzione «Persone», blocco «Dati anagrafici», agli utenti appartenenti ai gruppi utente 
abilitati alla visibilità del dato, sarà attivata la gestione del nuovo campo «Nome Alias».



«Nome Alias» Gestione

Il «Nome Alias» potrà essere inserito solo in concomitanza al caricamento dell’accordo di
riservatezza, effettuabile con il pulsante posto al lato del campo.

Tramite il pulsante di caricamento, verrà richiamata la funzione di upload documenti, con la 
tipologia di allegato ‘Accordo di riservatezza’ già preimpostata:

L’accordo di riservatezza sarà visualizzabile tramite il pulsante        .



«Nome Alias» Gestione

Se non dovesse risultare caricato l’accordo di riservatezza, il sistema inibirà il salvataggio del 
«Nome Alias» mostrando il seguente messaggio di avvertimento.



«Nome Alias» nei Badge

Se l’attributo «P01_ANAPER.NOME_ALIAS.VISIBLE» non è stato attivato per il gruppo a cui
appartiene l’utente di segreteria che utilizza la funzionalità, il funzionamento delle maschere di
gestione dei badge risulterà inalterato.

Se l’attributo «P01_ANAPER.NOME_ALIAS.VISIBLE» è stato attivato per il gruppo a cui appartiene
l’utente, si avrà la possibilità di:



«Nome Alias» nei Badge

 filtrare gli studenti con nome alias dalla coda di stampa badge 

 stampare gli studenti dalla coda di stampa badge con uso del nome alias in luogo del nome 

 visualizzare il campo nome alias nel blocco dati di ricerca, Il campo non è però incluso tra i 
campi di ricerca 

 stampare del badge usando il nome alias in luogo del nome 



«Nome Alias» on-line

Attivando il parametro di configurazione «ANA_WEB_ABIL_NOME_ALIAS» verrà visualizzato il 
«Nome Alias» al posto del Nome, e nascosto il campo «sesso»:

nell’intestazione del menù del portale on-line

nel messaggio di benvenuto al portale on-line

tra i dati anagrafici presenti nell’home page



«Nome Alias» on-line

Attivando il parametro di configurazione «ANA_WEB_ABIL_NOME_ALIAS» verrà visualizzato il 
«Nome Alias» al posto del Nome:

 Nella funzione gestione dei dati anagrafici e nelle azioni di gestione dei dati anagrafici presenti 
nei processi on-line gestiti con i template di navigazione web.



«Nome Alias» Gestione

 Una volta conclusasi la transizione di genere, sarà poi possibile eliminare il «Nome Alias» 
dall’anagrafica e provvedere alla modifica del nome associato all’anagrafica.

 Non ci sarà alcun vincolo affinché «Nome Alias» e nuovo nominativo coincidano.



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Il caso d’uso nel processo di verbalizzazione degli
esami di profitto

Enrico Bottacin  – Analista ESSE3 



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Lista Iscritti: risultato senza applicazione dell’alias sul nome



Il caso d’uso «Esami di profitto»



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Lista Iscritti: gli studenti con alias vengono visualizzati con il nome alias



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Lista Iscritti: stampa e export file excel si comportano allo stesso modo



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Pubblicazione Esiti: gli studenti con alias vengono visualizzati con il nome alias



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Ricerca studenti: Gli studenti sono cercati utilizzando l’alias



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Copia lista iscritti: Gli studenti sono visualizzati utilizzando l’alias



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Verbalizzazione: dalla preview viene visualizzato il nome anagrafico.
Nel verbale non è possibile utilizzare l’alias



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Verbalizzazione: nel verbale viene visualizzato il nome anagrafico



Il caso d’uso «Esami di profitto»

Ristampa e visualizzazione verbale: viene visualizzato il nome anagrafico al
momento della generazione del verbale.


