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Il Garante
  
  Parere n. 3 del 7 settembre 2016 
 

Oggetto: Iscrizione a test per CdL a numero programmato su portale 

Universitaly – Bando successivo dell’Università di Firenze – Necessità di 

iscrizione – Diritto a comunicazione della pubblicazione – Insussistenza.  
 

Il Garante dei diritti, 

con riferimento all'istanza presentata dalla studentessa … Omissis …, 

esaminati gli atti, ritiene infondata la doglianza sollevata dalla studentessa. 

Ella infatti ha effettuato la iscrizione on line al test di Architettura 

attraverso il portale Universitaly in data 6 luglio 2016. 

Nella conferma della iscrizione in data 6 luglio ore 15,29 ricevuta dalla 

studentessa era scritto che ella avrebbe poi  dovuto perfezionare la iscrizione 

al test secondo le procedure previste dall'Università indicata come prima 

scelta, nella fattispecie quella di Firenze. 

Di fatto il bando è stato pubblicato sul sito dell'Ateneo fiorentino in data 12 

luglio 2016 ed era raggiungibile con pochi passaggi dall'home page 

dell'Università, come ancora oggi è possibile verificare. 

La studentessa afferma di non aver potuto accedere al bando se non in data 

13 agosto quando il termine per l'iscrizione presso l'Università di  Firenze 

era già scaduto in data 29 luglio. 

Il Garante osserva che oggettivamente il bando era consultabile dal 12 

luglio, che non vi è nessuna prova che la studentessa si sia fatta parte 

diligente nel ricercarne correttamente la pubblicazione prima del 13 agosto, 

che tutti gli altri aspiranti all'ammissione ai test hanno potuto regolarmente 

iscriversi alla prova accedendo al bando in questione. In conclusione, il 

Garante ritiene che la studentessa non abbia diligentemente seguito la 

indicazione contenuta nella conferma di iscrizione controllando nei giorni 

successivi  sul sito dell'Università la pubblicazione del bando, non essendo 

previsto, e non esistendo alcun diritto, che venisse avvertita con 

comunicazione personale ad hoc. 

 Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico 

Rettore e all’ interessata. 

  

Firenze, 7 settembre 2016 

      Il Garante dei diritti 

                                                            Dr. Giampaolo Muntoni 

       


