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IL RETTORE 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di una banca dati che integri, dalle diverse fonti interne 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia o esterne, i dati di studenti e studentesse 
immatricolati in Unimore dall’anno 2000 in poi; 
CONSIDERATO che il gruppo di coordinamento – composto dal prof. Fabrizio Petrarca, 
Responsabile scientifico, dall’avv. Vittorio Colomba, DPO di Ateneo, e dal prof. Gianluca 
Marchi, in rappresentanza del Rettorato – ha proceduto con la creazione del Database 
Studenti Unimore; 
CONSIDERATA la necessità di dotarsi di un Regolamento per l’utilizzo e la gestione di tale 
Database; 
VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/11/2022 e 
l’approvazione del Senato Accademico nella seduta dell’08/11/2022; 

DECRETA 

 
Articolo 1 

È approvato il “Regolamento per l’utilizzo e la gestione del Database Studenti Unimore” come 
segue 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE  
DEL DATABASE STUDENTI UNIMORE 

 
Database Studenti Unimore 
La banca dati denominata Studenti Unimore è il risultato dell’integrazione delle diverse fonti 
interne all’Università di Modena e Reggio Emilia di dati individuali di proprietà dell’Ateneo sugli 
immatricolati ad Unimore dall’anno 2000 in poi. 
 
Responsabilità 
Il gruppo di coordinamento è composto dal Responsabile scientifico Professor Fabrizio 
Patriarca, dal DPO di Ateneo Avvocato Vittorio Colomba e dal Professor Gianluca Marchi in 
rappresentanza del Rettorato. La procedura di realizzazione è sottoposta a Valutazione di 
Impatto. Eventuali richieste di modifica o eliminazione dei dati individuali avviene 
subordinatamente alla richiesta al gruppo di coordinamento da parte di soggetti interessati. 
 
Fonti di dati 
 

1) Carriera studenti fonte esse3, estratti con Datamart dall’Ufficio Informatico di Ateneo. 
Includono la carriera studente completa di ogni immatricolato con i risultati e date dei 
singoli esami, estremi del titolo conseguito con votazione, dati relativi al pagamento delle 
tasse di iscrizione, periodi all’estero riconosciuti, dati anagrafici e quelli sull’Istituto 
Superiore di provenienza, incluso il voto di Diploma. 

2) Dati dei questionari Almalaurea agli studenti in ingresso, alla laurea, a 1, 3 e 5 anni dalla 
laurea. Tali dati includono il titolo di studio e la professione dei genitori, le aspettative 





 
 

sulla laurea e sul mondo del lavoro, i percorsi nel mondo del lavoro incluso il salario 
dichiarato e le caratteristiche generali della posizione lavorativa. 

3) Dati relativi ai test di ingresso degli immatricolati, di fonte dei diversi Dipartimenti. 
4) Dati dei questionari sugli stage degli studenti e delle aziende. 

 
Eventuali dati, sempre di fonte interna e proprietà dell’ateneo potrebbero essere integrati 
successivamente subordinatamente alla decisione del gruppo di coordinamento. 
 
Processo di integrazione 
L’integrazione dei dati avviene tramite l’identificativo della matricola o del codice fiscale, a 
seconda del dato, utilizzando la fonte esse3 come riferimento di partenza. I dati, estratti dal 
terminale dell’Ufficio Servizi Informatici di Ateneo o conferiti allo stesso dagli uffici studenti dei 
Dipartimenti, vengono integrati su un computer privo di connessioni di rete e lì conservati in 
formato.dta presso lo stesso Ufficio Informatico di Ateneo utilizzando il software applicativo 
Stata. L’aggiornamento dei dati avviene con cadenza annuale sotto la supervisione dell’Ufficio 
Informatico di Ateneo e del Responsabile Scientifico del progetto. 
 
Finalità 
Le finalità del database sono:  

1) Supportare le funzioni interne di Ateneo di programmazione, orientamento, tutoraggio e 
placement; 

2) Realizzare ricerche su istruzione e mercato del lavoro; 
3) Fornire indicatori utili agli attori delle politiche del territorio. 

 
Il perseguimento di tali finalità non prevede l’utilizzo di dati non anonimizzati. Fanno eccezione 
solo eventuali richieste specifiche e non massive dell’Ufficio Studenti utili alla programmazione 
di interventi mirati di tutoraggio. 
 
Utilizzo dei dati 
Il database sarà reso disponibile in forma anonimizzata a ricercatori autorizzati dal 
Responsabile Scientifico. L’eventuale pubblicizzazione dei risultati delle analisi avviene 
subordinatamente al vaglio da parte del gruppo di coordinamento e può riguardare sol risultati 
di aggregati che non consentano l’identificazione di dati relativi a singoli individui. 
 
L'eventuale utilizzo del database per procedure volte all'integrazione con banche dati esterne, 
a fini di analisi specifiche e temporanee, possono essere eseguite dal responsabile scientifico 
secondo modalità oggetto di una specifica valutazione di impatto della protezione dei dati 
(DPIA). Il prodotto di tali integrazioni, conservati in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata 
secondo le modalità specificate nella DPIA devono anche essere tali da non consentire agli 
utilizzatori autorizzati dal responsabile scientifico di risalire al singolo individuo cui sono riferite 
tramite il Database Studenti Unimore stesso 
 
 

Articolo 2 
Il suddetto Regolamento verrà pubblicato all’Albo online di Ateneo ai sensi della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entrerà immediatamente in vigore. 
 
 
       IL RETTORE 
       Carlo Adolfo Porro     
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