
Nome Descrizione Cliente Input Output Note

Tasse-Calcolo I rata

Tasse-Calcolo rate successive 

Tasse-Calcolo isee

Tasse-Variazioni dallo standard (rimborsi)

Tasse-Esoneri

Tasse-Agevolazioni economiche

pagamento ARDSU

immatricolazione e calcolo tassa 

immatricolazione 

pagamento oneri per test 

corsi post laurea e speciali e master 

pagamenti corsi singoli 

carta del docente 

Ammissione
tutte le ammissioni, compresi master e 

scuole di specializzazione. 

Avvio carriera

Certificazioni

Chiusura Carriera

Gestione Piani di Studio

Iscrizione Passaggio corso di studio 

Iscrizione
Iscrizione anni successivi in assenza di 

benefici 

Iscrizione
Iscrizione anni successivi con richiesta di 

benefici 

Sostenimento Esami

gestione carriera, riconoscimenti, ecc entrano gli stud part time 

anagrafe nazionale degli studenti 

team che la alimenta, tutti gli altri che la 

adoperano ogni volta che devono essere 

fatte delle considerazioni sugli studenti 

informazioni inviate mensilmente

Iscrizione

Gestione esami di stato

gestito dalle scuole, did fa il bando; agisce 

come ente delegato dal ministero. Scuole 

gestione amministrativa dell'esame 

(gestione dell'esame, compresa 

individuazione della commissione, ma did la 

nomina ufficialmente

Borse di Studio Part-Time Studenti - 150 ore 

- Tutor Junior

Progettazione, erogazione e coordinamento 

di servizi di supporto a studenti con 

disabilità

Gestione attività e iniziative studentesche: 

sportello, supporto agli acquisti e 

liquidazione

Copertura didattica tramite contratti

Gestione Offerta Formativa

Istituzione nuovi Corsi di Studio

Programmazione Triennale Docenti (in 

programmazione)

Redazione del Manifesto degli Studi
recepisce l'offerta formativa ma non ne fa 

parte

Supporto alla valutazione/autovalutazione 

delle attività didattiche

Attivazione di percorsi di valutazione e 

monitoraggio delle attività formative svolte 

dal personale del SSN all’interno dell’offerta 

formativa universitaria

adempimento per legge. Portare su nella 

copertura insegnamenti con docenti



Scuole di specializzazione: Attivazione delle 

convenzioni di potenziamento di attività e 

borse aggiuntive; Supporto normativo agli 

organi delle strutture didattiche per la 

predisposizione di delibere relative a 

proposte di adozione e revisione dei 

regolamenti relativi; gestione e 

monitoraggio delle attività integrate del 

piano formativo degli specializzandi.


