
VARIABILE Ingresso Annuale Uscita NOTE

Codice personale (codice fiscale) x x x chiave primaria, da riportare per ogni variabile
Data di nascita x per controlli
Sesso x per controlli
Comune di nascita x per controlli
Stato estero di nascita x
Cittadinanza x x
Comune di residenza x x
Data di prima immatricolazione in un corso universitario x specificare se in Italia o all'estero

viene prevista analoga richiesta dati per titoli 
conseguiti all'estero

Titolo di scuola media superiore x
Istituto che lo ha rilasciato x
Anno solare conseguimento x
Votazione  x
Altri titoli di studio di livello universitario x
Istituzione che lo ha rilasciato x
Anno solare conseguimento x
Votazione x rapportata a quella massima conseguibile

Università x x x l'università del corso di studi

Classe e codice del corso di studi x x x il codice e il nome del corso di studi è quello della 
banca dati offerta formativa

Sede Didattica Corso di Studi x x x la sede/i in cui si svolgono le attività formative 
identificata anche mediante cap

Totale crediti formativi (CFU) all'iscrizione x numero dei CFU in possesso dello studente 
Totale crediti formativi (CFU) validi per il corso x x numero dei CFU riconosciuti validi per il corso
Totale debiti formativi all'iscrizione x
Impegno annuale dello studente x x  

impegno annuale in crediti 
Studente lavoratore x x
Impegno annuale dello studente lavoratore x x   

impegno annuale in crediti 

Esito eventuale test ingresso x   indicare il punteggio riportato in rapporto al 
punteggio massimo conseguibile  

Piano di studio individuale x x SI-NO

Pre-iscrizione x SI-NO
Iscrizione  x x  
Anno di iscrizione al corso di studi x x riferito all'organizzazione didattica del corso

Attività x x x
regolare, laureato , abbandono, decaduto, 
congedato etc…
indicare la data del cambiamento di condizione

Beneficiario di borsa di studio x x x
Il riferimento deve essere alle borse erogate 
secondo i criteri e le regole del DPCM sul diritto allo 
studio in vigore

Idoneo non beneficiario di borsa di studio x x idem
Esentato dalla contribuzione x x idem
Idoneità all'esenzione della contribuzione x x idem
Esonero totale e parziale x x per tipologia
Contributi dovuti x x per l'a.a.
Contributi pagati x x per l'a.a.
interventi di supporto ricevuti dall'università  x x indicare la tipologia

  
per anno solare e singoli insegnamenti 

caratterizzati anche dal settore/i scientifico-
disciplinare di riferimento

Totale crediti formativi CFU x x x
Crediti formativi CFU relativi al corso di iscrizione x x x  
Crediti formativi CFU della stessa istituzione x x x CFU acquisiti presso la stessa l'università

Crediti formativi CFU acquisiti in altre istituzioni italiane x x x CFU acquisiti presso altre università/enti italiani

Crediti formativi CFU acquisiti in istituzioni straniere x x x CFU acquisiti presso università/enti stranieri
Crediti formativi CFU acquisiti per stage e altre attività x x x
Crediti formativi CFU riconosciuti validi per il corso di iscrizione x x x
Codice esami, settore/i scientifico disciplinare, votazione x x x  

Data di uscita dal sistema x
Motivazione di uscita dal sistema x laurea, abbandono, decadenza ecc.
Tipologia di prova finale x nei casi di conseguimento di un titolo

Votazione riportata nella prova finale x rapportata alla votazione massima conseguibile

Dati relativi ai processi formativi

Dati relativi alla conclusione della carriera dello studente

Dati relativi agli studi utilizzati per l'iscrizione al corso di studi

Dati anagrafici ed identificativi dello studente

Iscrizione annuale

Posizione "Amministrativa" dello studente


