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Circolare n. 25/2017 

 

Ai Presidenti dei collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: piattaforma Co.Ge.A.P.S. 

 

Gentili Presidenti, 

 

a seguito di alcune segnalazioni circa l’aggiornamento della banca dati del Co.Ge.A.P.S. pervenute agli 

uffici di questa Federazione da parte di TTSSRM si precisa quanto segue. 

 

Il Co.Ge.A.P.S aggiorna la propria banca dati annualmente, richiedendo tali informazioni alla 

Federazione, che li estrapola dalla piattaforma EuriscoWeb. L’aggiornamento della banca dati del 

Co.Ge.A.P.S. non è, pertanto, contestuale all’aggiornamento della banca dati EuriscoWeb da parte dei Collegi 

poiché i due sistemi non sono integrati. 

 

A tale condizione è dovuto il fatto che se l’iscrizione di un TSRM nella banca dati EuriscoWeb da parte 

del proprio Collegio è successiva all’ultimo aggiornamento delle anagrafiche Co.Ge.A.P.S., per trovarsi anche 

in quest’ultima il/la collega dovrà aspettare l’aggiornamento a carico del Co.Ge.A.P.S. 

 

Inoltre, da quest’anno, il Consorzio ha richiesto che nel flusso dati fornito sia presente anche la data di 

abilitazione, informazione che, purtroppo, per più della metà della nostra popolazione (circa 16.000 su 28.000) 

non risulta presente nella banca dati EuriscoWeb. La mancanza di questo dato e la valutazione su quello che, 

nell’immediato, potrebbe sostituirlo sono la causa del ritardo nell’invio dell’ultimo aggiornamento a 

Co.Ge.A.P.S. 

 

Al fine di accelerare l’aggiornamento dei dati richiestici dal Consorzio, quindi dare la giusta 

soddisfazione ai numerosi TTSSRM che negli ultimi giorni ci hanno segnalato il disallineamento tra i flussi, 

vi invitiamo a riempire nel più breve tempo possibile i campi contenuti nella “Gestione titoli di studio”, 

all’interno dell’anagrafica dell’iscritto della piattaforma EuriscoWeb, dando priorità al campo relativo alla data 

in cui il titolo è stato conseguito. 

 

Di contro la Federazione, per rispondere all’esigenza manifestata, si farà carico di proporre al 

Co.Ge.A.P.S. di prevedere una maggiore frequenza di aggiornamento delle sue anagrafiche, almeno 

trimestrale. 

 

Infine, vi invitiamo a veicolare ai vostri iscritti i contenuti di questa circolare, prendendo in carico le 

loro eventuali istanze che, se necessario, potrete voi stessi inoltrare alla scrivente Federazione. 

 

 

                         Il Vicepresidente                                                                            Il Presidente 

                            Sergio Borrelli                                                                             Alessandro Beux 
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