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Perché un regolamento per le carriere 
alias?

Il principio/finalità: 

Misure di protezione e finalità di tutela 
L’Università tutela la dignità dei propri studenti e del
proprio personale con lo scopo di poter vivere in un
ambiente di studio e di lavoro sereni, in cui i rapporti
interpersonali siano improntati alla correttezza, al
reciproco rispetto, alla libertà e all’inviolabilità della
persona. (Diritti inviolabili sanciti dall’art. 3 e 13 della
Costituzione)



A chi è destinato?

Coloro che hanno un rapporto giuridico con l’Università

• Studenti

• Dipendenti (personale t/a e docenti)



La tutela del Benessere



Chi la può chiedere?

• Persone con un percorso di transizione di genere in 
corso o concluso Legge 14 aprile 1982 n. 164

• Testimoni e collaboratori di giustizia (cambio di 
identità per motivi di protezione/sicurezza) Legge 
11/01/2018 n° 6, (principi di tutela, sostegno 
economico, reinserimento sociale e lavorativo) e D.lgs. 
119 del 29 marzo 1993 (cambiamento delle generalità)

• Autorità competenti in materia



L’attivazione della carriera alias?

Accordo confidenziale
Richiedete Rettore

Figure di riferimento
(gestione del procedimento 
amministrativo e riservatezza)

Assegnazione identità provvisoria transitoria e non 
consolidabile (nuovi documenti di riconoscimento)

(Nel caso dei testimoni e 
collaboratori di giustizia o di 
altri casi analoghi, l’accordo 
di confidenzialità è redatto 
in collaborazione con le 
autorità di pubblica 
sicurezza preposte alla 
tutela)



Protocollo e archivio particolare



L’attivazione della carriera alias?

Carriera Reale Carriera alias

La carriera alias nasce dalla modifica della carriera reale e ne è 
legata inscindibilmente. Costituisce l’anticipazione dei 

provvedimenti necessari al termine  del procedimento di 
transizione di genere. La carriera alias resta attiva fino al termine 

della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione 
avanzate dal richiedente o dalle autorità competenti e fatte salve 

le cause di interruzione (violazione del regolamento).



Documentazione e certificazione

• Documenti di riconoscimento: I documenti di
riconoscimento provvisori connessi alla carriera
alias (Carta Ateneo, Badge) possono essere esibiti
esclusivamente all’interno dell’Università e non
possono essere utilizzati all’esterno dell’Ateneo, con
l’eccezione di quanto disposto dalle autorità
competenti. Una volta terminato l’iter di transizione
di genere o ricevuta la richiesta di cambio di
identità, i documenti provvisori divengono
definitivi con i dati personali aggiornati (di
conseguenza, Diploma, certificati)



Certificazione e Autocertificazione

• La certificazione per uso esterno relativa alla
carriera universitaria deve essere riferita all’identità
legalmente riconosciuta del medesimo. L’Università
non produce alcuna attestazione o certificazione
concernente la carriera alias fino al completamento
dell’iter di transizione o di cambio di identità

• Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità
personali devono riferirsi esclusivamente alla
propria identità legalmente riconosciuta



Certificazione e Autocertificazione



Chiusura carriera alias

Carriera reale Carriera alias

Una volta terminato l’iter di transizione di genere o
ricevuta la richiesta di cambio di identità, i documenti
provvisori divengono definitivi con i dati personali
aggiornati (di conseguenza, Diploma, certificati).
Nel caso in cui il richiedente consegua il titolo finale senza
l’intervento di un provvedimento di cambiamento di
genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti
ai dati anagrafici effettivi del richiedente e
conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e i
documenti con i dati personali della carriera reale.



Chiusura carriera alias

Fascicolo
carriera
precedente

Cartaceo: plico sigillato a 
cura del resp. proc.

Digitale: protetto da 
password

In entrambi i casi viene 
apposta dicitura carriera 
alias



Chiusura carriera alias

• Nel caso di studenti: il fascicolo digitale connesso alla
carriera precedente o al procedimento di cambio
identità è protetto da password, previo alert “Carriera
alias” e rimane ad accesso esclusivo del responsabile
del procedimento amministrativo e del Rettore

• Nel caso di personale docente, ricercatore e personale
tecnico amministrativo: è seguita la procedura
descritta al punto precedente e la password, a seconda
dei casi, è prevista per l’accesso esclusivo del
responsabile del procedimento amministrativo, del
Rettore e del Direttore Generale



Obblighi del richiedente

• Segnalare l’intenzione di compiere atti all’interno
dell’Università con rilevanza esterna

• Informare l’ateneo di qualsiasi situazione, anche
potenziale che possa influire sulla validità dell’accordo
confidenziale

• Comunicare ai referenti tempestivamente il
provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso o
di nuova identità da parte delle autorità competenti,
oppure la decisione di interrompere il percorso
intrapreso finalizzato a tale rettifica.



Violazioni del regolamento

In caso di violazione del regolamento o dell’accordo
confidenziale:
• verrà bloccata la carriera alias (provvedimento del

Rettore o del Direttore Generale)
• il Rettore può attivare una procedura di

consultazione del Comitato unico di garanzia o
della Consigliera di fiducia.



Violazioni del regolamento

In caso di accertamento dell’effettiva violazione:
• deferimento all’organo di disciplina degli studenti o

del personale.
• la carriera alias è disattivata con la restituzione del

documento di riconoscimento e degli altri
documenti rilasciati dall’Università.

• ulteriori sanzioni che l’organo di disciplina intende
applicare a valere sulla carriera effettiva



Rinnovo dell’accordo

L’Accordo confidenziale ha efficacia dalla data di
registrazione ed è rinnovato all’inizio di ogni anno al
fine di verificare l’attualità delle condizioni che ne
giustifichino la prosecuzione. L’efficacia dell’accordo
cessa immediatamente al momento della produzione
del provvedimento definitivo oppure dalla
comunicazione della decisione di interrompere il
percorso intrapreso finalizzato al cambio di genere
oppure dalla data del provvedimento ministeriale
previsto dalla normativa vigente.



Punti chiave nella tutela della persona

• Rapporto fiduciario

• Riservatezza

• Individuazione chiara dell’iter di gestione e
referente

• Provvisorietà: uso interno/esterno, carriera
reale/carriera alias



Il Regolamento sugli alias dell’Insubria

Grazie


