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Art. 1 - Finalità 
1. Questo Regolamento pone in essere le misure di protezione previste dalla normativa vigente per 

chiunque abbia la necessità di utilizzare una carriera diversa da quella originaria, con i propri dati 
personali aggiornati. La carriera contenente i dati originari è denominata “carriera reale”, quella con-
tenente i nuovi dati personali è denominata “carriera alias”. 

2. Le finalità di tutela possono insorgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per: 
a. i testimoni e i collaboratori di giustizia e, più in generale, per coloro che in ausilio alla giustizia 

necessitano di un cambio di identità; 
b. le persone che scelgono o hanno scelto la transizione di genere. 

3. L’Università tutela la dignità dei propri studenti e del proprio personale con lo scopo di poter vivere 
in un ambiente di studio e di lavoro sereni, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla cor-
rettezza, al reciproco rispetto, alla libertà e all’inviolabilità della persona. 
 

Art. 2 - Destinatari 
1. L’attivazione di una carriera alias può essere richiesta da: 

a. coloro che abbiano un rapporto giuridico con l’Università e abbiano intrapreso un percorso in 
una struttura sanitaria per la disforia di genere e per l’attivazione di un piano psicoterapeutico 
e clinico al fine di consentire l’eventuale cambio di genere o lo abbiano cambiato; 

b. testimoni e collaboratori di giustizia e per chiunque sia sottoposto dalle competenti autorità a 
una misura di protezione e avviato il cambio di identità o sia già avvenuto per motivi di sicu-
rezza e di protezione della persona; 

c. dalle autorità competenti in materia. 

Art. 3 - Procedura per l’attivazione carriera alias  
1. L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del richie-

dente e del Rettore, di un Accordo confidenziale registrato nel protocollo particolare. In tale accor-
do sono individuate specifiche figure di riferimento per la gestione del procedimento amministrati-
vo, anche al fine di garantire una imprescindibile riservatezza. Successivamente è assegnata 
un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile al fine di rilasciare al richiedente nuovi do-
cumenti di riconoscimento indicanti il cognome e il nome scelto o previsto dal piano di protezione. 

2. La carriera alias nasce dalla modifica della carriera reale; tale modifica costituisce anticipazione dei 
provvedimenti necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il richiedente 
sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale. 

3. La carriera alias è inscindibilmente associata a quella già attiva, se presente. In caso di nuova identi-
tà, è associato inscindibilmente al fascicolo inerente al procedimento richiesto dalle autorità compe-
tente. La carriera alias resta attiva fino al termine della carriera effettiva, fatte salve le richieste di in-
terruzione avanzate dal richiedente o dalle autorità competenti e fatte salve le cause di interruzione 
di cui al seguente art. 6.  

4. I documenti di riconoscimento provvisori connessi alla carriera alias possono essere esibiti esclusi-
vamente all’interno dell’Università e non possono essere utilizzati all’esterno dell’Ateneo, con 
l’eccezione di quanto disposto dalle autorità competenti. 

5. Una volta terminato l’iter di transizione di genere o ricevuta la richiesta di cambio di identità, i do-
cumenti provvisori divengono definitivi con i dati personali aggiornati: 

a. nel caso dei testimoni e collaboratori di giustizia o di altri casi analoghi, l’accordo di confiden-
zialità è redatto in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza preposte alla tutela; 
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l’Università provvede all’iscrizione o al rilascio del diploma (o altro certificato richiesto) o 
dell’attestazione prevista dalle autorità con la carriera alias che, a quel punto, diviene carriera 
reale, consolidata con i dati personali aggiornati; 

b. il fascicolo connesso alla carriera precedente e al procedimento di cambio di genere o di avvio 
della carriera alias, se cartaceo, è sigillato in un plico a cura del responsabile del procedimento 
amministrativo; se digitale, è protetto da password; in entrambi i casi è apposta o associata la 
dicitura “Carriera alias”: 
- nel caso di studenti, il fascicolo digitale connesso alla carriera precedente o al procedimen-

to di cambio identità è protetto da password, previo alert “Carriera alias” e rimane ad ac-
cesso esclusivo del responsabile del procedimento amministrativo e del Rettore; 

- nel caso di personale docente, ricercatore e personale tecnico amministrativo è seguita la 
procedura descritta al punto a) e la password, a seconda dei casi, è prevista per l’accesso 
esclusivo del responsabile del procedimento amministrativo, del Rettore e del Direttore 
Generale. 

6. I documenti inerenti al fascicolo di persona cartaceo e digitale sono ostensibili allo spirare dei ter-
mini per la protezione dei dati sensibili previsti dalla normativa vigente (attualmente 70 anni), fatta 
salva la decisione della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio 
riservati presso il Ministero dell’Interno. 
 

Art. 4 - Rilascio certificazioni  
1. L’Università si impegna a fornire al richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento, qualora 

necessario, idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita all’identità 
legalmente riconosciuta del medesimo. L’Università non produce alcuna attestazione o certificazio-
ne concernente la carriera alias fino al completamento dell’iter di transizione o di cambio di identità. 

2. Il richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente 
a stati, fatti e qualità personali legate alla carriera universitaria, da utilizzare all’esterno dell’Università 
esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta, con l’obbligo di infor-
marne i soggetti universitari individuati dall’accordo confidenziale di cui all’art. 3.  
 

Art. 5 - Obblighi del/della richiedente  
1. Il richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai referenti di cui all’art. 3 

l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Università con rilevanza esterna (a titolo esemplificativo 
partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), 
impegnandosi a verificare e a concordare con gli stessi le modalità e le procedure di utilizzo della 
propria identità elettiva. Il richiedente si impegna a informare l’Ateneo di qualsiasi situazione, anche 
potenziale, in grado di influire sui contenuti e sulla validità dell’Accordo confidenziale. In particola-
re, si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti il provvedimento di rettifica di attribuzio-
ne di sesso o di nuova identità da parte delle autorità competenti, oppure la decisione di interrom-
pere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica. 

 
Art. 6 - Violazione del regolamento  
1. In caso di fondato motivo che induca a ritenere che il richiedente violi quanto disposto dal presente 

Regolamento e dall’Accordo confidenziale, la carriera alias – con provvedimento del Rettore o del 
Direttore Generale, a seconda dei casi – sarà immediatamente bloccata in via cautelare. Il Rettore, 
anche su segnalazione di terzi o degli uffici preposti, può attivare una procedura di consultazione 
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del Comitato unico di garanzia o della Consigliera di fiducia. Qualora risulti accertata l’effettiva vio-
lazione dell’Accordo confidenziale, il richiedente è deferito all’organo di disciplina degli studenti o 
del personale, la carriera alias è disattivata e il richiedente è chiamato a restituire il tesserino di rico-
noscimento e gli altri documenti rilasciati dall’Università, fatte salve le ulteriori sanzioni che l’organo 
di disciplina intende applicare a valere sulla carriera effettiva.  

2. Per quanto riguarda i testimoni e i collaboratori di giustizia ogni provvedimento, cautelare o defini-
tivo, è previamente concertato con l’autorità di pubblica sicurezza. 
 

Art. 7 - Rinnovo dell’accordo confidenziale  
1. L’Accordo confidenziale ha efficacia dalla data di registrazione ed è rinnovato all’inizio di ogni anno 

al fine di verificare l’attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione. L’efficacia 
dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione del provvedimento definitivo op-
pure dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato al cam-
bio di genere oppure dalla data del provvedimento ministeriale previsto dalla normativa vigente. 

2. Nel caso in cui il richiedente consegua il titolo finale senza l’intervento di un provvedimento di 
cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi 
del richiedente e conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e e i documenti con i dati perso-
nali della carriera reale. 
 

Art. 8 - Entrata in vigore 
1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo ufficiale 

di Ateneo.  
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ACCORDO CONFIDENZIALE 
 

Richiamato il Decreto Rettorale n. ________________ con cui è stato pubblicato il “Regolamento per 

l’attivazione e la gestione di una carriera alias per soggetti in transizione di genere”;  

Considerata la richiesta avanzata da ______________________________, di attivazione di una “carriera alias”, 

mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all’interno dell’Ateneo, al fine di 

consentirgli/le, già nella delicata fase di transizione di genere, il concreto esercizio del diritto all’identità persona-

le, rientrante nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.);  

Vista la documentazione presentata, attestante l’iter intrapreso per l’ottenimento di cambio di genere;  

Preso atto che ___________________________________ dichiara, per i soli effetti di questo accordo, di aver 

individuato come nome alias ___________________________________;  

Accertato che il percorso intrapreso da __________________________________ è a un punto tale da non 

rendere più reversibile la decisione personale di cambio di genere;  

TRA 

______________________________, nata/o a ____________________, il _______________, domiciliata/o 

per il presente atto a ____________________, Via/Corso ____________________, n. ____, matricola n. 

_____________ di seguito denominato “il/la richiedente”  

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, 

Rappresentata dal Magnifico Rettore prof. ………….. nato a …….. il …… ….e domiciliato per la carica in Va-

rese, Via Ravasi 2,  

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

- L’Università si impegna ad attivare per il/la richiedente una “carriera alias”, mediante l’assegnazione di 

un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare al/alla richiedente un nuovo tesserino di ri-

conoscimento, indicante il cognome del/della richiedente e il nome scelto dallo/a stesso/a e la matricola univer-

sitaria.  

- La nuova “carriera alias” nasce dalla modifica della carriera “reale”; tale modifica costituisce anticipazione dei 

provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il/la ri-

chiedente sarà in possesso di nuovi documenti di identità personale.  

- La “carriera alias” sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al/alla richiedente, matricola 

____________, e proseguirà fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione 

avanzate dal/dalla richiedente o le cause di interruzione più oltre specificate.  

 



 

Regolamento per le carriere “alias” 
 

 

AREA DIDATTICA E RICERCA 
 

7 

- Il tesserino connesso alla carriera alias potrà essere esibito esclusivamente all’interno dell’Università degli Studi 

dell’Insubria e non potrà essere utilizzato per alcuno scopo, né esibito all’esterno dell’Ateneo.  

 

- L’Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione relativa alla carriera alias.  

- L’Università degli Studi dell’Insubria, quali figure di riferimento per la gestione del procedimento;  

a) Consigliere/a di Fiducia  

__________________________________________________________________.  

b) Dirigente dell’Area di riferimento  

________________________________________________,  

c) Presidente del Corso di Studio a cui lo studente/ssa è iscritto/a 

 Prof_________________________________  

- L’Università si impegna a fornire al/alla richiedente, ogni volta in cui si renda necessario e la normativa lo con-

senta, idonea certificazione per uso esterno della carriera universitaria riferita all’identità legalmente riconosciuta 

del/della richiedente.  

- Il/La richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di fatto notorio, relativa-

mente a stati e qualità personali legati alla carriera universitaria, dallo/a stesso/a sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e utilizzata all’esterno dell’Università degli Studi dell’Insubria, non potrà che essere riferita alla sua 

identità legalmente riconosciuta.  

- Il/La richiedente si impegna a segnalare preventivamente ai/alle referenti sopra indicati l’intenzione di compie-

re atti all’interno dell’Università che hanno rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, 

adesione a progetti di mobilità internazionale), impegnandosi a verificare e concordare con i/le referenti se e co-

me sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni.  

- Il/La richiedente è consapevole che i titoli e le relative certificazioni, nel caso in cui si laureasse prima 

dell’emissione del definitivo provvedimento di rettificazione di attribuzione di sesso da parte dell’autorità compe-

tente, riporteranno i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato Italiano.  

- Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi, anche solo parzialmente, il presente 

accordo, la “carriera alias” sarà, con disposizione del/della Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli Studen-

ti immediatamente bloccata in via cautelare; il/la richiedente sarà deferito/a all’organo di disciplina degli/delle 

studenti e, in caso questo accerti l’effettiva violazione dell’accordo confidenziale, la carriera alias verrà disattivata 

e il/la richiedente dovrà restituire il tesserino, fatte salve le ulteriori sanzioni che l’organo di disciplina intenderà 

applicare a valere sulla carriera effettiva.  

- Il/La richiedente si impegna ad informare l’Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e 

sull’efficacia del presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a comunica-
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re tempestivamente ai/alle referenti l’emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso da parte del 

Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.  

- Il presente accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e dovrà essere rinnovato all’inizio di 

ogni anno accademico, al fine di verificare l’attualità delle condizioni che ne giustifichino la prosecuzione da parte 

dell’interessato/a.  

- L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettifi-

cazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di 

interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.  

L’Università degli Studi dell’Insubria tratterà i dati indicati nel presente accordo esclusivamente per le finalità 

connesse alle procedure specificate nella presente, avendo cura di tutelare la riservatezza della documentazione 

anche in riferimento al Protocollo di Ateneo e nel rispetto dell’art. 9 del GDPR UE 2016/679. 

 

Varese,  

Per l’Università degli Studi dell’Insubria,  
IL RETTORE  

 

____________________________________________  
Il/La richiedente  
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IN ALTERNATIVA  

(non utilizzabile per i testimoni di giustizia) 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA CARRIERA 
ALIAS 

PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE DI GENERE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________  

il _______________________________, iscritto a 

__________________________________________________  

nell'a.a.__________________________, ai sensi della legge 164/1982, in base al 

"Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera alias per soggetti in transizione di genere",  

CHIEDE 

di adottare la seguente identità "alias" 

_______________________________________________________________.  

 

A questo scopo allega alla seguente documentazione attestante la presa in carico del/della richiedente da parte di 

una struttura sanitaria che si occupa di disforia di genere per l'attivazione di un percorso psicoterapeutico e clini-

co.  

Varese, ___________________________   

 

Firma del richiedente 

 _________________________________ 

 

N.B. Per i testimoni e i collaboratori di giustizia si fa riferimento a quanto disposto dalle autorità competenti in 

materia. 

 


