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Ufficio Statistico

Da: Ufficio Statistico <ufficio.statistico@miur.it>

Inviato: venerdì 18 gennaio 2019 12:13

A: Ufficio Statistico

Oggetto: CONTRIBUZIONE E INTERVENTI 2018 - COMUNICAZIONE

A tutti i Referenti Statistici di Ateneo (designati ai sensi del DM n° 313 del 21/6/1999 art. 5), con preghiera 

di diffusione a tutte le strutture interessate 

 

Si comunica che è in fase di predisposizione la rilevazione CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ED INTERVENTI 

DELLE UNIVERSITA' IN FAVORE DEGLI STUDENTI - anno 2018, da effettuare tramite il sistema di 

acquisizione dati SIRISTAT. 

Le tabelle  B, C, D, G saranno precompilate in base all’estrazione dei dati presenti in ANS e, per la prima 

volta, in ANS-PL, alla scadenza ufficiale del mese di GENNAIO 2019 (31/1/2019). 

Fanno eccezione i campi riguardanti i dati sugli esoneri per disabilità (tabelle C e D) che non sono previsti 

in ANS e per i quali saranno necessarie delle integrazioni. 

Il riferimento temporale è l’a.a. 2017/2018 alla data del 31/12/2018. 

I dati estratti da ANS non saranno modificabili, se non in particolari situazioni motivate e concordate con 

l'Ufficio.  

Sul sito web: http://osservatorio.cineca.it/ nella sezione ELABORAZIONE DATI -> Contribuzione e DSU e

Contribuzione e DSU (ANSPL), sono visibili per l'a.a. in oggetto le tabelle di verifica e controllo, predisposte 

per consentire di visualizzare la situazione effettiva in ANS sulle variabili coinvolte nella Rilevazione. Poiché 

oggetto della rilevazione sono gli studenti in regola con il pagamento di tasse e contributi, si precisa che 

devono essere verificate con particolare attenzione le colonne STUDENTI IN REGOLA (studenti con importo 

dovuto <= importo pagato). Benché le suddette tabelle si aggiornino con gli invii settimanali di ANS, si 

ribadisce che i dati utilizzati per la rilevazione saranno quelli alla scadenza ufficiale di GENNAIO 2019.  

Si evidenzia che in questa edizione della rilevazione, per i dati relativi agli Interventi in favore degli 

studenti (tabella E) è ancora richiesta la compilazione tramite l'upload dei dati, con l’avvertenza di inserire 

al contempo i dati richiesti sia in ANS che in ANS-PL (in particolare per gli Interventi di Supporto) poiché è 

intenzione dell’Ufficio di Statistica di utilizzare in futuro tutti i dati ANS e ANS-PL per ogni esigenza 

informativa del MIUR . 

Verrà data nuova comunicazione non appena la rilevazione sarà disponibile sulla piattaforma SIRISTAT. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la consueta e gentile collaborazione. 

Cordiali saluti, 

 


