
NOTE SU DATASET 2019 COLLEGI UNIVERSITARI 

 

Con riferimento alla Banca-Dati “IL DIRITTO ALLO STUDIO ” descritta nella sezione “Attività” del sito, la 

corrispondenza tra tabelle per la rilevazione relativa ai Collegi Universitari statali e legalmente riconosciuti effettuata 

nell’anno 2019 e file OpenData anno 2019 è la seguente: 

 

Informazioni relative a ciascun Collegio:  

 Posti alloggio e mense attive al 1/11/(T) 
2019 Collegi Alloggi e mense 

2019_COLLEGI_ALLOGGI_MENSE.csv 

 
Posti alloggio per comune di ubicazione al 

1/11/(T) 

2019 Alloggi per comune 

2019_COLLEGI_ALLOGGI_COMUNE.csv 

 Pasti erogati nell'anno solare (T-1) 
2019 Collegi Pasti erogati 

2019_COLLEGI_PASTI_EROGATI.CSV 

 
Personale in servizio a tempo indeterminato 

al 31/12/(T-1) 

2019 Collegi Personale a tempo indeterminato 

2019_COLLEGI_PERSONALE_INDETERMINATO.csv 

 
Personale che ha prestato servizio a tempo 

determinato nell'anno (T-1) 

2019 Collegi Personale a tempo determinato 

2019_COLLEGI_PERSONALE_DETERMINATO.csv 

Interventi concessi dai Collegi, anno accademico (T-1)/(T) 
2019 Collegi Numero di interventi 

2019_COLLEGI_INTERVENTI.csv 

Spesa impegnata per interventi concessi a studenti dai 

Collegi, anno solare (T-1) 

2019 Collegi Spesa per interventi 

2019_COLLEGI_SPESA.csv 

I valori negativi hanno i seguenti significati:  

 -1: dato non pervenuto 

 -2: dato non disponibile 

 -3: dato incluso in altro Istituto 

 -4: dato incluso in altra voce 

 -5: dato da definire 

 -6: dato incluso in altro Ente 

Gli spazi vuoti indicano un valore non esistente 

Nota su valori associabili a disabilità 

N: indica un valore pari a 1 o a 2 

Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali A.3. Codice di deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico 

nazionale (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2002, n. 230) Art. 4. 

comma a, vengono oscurati i valori che risultano inferiori a 3. 



NOTA BENE 

Relativamente ai collegi statali Scuola normale superiore di Pisa e Scuola Superiore di studi universitari e di 

perfezionamento Sant'Anna di Pisa sono presenti solamente i dati relativi agli Interventi ed alla Spesa. Dati 

riguardanti Posti alloggio e mense  sono pubblicati nei dataset “Contribuzione e Interventi Atenei” 


