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ALLEGATO ALL’ACCORDO CONFIDENZIALE
In applicazione di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2017, per le
studentesse e gli studenti, le/i dottorandi/e, le/gli assegniste/i di ricerca e i/le dipendenti, intendendosi per
tali il personale ricercatore, docente e tecnico amministrativo, che intraprendono un percorso di
rettificazione di attribuzione di sesso secondo quanto previsto dalla l. n. 164 del 1982, così come modificata
dal d.lgs. n. 150 del 2011, l’Università di Milano‐Bicocca garantisce la creazione di una “identità alias”; essa
consiste nella possibilità di valersi di un nome diverso da quello anagrafico, che possa essere impiegato
all’interno dell’Ateneo in via: provvisoria, transitoria e non consolidabile fino al definitivo provvedimento
dell’autorità competente in materia.
A tal fine è necessario procedere alla sottoscrizione, da parte della persona interessata, di un accordo di
riservatezza, in cui siano dettagliate le condizioni in merito all’impiego dell’identità alias all’interno
dell’Ateneo di Milano‐Bicocca.
Tenuto conto che l’identità alias è aggiuntiva e non sostitutiva dell’identità anagrafica e che l’Ateneo è dotato
di un sistema informatizzato per la gestione delle carriere degli studenti, saranno rilasciate due tessere di
riconoscimento personale (di seguito badge).
Si dettagliano di seguito i servizi a cui daranno accesso i due badge:
BADGE ANAGRAFICO
-

Accesso alla pagina personale di segreterie online per:
Iscrizione agli appelli d’esame
Presentazione piano di studi online
Procedure per mobilità all’estero
Procedura di avvio stage
Collaborazioni studenti (150 ore)
Borse e benefici economici di diritto allo studio
Casella di posta elettronica
Accesso alla biblioteca
Accesso al parcheggio

BADGE IDENTITA’ ALIAS
-

Accesso alla pagina personale di segreterie online
Identificazione agli esami
Presentazione piano di studi online
Casella di posta elettronica
Accesso alla biblioteca
Accesso al parcheggio
Bandi per collaborazioni studenti (150 ore)
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L’iscrizione agli appelli d’esame, le procedure per la mobilità all’estero e per l’avvio degli stage dovranno
essere effettuate con la collaborazione del docente di riferimento.
La mancata osservanza di queste condizioni comporterà l’immediata decadenza dell’identità alias e il ritorno
automatico ai dati amministrativi come risultanti dall’anagrafe.

