UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

ALLEGATOA

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN
TRANSIZIONE DI GENERE DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE


ART.1–OGGETTOEFINALITA’
InconformitàconilRegolamentoDidatticodiAteneoeilRegolamentoStudentileLineeGuidaperl'attivazioneela
gestione della carriera “alias” sono finalizzate a garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere
dell'Università Politecnica delle Marche la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela
dellaprivacyedelladignitàdell’individuo,idoneoafavorireirapportiinterpersonaliaffinchésianoimprontatialla
correttezzaedalreciprocorispettodellelibertàedell'inviolabilitàdellapersona.

ART.2–PRESENTAZIONEDELLADOMANDA
L’attivazione della carriera “alias” può essere richiesta da chiunque dimostri di aver intrapreso un percorso di
transizionedigenereedesideriutilizzareunnomediversodaquello.
Lo studente/essa che intenda ottenere l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria per i fini della carriera
universitaria,devepresentareappositadomanda(secondounmodulopredisposto)alMagnificoRettore,completa
delladocumentazioneattestanteilpercorsopsicologicoe/omedicofinalizzatoall’eventualerettificadiattribuzione
digenere,ilquale,verificataladocumentazioneprodottadall’interessato,provvedeallasottoscrizionedell’Accordo
Confidenziale.

ART.3–RICHIESTADIATTIVAZIONEDELLACARRIERA“ALIAS”
1. Coloro che intendono richiedere la carriera “alias” (d'ora in poi "persona richiedente") inviano la richiesta
all’indirizzomail:didattica@univpm.it.
2.L’attivazionedellacarriera“alias”avvienesuccessivamenteall’immatricolazione,ocontestualmenteadessa.
3. Verificata la documentazione, ai fini dell’attivazione della carriera “alias” la persona richiedente sottoscrive un
AccordoConfidenzialeconl’Ateneo,neiterminidicuiall’AllegatoB.
4. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 3, il Rettore trasmette la documentazione al
Responsabiledell’UfficioCorsidiStudiodiriferimentochesiimpegnaadattivarelacarriera“alias”perlapersona
richiedenteconassegnazionediunnomeelettivosceltodallastessaindicatonell’Accordo
SuattivazionedelResponsabiledell’UfficioCorsidiStudio,siprovvederàarilasciarealrichiedente:
Ͳ unnuovolibrettouniversitarioeladdoveprevistoiltesserinodiriconoscimento,indicanteidatidell’identità
elettiva costituita dal cognome anagrafico, il nome scelto dalla persona richiedente,  la matricola
universitariaecorredatodifotografiaformatotessera;
Ͳ illibrettouniversitarioel’eventualetesserinodiriconoscimentorilasciatoalmomentodell’immatricolazione
vieneritiratoeconservatodall’amministrazioneuniversitaria.
Alfineditutelarelaprivacydellapersonarichiedente,illibrettoconnessoallacarriera“alias”noncontienealcuna
indicazioneidoneaafarloriconoscerecomelibrettoconnessoadunaidentitàanagraficadiversadaquelladaesso
risultante.
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Nellacarriera“alias”lapersonarichiedenteverrànuovamenteimmatricolataeavràquindiadisposizioneunnuovo
“account alias” che potrà utilizzare per le comunicazioni con i docenti, per la prenotazione e verbalizzazione degli
esamiepertuttelealtreoccasionidiconfrontopubblico.
5. La carriera “alias” non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento
dell'immatricolazione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva fintantoché
proseguelacarriera“legale”,fattesalvelerichiestediinterruzioneavanzatedallapersonarichiedenteoneicasidi
cessazionedell’accordoprevistiall’art.7.

ART.4–GESTIONECARRIERAPREGRESSAeRILASCIOCERTIFICAZIONI
1.Incasodiattribuzionedellacarriera“alias”distudentigiàimmatricolati,ilResponsabiledell’UfficioCorsidiStudio
provvederà a caricare nella nuova posizione tutti gli insegnamenti presenti nella carriera “legale” in modo da
consentireallostudentediiscriversiagliesamiconmodalitàonͲline.
2.Siprecisachelostudenteinteressatononpotràottenerealcuntipodicertificatosullacarriera“alias”,néprodurre
alcunaautocertificazioneTuttelecertificazioniadusoesternorilasciatedall’UniversitàPolitecnicadelleMarchealla
personarichiedentefannoriferimentounicamenteallaidentitàanagrafica(carriera“legale”).

ART.5–GESTIONEESAMI

Per quanto riguarda il sostenimento degli esami, lo studente si prenota all’appello di esame con la matricola
collegata alla carriera “alias”. All’atto del sostenimento dell’esame e della successiva verbalizzazione da parte del
docente,avvisailResponsabiledell’UfficioCorsidiStudiodicompetenzainmeritoall’esamesostenutoesuperato.
Il Responsabile, una volta verificata l’avvenuta verbalizzazione dell’esame nella carriera “alias”, provvederà a
registraremanualmentenellacarriera“legale”l’esitodell’esamesuperato.

ART.6–OBBLIGHIDELLAPERSONARICHIEDENTE

Lapersonarichiedentesiimpegnaadinformarel'Ateneodiqualunquesituazionechepossainfluiresuicontenutie
sulla validità dell'Accordo Confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al referente
amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la
decisionediinterrompereilpercorsoditransizionedigenere.

ART.7–VALIDITA’DELL’ACCORDOCONFIDENZIALE

1.L'accordoconfidenzialehaefficaciaafardatadallasottoscrizioneesiintenderinnovatotacitamenteall'iniziodi
ogniannoaccademico,salvorichiestadiinterruzionedellacarriera“alias”dapartedellapersonarichiedente.
2.L'efficaciadell'accordocessaaltresìalmomentodellacomunicazionealResponsabiledell’UfficioCorsidiStudiodi
competenza, da parte della persona richiedente, della sentenza definitiva emessa dal Tribunale competente che
rettifical’attribuzionedigenereediconseguenzailnomeattribuitoallanascita.Dalmomentodelrecepimentodi
tale sentenza da parte del competente Ufficio anagrafico, verrà estinta la carriera “alias” e la carriera “legale”
riporteràinuovidatianagraficidelrichiedente.
3..Nelcasoincuilapersonarichiedenteconseguailtitolodistudiofinalesenzachesiaintervenutaalcunasentenza
delTribunale,tuttigliattidicarrieraͲivicompresoilrilasciodeltitolofinaleͲfarannoriferimentoaidatianagrafici
fornitidallapersonarichiedentealmomentodell’immatricolazione(carriera“legale”).
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