
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Università degli Studi di Firenze 

Relazione del Garante dei Diritti per l’anno 2013 

Relazione annuale, ex articolo 9 del relativo Regolamento di 
Ateneo, sull’attività svolta nell’anno 2013.  

 
Ho assunto le funzioni di Garante il 1° marzo 2013, 

succedendo al Dott. Francesco Lococciolo il quale ha 
precedentemente ricoperto questo ruolo per cinque anni. In tale 
periodo egli ha dato un importante impulso alla compiuta 
definizione della fisionomia di questo organo nella sua funzione 
sia di garanzia che di intervento per la previa soluzione di molti 
problemi attraverso il dialogo con gli uffici amministrativi. Per 
questo deve essere qui ricordato con l’espressione del più sentito 
e grato apprezzamento per il suo operato. 

Un elogio per il prezioso supporto va alla Dott.ssa Stefania 
Maresca che, con intelligente professionalità maturata nella lunga 
esperienza di Ateneo, ha sempre una  disponibilità molto 
apprezzata dagli utenti e cura efficacemente le istruttorie e i 
rapporti con gli uffici anche per la soluzione amministrativa dei 
problemi. 

Quanto ai casi presentati al Garante, si premette che per la 
maggior parte delle richieste di intervento si sono trovate 
soluzioni nel dialogo con gli uffici i quali hanno dato prova di 
pronta disponibilità e trasparenza.  

Tematiche economiche. È stato necessario emettere ancora 
una volta un parere per riaffermare il principio, ovvio, che  le 
tasse prescritte non possono essere pretese, nel caso di uno 
studente cui si prospettava la non ammissione all’esame di 
laurea se non le avesse pagate. Dopo di che gli uffici stessi 
hanno comunicato che la questione poteva considerarsi 
definitivamente risolta con adesione alla soluzione giuridica 
prospettata. 

In molti casi si sono affrontati e risolti problemi riguardanti il 
pagamento di tasse universitarie con riferimento a quanto  
previsto dal Manifesto degli Studi per produttività e merito. Si è 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

intervenuti con parere su questioni che nascono dalle difficoltà 
di armonizzazione l’attribuzione dei CFU con la distribuzione di 
alcuni esami nei vari anni di corso, questioni che in seguito sono 
state risolte anche con soluzioni condivise. In altri casi i 
problemi sono stati chiariti con dialogo fra le parti. 

Una rilevante questione ha richiesto la pronunzia di parere da 
parte dal Garante con riferimento ad un annoso problema 
giuslavoristico relativo alla richiesta del pagamento di incentivi 
da parte di un folto gruppo di dipendenti dell’Ateneo. 

Sono stati presentati diversi casi relativi all’abbonamento 
ATAF agevolato per gli studenti, ma negato ai dottorandi di 
ricerca e da essi rivendicato in quanto sostanzialmente studenti 
anche essi. L’intervento non ha portato ad una soluzione ma è 
servito a chiarire i termini di una questione controversa e ancora 
aperta per ragioni di bilancio. 

Molti altri casi sono stati risolti in via breve con il dialogo e 
collaborazione tra uffici. 

Tematiche non economiche. Si sono definiti con 
interlocuzioni e collaborazione fra gli uffici vari casi riguardanti 
rilascio di diplomi, riattivazioni di carriera, chiarimenti di 
itinerari amministrativi, consegna di copia di compiti, 
ammissione a tirocinio, riconoscimento di esami sostenuti, etc. 

Si sono avuti problemi degni di nota nel caso di un Concorso 
per l’ammissione al CdL Scienze Ostetriche e Ginecologiche 
2012-2013, quando una dottoressa non ammessa ha voluto 
controllare la esattezza dei punteggi attribuitile. La concorrente 
è stata sottoposta a una sorta di odissea burocratica perché alla 
sua richiesta di  acquisire gli atti per verificarne la regolarità 
sono seguiti vari rinvii fra l’uno e l’altro destinatario e nemmeno 
l’URP è riuscito ad ottenerli. Il problema ha molto e a lungo 
impegnato l’Ufficio. Dopo plurimi interventi del Garante, gli atti 
si sono alla fine conosciuti e si è constatato che nemmeno da 
essi, per la loro sommarietà, era possibile ricostruire il 
procedimento, con violazione dei principi di trasparenza e 
correttezza evidenziata nel circostanziato parere poi pronunziato 
sulla vicenda (n. 8/2013).  

Non pochi interventi hanno riguardato problemi riguardanti la 
didattica, naturalmente mantenendo fermo il principio del 
rispetto per l’autonomia e libertà di insegnamento.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Un tema critico è stato quello del riconoscimento dei CFU 
nelle ipotesi di passaggio fra atenei. Infatti dal principio del 
valore legale che vige nei riconoscimenti reciproci dei CFU fra 
gli Atenei italiani, discende che il numero dei CFU acquisiti da 
uno studente presso l’Ateneo di provenienza deve essergli 
pienamente e senza riserve riconosciuto anche quando egli si 
trasferisce nel nuovo Ateneo. Invece si è assistito a casi in cui 
l’impegno richiesto agli studenti provenienti da altri Atenei era 
sproporzionato rispetto al numero di CFU da integrare. In un 
caso si è pronunziato il parere mentre in un altro è stato 
possibile, dopo un analitico esame congiunto della questione fra 
Garante e presidente del CdL, ottenere un riproporzionamento 
del programma da parte dei docenti. 

In un caso l’intervento del Garante ha dato lo spunto per 
instaurare un dialogo tra studenti e un docente che non 
pubblicava né dava i programmi di esame. In un parere - di 
fronte alla doglianza di una laureanda che lamentava di essere 
stata inaspettatamente attaccata dalla relatrice con forti critiche 
alla sua tesi solo in sede di esame di laurea – è stato trattato il 
tema della necessità di collaborazione e chiarezza di dialogo, 
anche critico, tra relatore e laureando.  Altro formale parere è 
stato necessario pronunziare per ovviare al problema di una 
docente che non mostrava agli studenti i loro elaborati scritti e 
non fissava gli appelli con le scansioni temporali dovute. Nel 
parere si è altresì fatto cenno alla anomalia di un abnorme 
numero di bocciature agli esami della materia auspicandone la 
soluzione. 

 
Per il resto si rimanda ai dati statistici di cui sotto e alle copie 

dei pareri pronunziati che si accludono in allegato. 

Firenze, 13 febbraio 2014 

 

                                              Dott. Giampaolo Muntoni 

                                             Garante dei diritti dell’Università 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegati alla relazione del Garante per l’anno 2013: 
11 pareri pronunziati 
 
Dati statistici: 
11 pareri pronunziati 
78 casi risolti in via amministrativa 
112 protocolli in entrata  
numerose richieste d’informazioni generiche, telefoniche 
e tramite e-mail nonché interventi di mediazione con gli uffici 
di Ateneo. 
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