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UTENTE

Il presente manuale tecnico è da considerare un aiuto per
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ACCEDERE AL SISTEMA
Per utilizzare SIRISTAT è sufficiente utilizzare uno dei comuni browser (FireFox,
Crome, Explorer) e digitare il seguente indirizzo:
siristat.miur.it
Comparirà la seguente schermata:

Il Nome Utente e la Password sono comunicati a ciascun utente abilitato alla
compilazione dei modelli delle rilevazioni. Il Nome utente e la password sono case
sensitive (ovvero la “a” minuscola è diversa dalla “A” maiuscola).

Una volta inserite le credenziali, premere il pulsante

ATTENZIONE: Dopo tre tentativi di accesso non andati a buon fine, l’utente
viene bloccato. Per sbloccarlo è necessario mandare una mail a
ufficio.statistico@miur.it per far riabilitare l’utente.
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LA HOME PAGE
La pagina principale si presenta come segue:

•

in alto a destra:
o i dati del referente e della struttura di riferimento (dati nella immagine
oscurati)
o il pulsante per uscire dal sistema: [Esci]

•

in alto a sinistra:
o il pulsante per tornare alla HomePage
o il pulsante per Cambiare la password

•

nella parte centrale:
o elenco delle rilevazioni
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MODIFICARE LA PASSWORD
Per modificare la password utilizzare la voce di menu (in alto a sinistra) nella colonna di
sinistra Cambia password.
Prima di procedere si suggerisce di pensare ad una nuova password che abbia almeno 8
caratteri. Si possono utilizzare numeri, lettere e segni di punteggiatura.
Dopo averla cambiata il sistema vi chiederà di rientrare con la nuova password.
Una volta scelta la voce Cambia password, si aprirà una finestra che presenta un box
come in figura.

Nel primo campo “Vecchia Password” indicare la password attuale, cioè quella da
cambiare.
Nel campo “Nuova Password” indicare la nuova password che volete impostare.
Nel campo “Conferma Nuova Password” ripetere la nuova password.
Quindi premere il bottone Cambia Password. Da quel momento la password è
modificata e il sistema vi chiederà di rientrare con la nuova.
Appariranno messaggi errore se:
•
•
•
•

la password attuale è errata;
la conferma della password risulta diversa;
la nuova password è uguale al nome utente;
il numero dei caratteri della password nuova è minore di 8 caratteri.

In questo caso si invita a cancellare i campi e ripetere l’operazione.
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RECUPERARE LA PASSWORD
Nel caso in cui si dimentichi la password, oppure al primo accesso per generarla, è
sufficiente premere il collegamento “Hai dimenticato la password? Rigenerala qui”
presente nel box di accesso.

La pagina che si apre chiederà di indicare il Nome Utente per il quale si richiede la
nuova password:

Premendo il bottone Invia il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica comunicato
al MIUR la nuova password generata automaticamente. Per motivi di sicurezza si
suggerisce di accedere al sistema e cambiare tale password.

USCIRE DA SIRISTAT
Si consiglia di uscire dal sistema premendo il collegamento “Esci” in alto a destra vicino
al Nome Utente, invece di chiudere direttamente il browser.
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COMPILARE/VISUALIZZARE UNA RILEVAZIONE
Le rilevazioni in essere sono tutte elencate nella home page di SIRISTAT.

Ogni rilevazione ha le seguenti informazioni:
Titolo rilevazione: argomento della rilevazione
Periodo di riferimento: anno in cui viene effettuata la rilevazione
Periodo rilevazione: il periodo oggetto della rilevazione
Data inizio: giorno di inizio della rilevazione
Data fine: chiusura della rilevazione (dopo questa data, i modelli non possono
essere più compilati, se non per esplicita riapertura da parte dell’ufficio di
statistica del MIUR della rilevazione stessa).

Per effettuare/visualizzare una rilevazione, si clicca sulla lente di ingrandimento
posta accanto alla descrizione di una rilevazione.
Apparirà, così, l’elenco dei MODELLI da compilare:
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COMPILARE UN MODELLO
La pagina relativa all'elenco dei modelli mostra i modelli relativi alla rilevazione
selezionata.
Nella griglia viene mostrato il nome del modello con relativo titolo e lo stato attuale.

All’inizio tutti i modelli sono nello stato “mai aperto” (

).

I passi per compilare un modello sono i seguenti:

1. Dalla pagina elenco modelli, aprire un modello (premere sull’icona
accanto al modello). Apparirà una pagina come quella seguente, con il modello da
compilare:
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2. Premere il tasto Download e scaricare così il modello sul proprio PC

Il nome del file Excel NON può essere modificato.
3. Aprire il file Excel appena scaricato, compilarlo e salvarlo sul proprio pc. E’
possibile ampliare l’ampiezza delle colonne per visualizzare correttamente
l’intestazione della tabella. Nelle celle devono essere inseriti dei valori numerici:
il sistema non accetta formule sottostanti le celle (il valore non verrà caricato).
4. Tornare su SIRISTAT, premere il tasto Sfoglia e selezionare il file Excel appena
compilato:
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5. Premere il tasto Upload.
Anche nel caso in cui un modello non debba essere compilato (ad esempio corsi ad
esaurimento), è necessario effettuare il download e successivamente l’upload della
tabella non modificata.
A questo punto, si possono presentare due casi:

Compilazione senza errori interni al modello
Nel caso di compilazione senza errori interni al modello, la schermata del modello
compare come segue:

In questo caso, nella pagina dell’elenco dei modelli, lo stato del modello passa da
a

(vedi immagine sotto)
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Compilazione con errori interni al modello
In caso di compilazione con errori interni al modello, il sistema riporta il messaggio “i
dati sono stati caricati nel sistema. Tuttavia sono stati riscontrati degli errori.”,
evidenziando le celle errate con contorno rosso e sfondo giallo.

In questo caso, nella pagina dell’elenco dei modelli, lo stato del modello passa da

a

(vedi immagine sotto)

Stati
Gli “stati” dei modelli sono quindi i seguenti:

mai aperto
regolare

: il modello deve essere ancora compilato
: il modello è stato compilato correttamente

contenente errori interni
: il modello è stato compilato, ma contiene
errori interni. In questo caso è necessario riaprire il modello, verificare gli
errori segnalati (vedi paragrafo “Verificare un modello”), correggerli in locale
e ricaricare il modello.

VERIFICARE UNA RILEVAZIONE
Il pulsante in basso “Verifica Rilevazione” serve per verificare la correttezza
dell'intera rilevazione, effettuando i necessari controlli tra tabelle. In caso di
incongruenze tra modelli, verrà segnalato il relativo messaggio di errore. Sarà
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necessario correggere tali errori effettuando le correzioni dei modelli interessati tramite
la procedura “COMPILARE UN MODELLO”.
Premendo il pulsante “Verifica Rilevazione” compare un messaggio di errore per ogni
incongruenza tra tabelle riscontrata:

In questo caso è necessario andare a correggere gli errori segnalati e ricaricare le tabelle
coinvolte.

INSERIRE UNA NOTA NEL CAMPO NOTE
E’ possibile inviare dei Commenti alla rilevazione cliccando sull’icona
, posta in
basso a sinistra. Per la corretta memorizzazione del testo, non utilizzare caratteri
“speciali”(specificare meglio).

CHIUDERE UNA RILEVAZIONE
Il pulsante Chiudi Rilevazione, serve per verificare la correttezza dell'intera
rilevazione e per chiudere la stessa. La chiusura è possibile solamente quando tutti i
modelli risultano compilati e non sono stati riscontrati errori di coerenza tra i modelli. In
caso contrario apparirà il seguente messaggio di errore: “La rilevazione non è stata
chiusa perché alcuni modelli presentano errori oppure non sono stati mai modificati.”
Gli errori dovranno essere corretti per procedere alla chiusura.
Successivamente alla chiusura della rilevazione, è necessario inviarne la comunicazione
all’Ufficio di Statistica tramite e-mail all’indirizzo ufficio.statistico@miur.it.

VISUALIZZARE IL REPORT
Il report sarà visualizzabile solamente dopo l’abilitazione da parte dell’Ufficio
di Statistica, in seguito alla verifica della correttezza dell’intera rilevazione. Il
referente dell’Ente per la rilevazione statistica verrà avvisato via e-mail.
All’abilitazione, i due pulsanti in fondo alla pagina della rilevazione “Visualizza
Report” e “Invia Report” risulteranno abilitati (cambieranno colore, passando dal
grigio chiaro al grigio scuro e saranno cliccabili).
Premendo il pulsante “Visualizza Report”, comparirà in alcune rilevazioni, l’elenco
delle tabelle valorizzare e i relativi totali, in altre, le tabelle complete di tutti i valori.
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In fondo alla pagina sopra riportata, si trova il pulsante “Scarica PDF”:

Il file salvato in locale sarà quello che dovrà essere ricaricato sul sito, dopo essere stato
firmato, come descritto nel paragrafo successivo.

CONCLUDERE LA RILEVAZIONE: INVIARE IL REPORT
FIRMATO
Una volta scaricato il file pdf (vedi paragrafo precedente), tale file deve essere firmato
digitalmente.
Premendo sul tasto “Invia Report”, appare la finestra dove inviare il Report firmato
digitalmente (file .p7m), attraverso la funzione di upload:, ovvero:

•
•

si preme il tasto ‘Sfoglia’ e si sceglie il file report firmato (file con estensione
p7m)
si preme il tasto “Carica”

La Rilevazione si ritiene a questo punto conclusa.
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