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Il fascicolo di studente

 Il fascicolo è l’unità di base di gestione 
dell’archivio

 I fascicoli raggruppano i documenti per:

 Attività

 Affare

 Procedimento

 Persona

 Fascicoli di persona: 
documenti relativi a una pluralità di affari, attività e 
procedimenti relativi alla medesima persona fisica o giuridica
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Il fascicolo di studente

I documenti del fascicolo devono essere:

classificati secondo il titolario di classificazione in uso

preservati e conservati secondo quanto previsto dal 

massimario di selezione e di scarto

disponibili per la consultazione a garanzia della 

trasparenza amministrativa e nel rispetto della 

riservatezza dei dati
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Il fascicolo di studente

Il fascicolo può essere:

Cartaceo: solo documenti cartacei

Digitale: solo documenti digitali

Ibrido: documenti sia digitali che cartacei

NB: va preservata l’unitarietà del fascicolo ibrido

… poi ci sono i fascicoli promiscui
da evitare!!!
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Il fascicolo di studente

 Il Fascicolo di studente è una particolare tipologia di 

fascicolo di persona fisica

 È il punto di incontro tra la gestione della carriera degli 

studenti e l’archivistica
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Il fascicolo di studente

 Il fascicolo digitale dello studente risiede nel 

sistema informatico della gestione 

documentale

È integrato con:

 il sistema di gestione delle carriere degli studenti

 il protocollo informatico

 il sistema di conservazione digitale
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CAD – D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

 Il fascicolo digitale studente è costituito da documenti

Art. 1 – Comma 1

p) documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello

del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente

contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico

a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

Art. 23-ter – Documenti amministrativi informatici

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici

detenuti dalle stesse
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CAD – D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

 Il fascicolo digitale studente è una particolare tipologia di 

fascicolo informatico

Art. 41 – Procedimento e fascicolo informatico

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i
documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per
esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (28)

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni
previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la
costituzione, l’identificazione , l’accessibilità attraverso i suddetti servizi e l’utilizzo del fascicolo sono dettate
dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri
dell’interoperabilità e dell’integrazione.

9 giugno 
2022

UniSTUD10

− Contesto normativo −



CAD – D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

 Il fascicolo digitale studente è una particolare 

tipologia di fascicolo informatico

Art. 41 – Procedimento e fascicolo informatico

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo

medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l’indicizzazione

e la ricerca attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida
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CAD – D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

 Il fascicolo digitale studente è una particolare 

tipologia di fascicolo informatico

Art. 41 – Procedimento e fascicolo informatico

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e

gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile

reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo

informatico è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla

citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

nonché l’immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via

telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del

responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire

l’interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e

64-bis.
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D.L. n.179 del 18 ottobre 2012
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D.L. n.179 del 18 ottobre 2012

 Introduzione obbligo fascicolo digitale studente a.a. 2013/2014

Art. 10 – Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, 
riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 
accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli 
atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano 
il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento 
del titolo. 

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello 
studente. 

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, 
contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale. 

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per 
i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 76, e successive modificazioni.
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Linee guida Università digitale 2012

 Realizzate dal «Dip. per la digitalizzazione della PA e 

l’innovazione tecnologica» e dalle università 

partecipanti al progetto «Università digitale» previsto 

dal piano e-Gov 2012 

 Primo approccio olistico alla digitalizzazione del 

fascicolo di studente: 

 Normativa

 Archivistica

 Organizzazione dei processi

 Tecnologia
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Massimario di selezione - 2014

 Massimario di selezione dei documenti inerenti al 

fascicolo di studente universitario:

https://www.procedamus.it/images/materiali/Massimario02_Studente_universitario_2

014.pdf

Redatto in collaborazione con:

- Direzione generale per gli archivi

- Ministero dei beni e delle attività culturali

- 32 università italiane
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Massimario di selezione - 2014

 Massimario di selezione dei documenti inerenti al 

fascicolo di studente universitario:

1. Il fascicolo di studente dal Medioevo a oggi

2. La selezione dei documenti del fascicolo di studente:

 Bozza di Linee Guida per la selezione e lo scarto dei documenti archivistici di 
studente

 Massimario di conservazione dei documenti inerenti al fascicolo di studente 
anteriori al 2013

 Massimario di conservazione dei documenti inerenti al fascicolo di studente 
posteriori al 2013

 Prontuario per lo scarto dei documenti del fascicolo di studente universitario

3. Atlante diplomatico degli studenti universitari illustri
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Regolamento eIDAS

 Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale:

 emanato il 23 luglio 2014, efficace dal 1 luglio del 2016

Regolamenta:

 identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche negli stati membri

 stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche

 istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni 

temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato 

e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web

 Revisione corposa del CAD: D. Lgs. 26 agosto 2016
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Linee Guida AGID – 1° gennnaio 2022

 Linee guida AGID per la formazione, gestione e 

conservazione dei documenti informatici
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5385.html

Cap. 1: introduzione

Cap. 2: Formazione dei documenti informatici

Cap. 3: Gestione documentale (fascicolo)

Cap. 4: Conservazione

Allegato 1: Glossario dei termini e degli acronimi

Allegato 2: Formati di file e riversamento

Allegato 3: Certificazione di processo

Allegato 4: Standard e specifiche tecniche

Allegato 5: Metadati

Allegato 6: Comunicazione tra AOO di documenti amministrativi protocollati
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La conservazione del fascicolo

 Oltre alle Linee guida si applica:

CAD – Art. 44 – Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la
ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera 
d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di 
cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 
competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al 
sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il
responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, 
lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie 
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica 
amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione 
documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis.
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La presentazione delle istanze

 Modalità telematica: 

CAD - Art. 65 – Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai 

sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché 

attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso 

siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche 

adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la 

trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni 

normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
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La presentazione delle istanze

 Cioè le istanze presentate dagli studenti per via telematica sono valide se:

a) sono sottoscritte mediante una delle seguenti tipologie di firma elettronica:

• firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (esempio: firma con smart card o token);

• firma elettronica avanzata (esempio: firma grafometrica);

• firma elettronica che possegga i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 ovvero che 

garantisca la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e 

inequivoca, la sua riconducibilità all’autore (firma con SPID);

b) quando il dichiarante è identificato nel sistema informativo mediante SPID, 

CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

c) sono sottoscritte in modalità autografa e la copia dell'istanza sottoscritta è 

inviata per via telematica unitamente alla copia del documento di identità

d) se sono trasmesse dal dichiarante dal proprio domicilio digitale, come ad 

esempio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (es: PEC).
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La presentazione delle istanze

 La modalità telematica non è esclusiva: 

DPR n. 445/2000 

Art. 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 

 Istanze analogiche e telematiche devono convivere e 

confluire nel fascicolo di studente

 Non possiamo abbandonare i fascicoli ibridi o 

cartacei?
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Sistemi di conservazione sostitutiva

 Consentono di digitalizzare a norma di legge le istanze 

presentate dagli studenti in modalità analogica 

 Le copie informatiche per immagine delle istanze cartacee 

presentate dagli studenti, purché siano prodotte con processi e 

strumenti che assicurino e attestino la conformità all’originale 

nel contenuto e nella forma:

 hanno la stessa efficacia probatoria e sostituiscono ad ogni effetto di 

legge gli originali cartacei;

 possono essere archiviate e inviate in conservazione digitale al posto 

degli originali cartacei che possono quindi essere distrutti.
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Sistemi di conservazione sostitutiva

 Come si assicura la conformità (nella forma e nel contenuto) 

all’originale analogico di una copia per immagine su supporto 

informatico?

 Raffronto manuale dei documenti

 Certificazione di processo 

 Se l’attestazione di conformità è effettuata da un notaio o da un 

pubblico ufficiale autorizzato (mediante l’apposizione di una 

firma/sigillo elettronico qualificato o avanzato),  la copia per 

immagine ha la medesima efficacia probatoria dell’originale
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Sistemi di conservazione sostitutiva

 Riferimenti normativi

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – Cap. 2.2 

CAD – Art. 22 – Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in 
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del 
codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico 
abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui 
siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da 
cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad 
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di 
esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale 
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
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Sistemi di conservazione sostitutiva

 Riferimenti normativi

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – Cap. 2.5 

CAD – Art. 23-ter – Documenti amministrativi informatici

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione 

primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti 

che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso 

certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo 

valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito 

dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole 

tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto 

informatico.

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo.

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti 

dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
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L’interoperabilità

 Determinazione AGID n. 547 del 1° ottobre 2021

 Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza 

dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici

 Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche 

Amministrazioni

 Individuano le tecnologie e gli standard di 

sicurezza per l’interoperabilità tra i sistemi 

informatici delle PA con quelli degli enti dell’unione 

europea
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E cosa ci riserverà il futuro?
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 LEGGE 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di 
iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione 
superiore»

Art. 4 Modalita' e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea 

1. Con decreto del Ministro dell'Universita' e  della  ricerca,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  
della presente legge, previo parere  della  Conferenza  dei  rettori  delle  universita' italiane, del Consiglio  universitario  nazionale  
e  del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea 
iscrizione di cui all'articolo 1,  con  particolare  attenzione  per  i  corsi  che richiedono   la   frequenza   obbligatoria, e   per   
favorire   il conseguimento,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  presso   due universita', scuole o istituti superiori ad 
ordinamento speciale,  di cui  almeno  un'istituzione  italiana,  di  titoli  finali  doppi   o congiunti. Con il decreto  di  cui  al  
presente  comma,  sentito  il Ministro dell'istruzione per le parti di  competenza,  sono  altresi‘ stabilite le modalita' di 
adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  modalita' di  raccordo  con   il 
curriculum dello studente, di cui all'articolo  1,  comma  28,  della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il 
sistema pubblico per la  gestione  dell'identita' digitale  di  cittadini  e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta 
d'identita‘ elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, 
di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



Contesto normativo

 Il legislatore ha pensato (quasi) a tutto, quindi:

9 giugno 
2022

UniSTUD33

− Contesto normativo −

Ma …



Risultati questionario 2021
UniSTUD34

9 giugno 
2022

− Risultati questionario 2021 −

 Finalità: misurare il livello di implementazione del 

fascicolo digitale dello studente

 Struttura questionario:

 Domande generali

 Per ciascun documento previsto dal Massimario di selezione condiviso 

dalla comunità professionale di Procedamus occorreva scegliere una 

delle seguenti 4 opzioni:

 Non utilizzato

 Non inviato nel fascicolo digitale

 Inviato in fascicolo digitale ma non in conservazione

 Inviato sia nel fascicolo digitale che in conservazione



Risultati questionario 2021
UniSTUD35
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− Risultati questionario 2021 −

 Periodo di compilazione: 1° trimestre 2021

 20 Atenei partecipanti, così distribuiti:

20%

25%

25%

15%

15% Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole



FASCICOLO DIGITALE, ANALOGICO O IBRIDO?

10%

80%

10%
Solo fascicolo analogico

Fascicolo ibrido (digitale e analogico)

Fascicolo esclusivamente digitale

UniSTUD36
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 “Non abbiamo un vero e proprio fascicolo, ma i dati dello 

studente e della carriera universitaria sono contenuti nel 

database”

− Risultati questionario 2021 −



Unitarietà del fascicolo ibrido

36%

50%

14%

Fascicoli promiscui

FD contiene scansioni documenti FA

FA contiene estremi documenti FD

UniSTUD37
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− Risultati questionario 2021 −



Livelli del fascicolo

35%

47%

18%

Un livello Due livelli Tre livelli

UniSTUD38
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− Risultati questionario 2021 −



Consultazione del fascicolo
UniSTUD39
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− Risultati questionario 2021 −



Oggetti inviati in conservazione digitale
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UniSTUD40
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− Risultati questionario 2021 −



Repertori inviati in conservazione digitale
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UniSTUD41
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− Risultati questionario 2021 −



Software carriera studenti
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UniSTUD42
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− Risultati questionario 2021 −



Software gestione documentale
UniSTUD43
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− Risultati questionario 2021 −



Software conservazione
UniSTUD44
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− Risultati questionario 2021 −
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Formati documenti
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UniSTUD45
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− Risultati questionario 2021 −



Presentazione istanze studente
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Altro (Firma elettronica semplice)

Art. 65 CAD

UniSTUD46
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− Risultati questionario 2021 −



Risultati questionario 2021
UniSTUD47
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− Risultati questionario 2021 −

Poche tipologie di documento sono inviate nel 

fascicolo digitale e ancora meno in 

conservazione

 Top 4:

 Verbale d’esame

 Verbale annullamento esame

 Verbale di laurea

 Tesi di laurea



Procedimento Carriera iscritti

0%

13%

27%

7%

0%

13%

73%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Verbale esame di profitto Provvedimento di annullamento esame

VERBALIZZAZIONE ESAMI (V/4)

Non utilizzato Non inviato Inviato solo in fascicolo Inviato in fascicolo e in conservazione

UniSTUD48
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Procedimento Conclusione Carriera UniSTUD49
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Livello di gestione Numero Atenei

Non utilizzato 0

Non inviato 11

Inviato in fascicolo 5

Inviato in fascicolo e in conservazione 4

Risultati questionario 2021
UniSTUD50
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− Risultati questionario 2021 −

Facciamo una sintesi del livello di gestione dei vari documenti:

 Per ogni documento è stata calcolato il valore mediana del livello di gestione:

 ES: domanda esame di laurea

 I valori mediana sono stati contati e rapportati sul totale dei documenti



Risultati questionario 2021
UniSTUD51
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− Risultati questionario 2021 −
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Risultati questionario 2021
UniSTUD52
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− Risultati questionario 2021 −

Ricapitolando:
 Pochi Atenei gestiscono un fascicolo completamente digitale

 Solo 33% degli Atenei consente l’accesso allo studente

 Pochi documenti inviati nel fascicolo e ancora meno in conservazione

 Interoperabilità con sistemi di altri enti (ANS) … questa sconosciuta!

Il fascicolo digitale dello studente è 

ancora lungi dall’essere pienamente 

attuato



Interpretazione dei risultati
UniSTUD53

9 giugno 
2022

− Interpretazione dei risultati −

Come mai?



Interpretazione dei risultati
UniSTUD54
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− Interpretazione dei risultati −

 L’innovazione digitale deve procedere lungo 

3 dimensioni:

 Normativa

 Organizzativa

 Tecnologica



Dimensione organizzativa
UniSTUD55
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− Interpretazione dei risultati −

Per digitalizzare occorre:
 diffondere la consapevolezza dell’importanza della gestione 

amministrativa informatizzata del fascicolo

 divulgare le conoscenze di base, tecnologiche e normative, 
per una corretta gestione del fascicolo

 semplificare i processi che alimentano il fascicolo dello 
studente

«primum semplificare, deinde digitale» (cit.)

 Es: disincentivare la presentazione di istanze analogiche  e 
favorire la presentazione di istanze telematiche (art. 65 del 
CAD)



Dimensione tecnologica
UniSTUD56
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− Interpretazione dei risultati −

 La tecnologia gioca un ruolo 

chiave nella digitalizzazione del 

fascicolo di studente

Quando è adeguata è un 

fattore abilitante 
 Es: verbalizzazione degli esami di profitto, di 

laurea, presentazione della tesi

Diversamente agisce da freno



Dimensione tecnologica
UniSTUD57
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− Interpretazione dei risultati −

Cosa serve: 

 Investire nell’interoperabilità del fascicolo

 Adeguare i sistemi di gestione delle carriere:
 produrre documenti, atti, dati:

 in formato idoneo alla conservazione

 apponendo una firma digitale o sigillo elettronico (se previsto dal procedimento)

 inviandoli automaticamente nel fascicolo digitale a fronte di terminati eventi (tramite 
cooperazione applicativa)

 consentire agli studenti di presentare istanze telematiche che confluiscano 
automaticamente nel fascicolo digitale con garanzia di:

 integrità

 immodificabilità

 riconducibilità certa dell’autore



In conclusione
UniSTUD58
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− Conclusione −

 La normativa sul fascicolo digitale dello 

studente è di fatto disattesa

Auspicabile:

 un intervento chiaro e determinato a livello ministeriale 

che possa coinvolgere gli Atenei e i principali fornitori di 

soluzioni software affinché si prosegua speditamente nella 

digitalizzazione del fascicolo dello studente

 investimenti economici: la digitalizzazione a costo zero 

non esiste!



Atenei partecipanti 

1. Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza

2. Università Vita-Salute San Raffaele

3. Università degli Studi di Ferrara

4. Università degli Studi di Parma

5. Università degli Studi di Salerno

6. Libera Università di Bolzano

7. Università degli Studi di Bari Aldo Moro

8. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

9. Università degli Studi di Macerata

10. Gran Sasso Science Institute

11. Università degli Studi di Milano-Bicocca

12. Università degli Studi dell'Insubria

13. Università degli Studi di Pavia

14. Università degli Studi di Cagliari

15. Università degli Studi di Firenze

16. Università degli Studi di Padova

17. Università degli Studi di Catania

18. Università degli Studi di Camerino

19. Università degli Studi di Palermo

20. Università degli Studi del Piemonte 
Orientale "Amedeo Avogadro"

UniSTUD59
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− Risultati questionario 2021 −



UniSTUD60

9 giugno 
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− Il fascicolo digitale dello studente −

Grazie per l’attenzione


