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Presento questa mia ultima relazione con senso di riconoscenza verso 

tutti coloro che mi  hanno coadiuvato nel lavoro svolto. 

Rimarco, a conclusione della mia esperienza la parte dell’impegno 

dedicato alla ricerca di mediazione tra le istanze dei richiedenti e le strutture 

burocratiche di questo Ateneo.  

Al riguardo mi preme ringraziare gli Organi di Governo dell’Università 

per la loro disponibilità al dialogo e per l’apporto determinante alla 

risoluzione “pacifica” delle problematiche poste. 

Nello spirito di cui innanzi elenco in breve sintesi i casi in più 

interessanti di cui mi sono occupato rinviando alla allegata tabella statistica 

la sintesi dell’attività svolta. 

A tutti grazie e un sincero, ringraziamento alla Dott.ssa Stefania Maresca, 

indispensabile collaboratrice. 

 

 



 

 

1) È stato osservato che relativamente alla determinazione del voto di 

riferimento per ottenete le agevolazioni sulle tasse per produttività e 

merito, viene effettuata una media dei voti degli esami sostenuti 

all’interno di ciascun Corso di Laurea a posteriori rispetto all’anno di 

riferimento. Ciò comporta la non conoscenza da parte degli studenti 

ad inizio dell’anno accademico del voto di riferimento a cui 

“aspirare” per ottenere la Produttività e merito. 

Al riguardo sembrerebbe più opportuno calcolare la detta media 

riferita all’anno precedente onde rendere possibile allo studente 

programmare ed indirizzare la propria attività al fine di raggiungere i 

benefici previsti per la Produttività e merito. 

 

2) Sono sorti diversi problemi per la mancanza di comunicazione tra le 

Università interessate alla realizzazione dei programmi Erasmus e 

Socrates. Le problematiche maggiormente proposteci sono quelle 

relative alla convalida di esami. 



 

3) L’iter previsto per il trasferimento di studenti da altri Atenei a questo, 

appare irragionevolmente lungo atteso che in pratica dalla data 

prevista per la domanda di trasferimento (agosto) e il via all’attività 

didattica trascorrono lunghi mesi per cui vengono ad essere lesi  

diritti dello studente relativamente alla possibilità di frequenza e al 

sostenere gli esami. 

 

4) Appare oltre modo sproporzionata l’applicazione della mora per il 

ritardato pagamento prevista in maniera generale. A sommesso avviso 

dello scrivente la mora andrebbe proporzionata all’importo di quanto 

dovuto. 

 

 

5) Una rappresentanza degli studenti universitari ha interessato lo 

Scrivente proponendo un accorpamento dei costi dei test di 

autovalutazione nel caso di richieste a più corsi di laurea. La richiesta 

appare accoglibile.  



 Gli stessi hanno evidenziato il  costo del diploma di laurea 

previsto in cinquanta euro ritenendo che tale costo possa rientrare nel 

conteggio delle tasse universitarie pagate dagli studenti relativamente 

alla percentuale relativa al fondo di finanziamento ordinario. La 

questione appare degna di valutazione da parte degli organi di 

Governo di questo Ateneo. 

 

6) Ho avuto modo di costatare “l’affanno” con cui le segreterie seguono 

casi di ritardato o omesso pagamento di tasse. Mi permetto segnalare 

questo inconveniente attesa l’esigenza per l’amministrazione di 

riscuotere quanto dovuto nel più breve tempo possibile. Al riguardo si 

richiama l’attenzione degli Organi di Governo di questo Ateneo sulla 

necessità di trovare adeguate soluzioni onde risolvere le 

problematiche di cui innanzi è cenno. 

 

 

7) Sono state presentate  diverse istanze di studenti del Dottorato di 

Ricerca che lamentano varie problematiche con il tutorato: gli 



studenti del Dottorato riportano sovente anche il sovraccarico di 

lavoro legato alla didattica al quale vengono sottoposti per il o i 

docenti di riferimento del Dottorato,   che spesso interferisce anche 

pesantemente nello svolgimento del proprio percorso di studi. 

 

8) Mi corre l’obbligo di segnalare la mancanza o carenza di riscontro e 

motivazione adeguata da parte degli Uffici alle richieste di 

motivazione che abbiano portato ad esclusione o non ammissione a 

benefici previsti dai regolamenti in vigore presso questo Ateneo. 

 

Firenze, 6 febbraio 2013 

 

 

  Dott. Francesco Lococciolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla relazione del Garante per l’anno 2012 

 

 

37 decisioni 

 

 

 70 casi risolti in via amministrativa 

 

 

 116 protocolli in entrata  

 

 

oltre alle numerose richieste d’informazioni 

generiche, telefoniche o tramite e mail e richieste 

di mediazione con gli uffici di Ateneo 

 

 

 


