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ALIAS

FAQs
1. Cos'è la carriera Alias in Bocconi?
2. Come è regolamentata?
3. Chi può richiedere di adottare la carriera Alias?
4. A chi posso rivolgermi per chiedere informazioni sulla carriera Alias?
5. La richiesta può essere inviata in qualsiasi periodo dell'anno?
6. Che cosa succede dopo aver inviato la richiesta?
7. Cos’è il Comitato Alias?
8. Chi sono i Tutor?
9. Una volta attivata la carriera Alias, in quanto tempo vengono rilasciati account email e badge con il nome Alias?
10. Se si attiva la carriera Alias, chi rimane a conoscenza dei dati anagrafici?
11. La carriera Alias ha una scadenza? L'identità Alias ha valore all'esterno dell'Università?
12. Se desidero candidarmi come rappresentante ad elezioni per organismi universitari, che cosa devo fare?
13. Che cosa succede se un soggetto, che ha adottato l’Alias, contravviene al Regolamento?
14. La biblioteca Bocconi offre dei testi utili ad approfondire le tematiche relative al genere?
15. Posso rivolgermi al counselling Bocconi per domande relative all'identità di genere?
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ALIAS

Cos'è la carriera Alias in Bocconi?
• La carriera “Alias” consente di utilizzare un nome differente da quello

anagrafico alle persone transgender o di genere non conforme che svolgano
attività di studio o di lavoro all'interno dell'Università, in linea al principio di
autodeterminazione.
Attraverso la carriera “Alias”, l’Università Bocconi si prende cura del benessere
psico-fisico dei membri della propria comunità accademica, fornendo il supporto
necessario per condurre più serenamente la vita universitaria e si impegna a
promuovere il valore della diversità e a contrastare qualsiasi forma di
discriminazione.
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Come è regolamentata?
•

Il riconoscimento dell’identità Alias avviene attraverso una procedura amministrativa che
prevede la sostituzione temporanea del nome anagrafico con un nome differente (l’Alias)
sulle piattaforme dell’Università e su qualsiasi altro strumento o infrastruttura dell’Università
stessa.

•

L’identità Alias non ha valore legale ed è utilizzata, provvisoriamente, solo all’interno
dell’Ateneo.

Per maggiori informazioni,
visita la pagina dedicata al
Regolamento Alias
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Chi può richiedere di adottare la carriera Alias?
• La richiesta di avvio della procedura di riconoscimento può essere presentata da:
- studenti/ studentesse iscritti presso l’Università
per esempio, a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi post laurea,
Master dell’Ateneo, studenti PhD, etc…;
- personale docente
per esempio, assistant, associate, full professors, altri docenti a contratto,
ricercatori, altro personale docente;
- personale tecnico e amministrativo, a qualsiasi titolo impiegato presso
l’Ateneo.

ALIAS

A chi posso rivolgermi per chiedere informazioni sulla
carriera Alias?
• Puoi trovare tutte le informazioni necessarie nel sito dell’Università
• Puoi inoltre rivolgere eventuali domande specifiche all’ indirizzo email:

alias@unibocconi.it
Troverai persone pronte a fornire le informazioni e il supporto necessari.
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La richiesta può essere inviata in qualsiasi periodo
dell'anno?
• La richiesta può essere inviata in qualunque momento.
Dovrai presentare apposita istanza all’indirizzo email alias@unibocconi.it,
compilando il modulo di richiesta e l’accordo di confidenzialità, disponibili nel
sito dell’Università.
Per scaricare i moduli e
per maggiori informazioni,
visita la pagina dedicata al
Regolamento Alias

ALIAS

Che cosa succede dopo aver inviato la richiesta?
• Il Comitato Alias valuterà la tua istanza e invierà al tuo indirizzo email la
propria risposta in merito all’accoglimento (o meno) della richiesta.

• Verrai successivamente contattato da un Tutor, che ti assisterà nelle

varie fasi della procedura e nelle successive fasi della tua vita/carriera
accademica, rendendo così più semplice la tua interazione con la realtà
universitaria.
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Cos’è il Comitato Alias?
• Il Comitato Alias è l’organismo deputato a ricevere le richieste di

attivazione dell’identità Alias. È composto da almeno 4 membri tra cui il
Pro-rettore alla diversità e inclusione che lo presiede. Gli altri membri
sono individuati dallo stesso Pro-rettore in base alla categoria di
appartenenza del richiedente, in modo da garantire la migliore efficacia
della procedura.
Composizione Comitato Alias

Pro-rettore alla diversità e inclusione (Presidente)
+
minimo 3 membri tra
Dean della Scuola Superiore Universitaria
Direttore Institutional Affairs and Compliance Governance
Direttore Students
Responsabile HR Faculty and Staff
Responsabile Academic Services
Direttore Operativo SDA Bocconi

ALIAS

Chi sono i Tutor?
• I Tutor sono membri dello Staff e della Faculty dell’Università, nominati

dal Comitato Alias dopo aver seguito un apposito percorso di
formazione.

Hanno il compito di assistere le persone che adottano l’identità Alias e di
facilitarne il percorso all’interno dell’Ateneo.
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Una volta attivata la carriera Alias, in quanto tempo
vengono rilasciati account email e badge con il nome
Alias?
• Il rilascio dell’ indirizzo email e del badge richiede circa una
settimana dalla comunicazione di accoglimento della richiesta.

11

ALIAS

Se si attiva la carriera Alias, chi rimane a conoscenza
dei dati anagrafici?
• I dati anagrafici saranno noti solamente al Comitato Alias e ai
componenti dello Staff amministrativo che gestiscono la carriera
Alias, opportunamente formati e tenuti al rispetto dei vincoli di
riservatezza e degli adempimenti in materia di privacy.
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La carriera Alias ha una scadenza?
• La carriera Alias scade al momento della richiesta di revoca,

che può avvenire in qualsiasi momento per volontà dell’Alias. In
caso di sentenza di rettifica anagrafica o di altro provvedimento
equipollente emesso dalle Autorità competenti che confermino
l’identità Alias, il nome Alias diventerà invece definitivo
acquistando valore di identità legale.
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L'identità Alias ha valore all'esterno dell'Università?
•

L’identità Alias ha valore solo all'interno dell'Università.
Qualora tu debba svolgere delle attività all’interno dell’Università che abbiano rilevanza
esterna, dovrai informare preventivamente il Tutor per verificare se e con quali modalità
sia possibile utilizzare l’identità Alias assegnata.
Esempi di attività con rilevanza esterna:
o partecipazione a tirocini,
o adesione a progetti di mobilità internazionale,
o richiesta di borse di studio,
o etc...
N.B. Tutte le certificazioni rilasciate dall’Università ad uso esterno fanno
riferimento esclusivamente all’identità anagrafica.
L’Università non potrà quindi produrre alcuna attestazione o certificazione
concernente l’identità Alias.
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Se desidero candidarmi come rappresentante ad elezioni per
organismi universitari, che cosa devo fare?
•
•

Devi anzitutto informare il Tutor, che potrà fornirti le indicazioni specifiche
In ogni caso, potrai candidarti con il nome legale, eventualmente con l’indicazione «detto
[nome alias]»

Leggi con attenzione il
Regolamento Alias
Rivolgiti al Tutor
per sciogliere ogni dubbio
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Che cosa succede se un soggetto che ha adottato
l’identità Alias contravviene al Regolamento?
Leggi con attenzione il
Regolamento Alias
•

Se hai dei dubbi, rivolgiti ad alias@unibocconi.it oppure al Tutor a tua disposizione.

N.B. Qualora risulti accertata l'effettiva violazione del
Regolamento, sarai deferito all'organo di disciplina
competente, l’identità Alias sarà disattivata, così come sarà
disattivato l’indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale
credenziale nel frattempo rilasciata. Dovrai restituire il badge e
ogni altro strumento/accessorio temporaneamente rilasciato,
fatte salve le ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina
intenderà applicare a valere sulla carriera effettiva.

ALIAS

La biblioteca Bocconi offre dei testi utili ad approfondire
le tematiche relative al genere?
•

La Biblioteca è un luogo di scambio culturale ed è un punto di riferimento per lo studio, la
ricerca e l'approfondimento attraverso risorse costantemente aggiornate, per accompagnarti
nel tuo percorso di studio, professionale e personale.

•

Per approfondire le tematiche relative al genere, è stata predisposta una bibliografia
ragionata, a tua disposizione online.

•

Per maggiori informazioni, puoi consultare la pagina della Biblioteca nel sito dell’Università e
rivolgerti allo Staff all’indirizzo infobiblio@unibocconi.it .
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Posso rivolgermi al counselling Bocconi per domande
relative all'identità di genere?
•

Il Counseling Service è a tua disposizione per affrontare un'ampia gamma di problematiche
universitarie e personali, che possono avere un impatto sulla tua permanenza in Bocconi e
ostacolare la realizzazione del tuo pieno potenziale accademico e personale.

•

Puoi scrivere a counseling@unibocconi.it per richiedere un primo appuntamento.

•

Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata nel sito dell’Università.

18

