
Parere del Garante, 12 marzo 2013, n. 1 - Estratto 
Compatibilità fra iscrizione a Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione post-
universitaria "Istituto Gestalt Firenze I.G.F.". 
 

Il quesito. Il dr. …., studente della Scuola di Dottorato di "Dinamiche non lineari e sistemi 

complessi” presso il Dipartimento di Sistemi e Informatica, ha chiesto un “chiarimento ufficiale”  

per quanto riguarda la compatibilità della sua iscrizione al Corso di tale Dottorato (senza borsa) e la 

sua iscrizione presso la scuola di specializzazione in psicoterapia "Istituto Gestalt Firenze I.G.F." 

(per brevità I.G.F.), scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R. e quindi equiparata, ai fini della 

validità del diploma rilasciato, a quella pubblica. 

 

Il Garante in proposito formula le osservazioni che seguono. 

1. Il Regolamento di Ateneo. Il Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, all’art. 10 comma 5, 

prevede che sia consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione medica e del Corso 

di Dottorato di ricerca. Il successivo art. 5 bis prevede i divieti: 

“In tutti gli altri casi, è vietata, durante la durata legale del Corso di Dottorato, la contemporanea 

iscrizione ad altro corso di Dottorato, ad un Corso di Laurea, ad una Scuola di Specializzazione o a 

un Master dell’Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un Corso 

di Laurea o ad una Scuola di Specializzazione, dovrà essere sospesa l’iscrizione al Corso di Laurea 

o di Specializzazione, per tutta la durata legale del Corso di Dottorato”. 

 

La piana lettura della norma cit. è sufficiente a stabilire senza dubbio che le uniche forme di 

incompatibilità sono quelle fra Dottorato e iscrizione ad altri percorsi formativi, ma esclusivamente 

con riguardo a quelli dell’Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo.  

Ciò premesso, si procederà ad un excursus normativo per chiarire la natura giuridica dell’I.G.F. al 

fine di valutare i rapporti fra i due percorsi di formazione oggetto della questione proposta. 

2. La scuola di specializzazione “Istituto Gestalt Firenze I.G.F.” 

I) La Legge 18 febbraio 1989 n. 56, che ha introdotto e regola l’Ordinamento della professione di 

psicologo, all’art. 3, comma 1, così disciplina l’Esercizio dell’attività psicoterapeutica: 

“L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, 

da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante 

corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento 

in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, 

presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le 

procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica". 



II) In sostanza, la legge fondamentale n. 56/1989 stabilisce che per l’esercizio di un’attività 

“delicata” e complessa come la psicoterapia non sono sufficienti i requisiti richiesti per l’esercizio 

della normale attività di psicologo. Occorre invece un supplemento di formazione preordinata 

all’acquisizione di una ulteriore professionalità specificamente necessaria. Per conseguire tale 

specializzazione la legge dà la possibilità di scelta fra due diversi tipi di Istituti presso i quali 

indifferentemente può essere compiuta la formazione, almeno quadriennale, legalmente 

riconosciuta: 

1) le Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea; 

2) gli Istituti non universitari, privati o di altra natura, che siano a tal fine riconosciuti attraverso le 

procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

III) La successiva legge 15 maggio 1997 n. 127, all'articolo 17, comma 96, lettera b), prevede che 

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia rideterminata la 

disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 

febbraio 1989  n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati. 

A tale norma ha dato attuazione il D.M. 11 dicembre 1998 n. 509,  “Regolamento recante norme per 

il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi 

dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n.127”.  

Detto Regolamento “definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il 

riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione i psicoterapia di durata 

almeno quadriennale” (art.  1). 

IV) L’Istituto Gestalt Firenze I.G.F  è un Istituto non universitario che, come tanti altri simili, si è 

visto riconoscere - previa verifica dei requisiti della Scuola sede per sede - quale idonea agenzia di 

formazione specialistica post-universitaria in psicoterapia. In particolare la  Specializzazione post-

universitaria ivi conseguita è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca con i DD.MM. del MIUR rispettivamente del 16/11/2000 per la sede 

di Firenze, del 7/12/2001 per la sede di Roma e del 16/11/2006 per la sede di Livorno. 

Ne consegue che il diploma in psicoterapia conseguito post-laurea nelle sedi I.G.F. sopra citate 

abilita all’esercizio della psicoterapia esattamente come quello conseguito presso le Scuole di 

Specializzazione universitaria post-laurea. I titoli rilasciati da entrambi i tipi di enti, universitari e 

non, hanno quindi identico valore di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai pubblici 

concorsi ai sensi delle  vigenti  leggi n. 401/2000 e n. 31/2008.  

 

3. Conclusioni. Da quanto precede appare evidente, e in tal senso si conclude, che in via di principio 



e dal punto di vista normativo, non sussiste alcuna incompatibilità tra la iscrizione alla Scuola di 

dottorato di "Dinamiche non lineari e sistemi complessi" presso il Dipartimento di Sistemi e 

Informatica presso l’Università e quella all’Istituto Gestalt Firenze I.G.F, come non vi sarebbe 

incompatibilità se invece dell’I.G.F. il dr. … intendesse frequentare qualsiasi altro corso su 

argomenti di suo interesse, salve le incompatibilità espressamente previste dal Regolamento 

Universitario.  

 

Parere del Garante, 19 marzo 2013, n. 2 - Estratto 
Richiesta per cambio di sede tra gli Atenei di Siena e Firenze del Corso di  Laurea interateneo 
in Odontoiatria e Protesi dentaria. 
 

1. La domanda. Si è rivolto all’Ufficio del Garante, con mail 13.02.2013, lo  studente (Omissis), 

iscritto al II anno del Corso di Laurea interateneo Firenze-Siena in Odontoiatria e Protesi dentaria.  

Il sig. (Omissis) per ragioni di graduatoria era stato originariamente destinato alla sede di Siena. 

Nell’estate del 2012 ha presentato domanda di cambio di sede da Siena a Firenze, facendo presente 

di averne validi motivi in quanto studente-lavoratore, padre di 2 figli e con residenza e lavoro a 

Firenze.  

Il Comitato interateneo per la didattica del CdL in Odontoiatria e protesi dentaria non ha accolto la 

richiesta con la motivazione che, se si fosse accettata l’iscrizione a Firenze del sig. (Omissis), il 

numero degli iscritti presso questo Ateneo al Corso di laurea in Odontoiatria avrebbe superato del 

10% il numero di quelli iscritti a Siena (v. verbale di riunione del 25 settembre 2013). 

 

2. Il limite del 10%. La fissazione del limite di oscillazione non superiore al 10%  per il rispettivo 

numero di iscritti nei due atenei  è stata decisa dal Comitato di Indirizzo della Tuscany Dental 

School, organo che ha il compito di regolare i rapporti fra le due sedi di ateneo convenzionate. Nel 

verbale della seduta 29 dicembre 2010, al punto 2, si legge infatti che il Comitato affronta il 

problema del rispettivo numero di iscritti per ciascuna sede, comprensibilmente ponendosi il 

problema che da una rarefazione o una dilatazione del numero degli iscritti  nelle due sedi potessero 

derivare problemi di gestione e mantenimento. Appunto per risolvere “il problema della gestione e 

mantenimento conseguente dei numeri degli iscritti per sede in base alla convenzione” viene presa 

la decisione ”di applicare una oscillazione massima del 10% sul numero degli studenti stabiliti dalla 

convenzione alla luce delle richieste di trasferimento per validi motivi presentati dagli interessati” e 

si precisa che “tale numero deve essere inteso sul numero globale degli studenti delle due sedi”. 

 

3. La soluzione del Comitato interateneo per la didattica. Passando all’applicazione delle regole di 



cui sopra da parte del Comitato interateneo, si deve in primo luogo sottolineare che la oscillazione 

massima del 10% è prevista con riferimento al “problema della gestione e mantenimento 

conseguente dei numeri degli iscritti per sede in base alla convenzione”. Il che chiaramente 

significa che, in linea generale, il criterio di accettazione delle domande di trasferimento da una 

sede all’altra  non è quello della eventuale presenza di “posti liberi per la frequenza” (ai fini del 

limite del 10%) in un certo anno accademico. Tale circostanza, alla stregua dell’accordo, deve 

essere considerata come semplice eventualità di fatto che rimane però irrilevante ai fini della 

richiesta in esame. Infatti la ratio del limite del 10% è esplicitata dalla Convenzione nella necessità 

di mantenere un certo equilibrio di numero fra iscritti nelle due sedi, indipendentemente da quanti 

possano occasionalmente risultare (per le più varie contingenti ragioni) i frequentanti effettivi e i 

posti liberi per la frequenza in un determinato anno. 

Dal punto di vista del limite del 10% dunque appare corretta la risposta negativa del Comitato 

interateneo per la didattica del 29.12.2012 alla richiesta di trasferimento dello studente (Omissis) 

per ottenere il trasferimento dalla sede di Siena a quella di Firenze. 

 

4. Il caso particolare. Quanto sopra premesso, il Garante osserva che, oltre al requisito oggettivo, 

riguardante i rapporti fra atenei, del non superamento percentuale del 10% relativo agli iscritti, è 

previsto anche l’ulteriore requisito soggettivo della esistenza di validi motivi in capo al richiedente. 

Quanto al primo aspetto, si tratta di un criterio aritmetico che non è stabilito da alcuna norma di 

Statuto o di Regolamento e dunque non ha la stretta vincolatività di una normativa posta 

dall’esterno ai due atenei. La previsione del “tetto” è invece frutto di un mero accordo volontario tra 

due enti, unici soggetti titolari degli interessi protetti dal limite del 10%, che con essa hanno inteso 

prevenire l’eccessivo travaso di iscritti fra una sede e l’altra. E, da questo punto di vista, se ne deve 

riaffermare il valore e l’importanza al fine permettere corretti rapporti di gestione fra atenei.  

Tuttavia, a parere del Garante, non sarebbe impossibile ipotizzare che, vertendosi in tema di 

interessi disponibili da parte degli atenei, nella fattispecie in esame possa darsi anche una risposta 

diversa dal diniego, cioè una soluzione - diversa da quella che indubbiamente deriverebbe 

dall’automatico calcolo numerico - di tipo più flessibile, ma certamente più  aderente ed equa 

rispetto alla reale situazione di vita dello studente (Omissis). 

In altre parole, il Garante ritiene che si potrebbe dare un rilievo pregnante e particolarmente 

significativo alla concreta situazione del Sig. (Omissis), il quale è uno studente lavoratore, è padre 

di 2 figli, risiede a Firenze e lavora a Firenze. Si tratta di un complesso di circostanze per le quali la 

frequenza a Siena, anche secondo l’esperienza comune, risulta particolarmente gravosa.  

Alla luce di ciò sembrerebbe opportuna al Garante una considerazione bilanciata tra l’importanza 



della limitazione di tipo aritmetico e la particolare rilevanza dei più che validi motivi presenti  in 

questo caso concreto. Una valutazione in questa ottica potrebbe condurre ad una ponderazione fra i 

due requisiti che, essendo disponibili posti per la frequenza in questo anno accademico, potrebbe 

ben rendere plausibile anche l’accoglimento della domanda di trasferimento del richiedente. 

 

Parere del Garante, 4 aprile 2013, n. 3 – Estratto 
Tasse prescritte – non esigibilità – obbligazione naturale.  
 
1. Il contrasto sulla prescrizione di una tassa. Lo studente …(Omissis)…, studente laureando in 

Economia aziendale - Facoltà di Economia, Corso di Laurea I livello - nel mese di Agosto 2012, 

alla presentazione della domanda di Laurea, in Segreteria studenti si è visto richiedere il pagamento 

di un importo arretrato di tasse universitarie risalenti all'Anno Accademico 1997-1998 di € 707,55 

(seconda rata) e relativa indennità di mora di € 51,65.  

Il Sig. ...(Omissis)... con lettera in data 15 ottobre 2012 al Dirigente dell'Area didattica e servizi agli 

studenti eccepiva la intervenuta maturazione del termine di prescrizione secondo le regole generali 

previste nel Codice civile in materia di obbligazioni, con conseguente inesigibilità del pagamento 

richiestogli.  

In data 4 marzo 2013 l’Ufficio insisteva nella richiesta ricordando che il Manifesto degli Studi 

prescrive che lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, di 

eventuali more o oneri amministrativi, non può essere ammesso agli esami né può essere iscritto al 

successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera 

scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi 

ad altra università o istituto. 

Lo studente …(Omissis)… investiva, quindi, il Garante della questione in oggetto, citava anche una 

decisione del Garante del 14 febbraio 2011 pubblicata sul B.U. in tema di ricevute smarrite e 

prescrizione e faceva presente di avere l'appello per la Tesi già fissato nell’Aprile 2013.  

2. La posizione dell’Università. Il Garante invitava il competente Ufficio ad esprimersi sul 

problema. La risposta ricevuta dall’Ufficio in data 29.03.13 confermava la pretesa di pagamento 

precedentemente avanzata, motivando come segue: 

l’art. 21, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo recita: “Per accedere alla prova finale lo 

studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il 

numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del corso”; 

lo studente ha l’onere di conservare tutte le ricevute fino al conseguimento del titolo di studio, dato 

che l’attestazione comprovante il pagamento ne costituisce l’unica prova in caso di contestazioni (si 

veda oggi Manifesto degli studi a.a. 2012/13, sez. 13.3); 



l’art. 18, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo prescrive “Per sostenere gli esami di 

profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto 

nel corso di studio al quale è iscritto le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto 

delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei 

contributi dovuti.”  

Sulla base di tali motivi l’Ufficio così concludeva la sua comunicazione al Garante: “se lo studente 

non sana il vizio contestato, questa amministrazione è tenuta ad annullare gli esami sostenuti ai 

sensi del citato art. 18”.  

3. Il parere del Garante.  

3.1. La prescrizione. Il Codice civile, agli artt. 2934 e ss., detta i seguenti principi generali sulla 

prescrizione: ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo 

determinato dalla legge (art. 2934); la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto 

può essere fatto valere (art. 2935); è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della 

prescrizione (art. 2936). Quanto alla durata, l’art. 2946 dispone: “Salvi i casi in cui la legge dispone 

diversamente, i diritti si prescrivono con il decorso di 10 anni”. 

Il Garante osserva che, tenendo presente la gerarchia delle fonti normative, nessuna disposizione 

regolamentare, statutaria o organizzativa emanata dall’Università può risultare contraria alle 

superiori norme di legge contenute nel Codice civile. E anche, per assurdo, in ipotesi di accordi più 

restrittivi fra studente e università, l’art. 2936 cit. sancirebbe la nullità di ogni patto diretto a 

modificare la disciplina legale della prescrizione  

Nel caso in esame il titolare del diritto al pagamento delle tasse in esame era l’Università; era quindi 

suo onere chiedere l’adempimento dell’obbligazione dal giorno in cui il tale diritto poteva essere 

fatto valere (rispetto all’anno accademico 1997-98); dallo stesso giorno della esigibilità iniziava a 

decorrere la prescrizione il cui termine è ormai abbondantemente maturato con la conseguenza che 

il credito è da tempo estinto. 

Pertanto, quando allo studente si chiede oggi di altresì essere in regola con il versamento delle tasse 

e dei contributi dovuti si può fare legittimo riferimento solo ai versamenti ancora esigibili perché 

non prescritti e non a quelli non più esigibili a causa dell’intervenuta prescrizione. Irrilevante in 

questo caso è il richiamo all’onere dello studente di conservare le ricevute di pagamento. Egli, 

infatti, riconosce di non aver pagato a suo tempo, ma eccepisce che ormai tale pagamento non può 

essere più richiesto perché prescritto. D’altra parte si deve ricordare, sul piano della funzione 

sociale del diritto, che l’istituto della prescrizione è previsto proprio allo scopo che, trascorso un 

determinato periodo, le situazioni giuridiche rimangano stabilizzate e non siano più revocabili in 

discussione. 



In conclusione l’applicazione delle disposizioni del Codice civile, cui devono cedere quelle 

universitarie che con esse contrastino, impone di accogliere il punto di vista dello studente sul suo 

diritto a non pagare un debito prescritto. 

3.2. Le reazioni prospettate: non certificazione o annullamento degli esami. Il Garante ritiene 

opportuno sottolineare che la precedente conclusione circa la non esigibilità della tassa in esame ha 

una particolare rilevanza di fronte alla opinione e alla reazione già prospettata dall’Ufficio in caso di 

mancato pagamento: “se lo studente non sana il vizio contestato, questa amministrazione è tenuta 

ad annullare gli esami sostenuti ai sensi del citato art. 18” [del Regolamento di Ateneo]. Per altro 

verso, la lettera inviata allo studente il 4 marzo 2013 sosteneva che lo studente che non ha pagato le 

tasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si 

riferisce il predetto difetto di pagamento.  

In proposito il Garante prende in esame quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del Regolamento 

didattico che recita: “Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i 

crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali 

attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in 

regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti”. Analoga affermazione si legge anche 

nel Sito della Facoltà di Economia. 

Ebbene, dalla lettura di quanto sopra si ricava che l’Università: a) ha tutto il diritto di impedire a 

uno studente di dare l’esame se non è in regola con i pagamenti; b) una volta superato l’esame può 

pretendere comunque i pagamenti dovuti entro il termine di prescrizione; c) non ha comunque 

giustificazione giuridicamente valida per annullare un esame superato o non certificarlo: né in 

presenza di un mancato pagamento ancora esigibile (che può attivarsi per ottenere) né in presenza di 

un mancato pagamento non più esigibile per prescrizione.  

Il fatto, qui, che per sue difficoltà organizzative (comprensibili, ma senza rilievo giuridico in questo 

caso) l’Università non abbia potuto monitorare entro i termini di prescrizione la congruenza fra i 

pagamenti eseguiti dallo studente e il suo progredire nell’iter degli esami non può portare a 

configurare motivi di annullabilità o non certificabilità degli esami effettivamente sostenuti e 

superati, non ravvisandosi valido fondamento di tali sanzioni nel contesto dell’ordinamento 

giuridico.  

In sintesi, la situazione dei rapporti fra lo studente ...(Omissis)... e l'Università può oggi così essere 

configurata secondo diritto: a) il debito dello studente è prescritto e l'Università non ha diritto di 

esigerlo né di prospettare reazioni quali non certificazione o annullamento degli esami; b) 

l'obbligazione di ...(Omissis)... verso l'Università deve essere qualificata come mera obbligazione 

naturale, trattandosi di un debito non più esigibile dal creditore ma che il debitore può comunque 



decidere di pagare, per ragioni morali o altre di opportunità, il cui pagamento però una volta 

effettuato è irripetibile. In effetti il pagamento di debito prescritto, art. 2940 Codice civile, e di 

debito di gioco sono due esempi tipici di obbligazioni naturali.  

Il problema qui esaminato è verosimilmente destinato a non ripetersi perché da anni l’Università si 

è dotata di un sistema informatico che automaticamente rileva le inadempienze degli studenti e 

permette agli Uffici di attivarsi tempestivamente. Ma in questo caso dello studente …(Omissis)… il 

Garante esprime il suo parere nel senso che la reazione prospettata dall’Amministrazione 

(annullamento o non certificazione degli esami relativi al periodo non pagato) risulterebbe 

ingiustificata rispetto al di lui diritto al tempestivo compimento degli studi e in ipotesi potrebbe 

anche esporre l’Università a forme responsabilità. 

 

Parere del Garante, 24 aprile 2013, n. 4 - Estratto 
Crediti formativi - impegno esigibile – programma scritto 
 

Sono giunte al Garante dei diritti diverse segnalazioni riguardanti alcuni aspetti del problema dei 

crediti formativi (CFU) e del loro riconoscimento nei passaggi fra Atenei diversi. 

 

1. Crediti formativi e impegno esigibile. Un primo aspetto del problema riguarda le differenze che 

esistono tra Atenei diversi nella quantificazione dei CFU con riferimento a corsi dal titolo e 

contenuto che appaiano equivalenti o assimilabili. Capita, infatti, di constatare che analoghi 

programmi analitici di insegnamento e di esame siano valorizzati con 6 CFU in un Ateneo e con 9 

CFU in un altro. 

Ovviamente è fuori discussione il principio che ogni Università, nella sua autonomia, ha il diritto di 

stabilire quanti CFU attribuire ai propri corsi. Il che vale tanto per l’Ateneo di provenienza che per 

quello di arrivo dello studente. E dunque non si discute del diritto dell’Università ad quam di 

esigere dallo studente, per un determinato corso, un esame integrativo per il numero di CFU 

necessari a colmare la differenza fra quelli attribuiti dall’Ateneo di provenienza e quelli previsti e 

richiesti dal proprio. 

Un problema si presenta però quando,  come è stato segnalato in più casi, in presenza di un debito 

formativo, per es. di 3 CFU per giungere a totalizzare i 9 necessari, il docente ad quem manifesti il 

proposito di verificare personalmente la validità della preparazione rappresentata dai 6 crediti 

dell’Ateneo di provenienza.  È evidente che l’annunzio di una verifica con domande “di 

sondaggio”, costringe lo studente, in pratica, a prepararsi nuovamente sull’intero programma di un 

esame già superato magari a distanza di anni. Il che, in sostanza, significa esigere dallo studente 

stesso un impegno pressoché equivalente a 9 crediti o comunque ben maggiore dei 3 crediti del suo 



debito esigibile. 

Il Garante, di fronte a ipotesi del genere, ritiene di dover sottolineare che per il principio del valore 

legale che vige nei riconoscimenti reciproci dei CFU fra gli Atenei italiani, il numero dei CFU 

acquisiti dallo studente presso l’Ateneo di provenienza deve essergli pienamente e senza riserve 

riconosciuto anche quando egli si trasferisce nel nuovo Ateneo. Tale assunto deve, insomma, 

rimanere un dato di partenza acquisito e non suscettibile di essere messo in discussione, non solo 

formalmente ma anche sostanzialmente. Il valore legale dei CFU già conseguiti deve quindi 

oggettivamente togliere rilevanza a possibili, e per assurdo pur fondate, riserve soggettive 

riguardante gli aspetti quantitativi e qualitativi della formazione conseguita dall’ Ateneo di 

provenienza. 

Pertanto quando, per es., uno studente si presenti per soddisfare un debito di 3 CFU sarebbe 

inappropriato disattendere il dato di fatto che  “la quantità e qualità di sapere” da lui esigibile 

possono ormai essere soltanto quelle mediamente adeguate rispetto alle 25x3=75 ore di  impegno 

corrispondenti al suo debito di 3 CFU.  

Non sarebbero dunque conformi a questo necessario criterio eventuali generiche richieste del 

docente volte a saggiare la preparazione passim sull’intero programma dell’esame già 

precedentemente superato o comunque la previsione di programmi di esame integrativo tali da 

comportare un impegno che ecceda la misura relativa ai 3 CFU dell’esempio. 

 

2. Crediti formativi e trasparenza di contenuto. Una volta che un Comitato Didattico abbia 

esaminato la carriera formativa dello studente trasferito da altro Ateneo ed abbia determinato il 

numero dei CFU da integrare, si pone il successivo problema della identificazione del contenuto 

formativo di tali CFU. In proposito, dall’esperienza comune risulta che spesso detto contenuto è 

individuato in colloqui e confronti informali fra studente e docente. Il Garante osserva che tale 

metodo rischia di dar luogo, come è avvenuto, a problemi derivanti dal fatto che l’oralità e la 

informalità di simili incontri possono determinare fraintendimenti e incertezze circa l’effettivo 

contenuto dei CFU da soddisfare.  

Per ovviare a ogni possibile inconveniente si può partire dal rilievo che, comunque la si voglia 

definire, la prova integrativa cui lo studente deve sottoporsi ha in sostanza le caratteristiche di un 

esame.  

Ciò premesso, il Garante esprime la raccomandazione che, come avviene per ogni esame, anche per 

i CFU il docente consegni allo studente l’indicazione scritta circa il tema o i temi sui quali lo 

esaminerà nella prova integrativa.  

La soluzione qui preconizzata sembra, in via di principio, la più rispondente al necessario rispetto 



dei criteri di trasparenza, correttezza e certezza nel rapporto fra i doveri e diritti reciproci 

rispettivamente in capo agli studenti e all’Università. Inoltre, sul piano pratico, ne discenderebbe 

anche il vantaggio di una notevole riduzione delle zone di incertezza che vengono segnalate quanto 

a contenuto, congruità, adeguatezza ed esigibilità dell’impegno di tempo richiesto allo studente in 

relazione al numero dei CFU di cui è debitore. 

 

3. La libertà di insegnamento. Il parere qui espresso dal Garante, sembra perfino superfluo 

precisarlo,  non riguarda  minimamente la inviolabile libertà del docente nell’esercizio della sua 

fondamentale funzione didattica e formativa, con riferimento sia alla individuazione dei contenuti 

che al giudizio sulla formazione degli studenti. Si è voluto qui soltanto raccomandare l’esigenza di 

rendere chiari e oggettivi, a vantaggio di tutti i soggetti, i parametri di impegno e valutazione 

connessi al numero di CFU da integrare. Dopo di che è indiscutibile che, entro l’ambito 

predeterminato dal titolare dell’insegnamento, la verifica della preparazione del discente  rimarrà 

sempre rimessa al docente come espressione della sua fondamentale libertà di valutazione e 

autonomia didattica. 

 

Parere del Garante, 2 maggio 2013, n. 5 - Estratto 
Tasse – restituzione per danni – infondatezza 
 

Lo studente … (Omissis) … in data 24 aprile  2013 presentava all’Ufficio del Garante una istanza 

nella quale sostanzialmente  chiedeva il rimborso di tasse universitarie da lui pagate negli anni 2010 

e 2011. Affermava che  la motivazione della sua richiesta era desumibile da quanto esposto in tre 

querele/denunzie da lui presentate nel 2011 e nel 2012 alla Procura della Repubblica di … 

(Omissis) … e nel 2012 a quella di … (Omissis) …. Quindi riportava il testo una serie di norme 

penalistiche su stato di necessità, cause di esclusione della responsabilità e civilistiche 

(responsabilità del debitore e indebito oggettivo). 

Dopo di che chiedeva  a sua tutela “interventi eccezionali da concordare con l’Autorità giudiziaria 

di competenza” contro le persone oggetto delle sue denunzie penali , citando anche gli artt. 2,3 e 4 

della Costituzione. 

 

Il Garante, letta l’istanza, esprime il parere che essa non possa essere accolta. 

In primo luogo, lo studente vorrebbe ottenere la compensazione di somme versate per tasse 

universitarie a fronte, sembra di capire, di danni che gli sarebbero derivati da fatti esposti in 

denunzie di cui non si conosce il contenuto e la cui responsabilità egli  sembra ascrivere alla 

Università.  



Il Garante osserva che non vi è prova né su quali siano i comportamenti dannosi subìti dallo 

studente né su chi ne porti la responsabilità né sul tipo di responsabilità che, in particolare, ne porti 

l’Ateneo né sulla quantificazione di tali ipotetici danni. 

 Dunque, allo stato degli atti, non si può ritenere che lo studente abbia diritto a un qualche  

risarcimento di danni da parte dell’Ateneo. Né è onere o diritto dell’Università chiedere all’Autorità 

giudiziaria documentazioni su processi penali cui, del resto, non ha alcun diritto di accesso. Spetta 

invece a chi chiede un risarcimento, lo studente, offrire le prove della lesione di suoi diritti e del 

nesso di causalità che porta all’affermazione di responsabilità a carico dell’Ente che si pretende sia 

debitore. 

In ogni caso, le somme di cui lo studente chiede la restituzione, avendo natura di tasse e accessori, 

non sono suscettibili di restituzione essendo state versate a fronte di iscrizione ai corsi di studio che 

si sono regolarmente tenuti.   

Le considerazioni di cui sopra, in tema di assenza di prove sui fatti  e di responsabilità, valgono 

anche per respingere  la generica richiesta di “interventi eccezionali” a sua tutela. 

Per le considerazioni di cui sopra il Garante esprime parere negativo in ordine a quanto richiesto  

 

Parere del Garante, 3 maggio 2013, n. 6 – Estratto 
Seconda rata tasse – riduzione prevista nel Manifesto degli Studenti - erronea attribuzione 
informatica di CFU – riduzione dovuta 
 

1. Hanno presentato istanza al Garante cinque studentesse iscritte al secondo anno (coorte 2011) di 

Economia Aziendale: …(omissis)… 

Nella loro istanza le cinque studentesse pongono un identico problema sostenendo il loro diritto alla 

riduzione della seconda rata di tasse universitarie con riferimento a quanto  previsto dal Manifesto 

degli Studi per produttività e merito. 

 

2. Le cinque studentesse, avendone i requisiti, hanno presentato istanza per ottenere la riduzione 

delle tasse nel Novembre 2012, ma hanno poi constatato consultando le loro pagine personali 

che gli importi delle rate non risultavano conformi agli importi attesi ove si fosse tenuto conto delle 

suddette riduzioni.  

Avendo chiesto informazioni, venivano a sapere che i CFU totali da acquisire nel corso del primo 

anno, utilizzati ai fini del calcolo della riduzione, erano 66 e non 60, come esse ritenevano in base 

alla erogazione della didattica nel loro Corso di laurea. 

In particolare, il problema sottoposto al Garante si è verificato con riferimento all'insegnamento di 

Matematica, il quale prevede il superamento di due prove diverse (rispettivamente in Matematica 



applicazioni economiche e Matematica applicazioni finanziarie) separatamente verbalizzate. 

L’insegnamento si estende su due anni consecutivi: è quindi impossibile sostenere le due prove di 

cui sopra entrambe al primo anno. D’altra parte, poiché la verbalizzazione in termini di esame 

sostenuto è formalmente una sola, cioè quella a conclusione della seconda prova di esame, si 

verifica il fatto che i CFU riferiti alla prima prova di esame non vengono ufficializzati e 

immediatamente accreditati al primo anno. 

Avviene così che, con il meccanismo appena descritto, nessuno studente possa raggiungere per il 

primo anno il numero di crediti necessario per accedere alle agevolazioni per produttività e merito.  

 

3. Il Garante ritiene condivisibili le tesi delle ricorrenti per le considerazioni che seguono. 

a) Dai fatti sopra esposti emerge con chiarezza che il loro impegno di studio è stato valorizzato in 

modo non rispondente alla realtà. Ciò è avvenuto perché, mentre nella programmazione didattica 

l’insegnamento di Matematica corrispondente a 12 CFU è assegnato al primo anno, nella realtà 

della erogazione il corso è stato suddiviso in due moduli erogati rispettivamente nel primo e nel 

secondo anno. 

b) Si spiega così perché plausibilmente gli Uffici amministrativi, dovendosi attenere senza 

discrezionalità alla programmazione didattica immessa in U-Gov, abbiano negato il diritto alle 

studentesse. D’altra parte, non vi è dubbio che quanto scritto sul Manifesto costituisca la regola 

sulla quale gli studenti possono fare affidamento ed ha il valore di una norma contrattuale 

ineludibile nel rapporto fra loro e l’Ateneo. 

c) È pacifico che, alla stregua di quanto previsto dal Manifesto degli Studi 2011-12, ove fossero 

computati a loro favore i CFU corrispondenti alla prova “di esame” superata nel primo anno, le 

studentesse avrebbero diritto alle agevolazioni di cui trattasi. Pertanto il Garante ritiene che la 

discrepanza tra didattica programmata e didattica effettivamente erogata non possa incidere sul 

diritto delle studentesse alle riduzioni richieste. 

 

In conclusione, il Garante esprime il suo parere nel senso che deve essere riconosciuto il diritto 

delle studentesse ricorrenti ad ottenere le riduzioni nella misura loro dovuta. 

 

Parere del Garante, 3 maggio 2013, n. 7 – Estratto 
Seconda rata tasse – riduzione prevista nel Manifesto degli Studenti - erronee comunicazioni 
agli studenti – riduzione dovuta 
 

Ha presentato istanza al Garante al studentessa … (omissis) … iscritta  del terzo anno del CdL in  

Scienze dell'infanzia. La studentessa ritiene di aver diritto alla riduzione della seconda rata di tasse 



universitarie con riferimento a quanto  previsto dal Manifesto degli Studi 2011-2012 per 

produttività e merito. 

Il Garante, esaminato il carteggio intercorso tra la studentessa e gli Uffici interessati, osserva che 

non vi sono contestazioni sui fatti che di seguito si riportano. 

La studentessa ha conseguito 50 CFU nell’anno accademico 2011-12 riportando una media di 

28.66/30. Il piano di studi di riferimento presente sul sito dell’Università prevede per il secondo 

anno 50 CFU e la media richiesta è di 27,34/30. Pertanto la studentessa ha ampiamente rispettato i 

parametri di riferimento necessari per ottenere le agevolazioni richieste. Tuttavia l’Amministrazione  

le  ha comunicato che non le spettano riduzioni nel pagamento della seconda rata in quanto,secondo 

il piano ministeriale, per il secondo anno è richiesto un totale di 62 CFU e la riduzione viene 

accordata solo a chi ha raggiunto i 5/6 di 62 crediti. 

Il Garante rileva che in realtà la informazione che gli studenti leggono nella Guida dello studente 

pubblicata sul sito internet dell’Ateneo pone il requisito di 50 crediti per il secondo anno. Vi è 

dunque una discrasia tra quanto reso noto agli studenti attraverso la Guida e quanto invece la ex 

Facoltà di Scienza della formazione ha previsto nella programmazione didattica immessa in U-Gov. 

Si spiega così il fatto che in Sede centrale la riduzione sia stata negata motivando con il difetto in 

punto di requisiti di CFU posseduti. Tuttavia, nei confronti degli studenti ha valore cogente quello 

che è  pubblicato dall’Università sulla Guida dello studente e, nel caso in esame è indubbio che i 

CFU totalizzati dalla studentessa ricorrente sono sufficienti a farle conseguire le agevolazioni nei 

termini previsti dal Manifesto degli Studi 2011-12. 

 

Pertanto il Garante esprime il parere che alla studentessa … (omissis) … siano dovute le 

agevolazioni sulle tasse universitarie da lei richieste. 

 
Parere del Garante, 17 giugno 2013, n. 8 – Estratto 
Concorso ammissione CdL Magistrale 2012/2013 –  accesso agli atti non concesso – violazione 
dei principi di trasparenza e correttezza – possibili responsabilità dell’Ateneo. 
 

Il problema 

  La Dott.ssa …Omissis… ha partecipato al concorso per l’ammissione al Corso di laurea magistrale 

in …Omissis… per l’anno accademico 2012/2013. All’esito si è vista attribuire punti …Omissis… 

e non è risultata compresa fra i nomi degli ammessi al CdL.  

La concorrente però nutriva dubbi sui criteri di attribuzione del punteggio totalizzato e sulla 

correttezza della sua esclusione dagli ammessi, a partire dal fatto che, quanto meno, sembrava non 

attribuitole il punteggio per la  valutazione dei suoi titoli – valutati invece quattro punti nello stesso 

concorso, con analogo bando, svoltosi l’anno precedente.  



La Dott.ssa …Omissis…, quindi, decideva di attivarsi per ottenere le informazioni necessarie sulla 

sua posizione nella graduatoria integrale con i relativi punteggi. Con il che avrebbe potuto verificare 

anche l’utilità di insistere sulla sua critica all’esito del concorso (che, per es., sarebbe stata inutile se 

l’ultimo degli ammessi l’avesse superata per più dei 6 dei 4 punti da lei reclamati). A quanto consta 

non era mai stata pubblicata una vera e propria graduatoria ma soltanto l’elenco in ordine alfabetico 

dei concorrenti con accanto la mera dicitura “ammesso” o “non ammesso”. 

L’iter burocratico. 

Per poter adesso dare una idea di quanto accaduto alla richiedente nella sua ricerca dei dovuti 

chiarimenti sul concorso sembra opportuno riportare per esteso l’inaudito elenco dei passaggi 

burocratici  che la concorrente si è trovata a compiere senza, lo si anticipa, ottenere alla fine alcun 

risultato. 

1. La Dott.ssa …Omissis…, non essendo stata ammessa la CdL per cui aveva concorso,  nel mese di 

novembre 2012 inviava molteplici richieste formali di chiarimento sulla sua situazione agli indirizzi 

di posta elettronica dedicati, passando in sequenza da Turul,  a s.bugnoli@usl11toscana.it e a prove 

ammissioni@polobiotec.unifi.it. 

2. Non avendo ricevuto alcuna risposta concreta a seguito delle molteplici richieste di cui sopra, la 

Dott.ssa ...Omissis... si rivolgeva una prima volta al Garante dei diritti, chiedendone formalmente 

l’intervento il 28.11.2012. 

3. Il Garante inviava la richiesta di chiarimento il 6.12.2013 congiuntamente sia alla Dirigente del 

Polo biomedico che alla Responsabile del procedimento.  

4. Dal Polo biomedico veniva risposto al Garante, il 13.12.2012, che la graduatoria non era stata 

pubblicata integralmente per tutela della privacy e che la richiedente poteva comunque richiedere 

l’accesso agli atti al fine di verificare pienamente la sua situazione; tale risposta viene inoltrata lo 

stesso giorno alla Sig.  ...Omissis.... 

5. La Sig.ra ...Omissis..., tentando ancora il canale più breve per ottenere notizie direttamente dallo 

stesso Ufficio interessato, scriveva di nuovo al Polo biomedico, in data 17.12.2012 e poi ancora 3 e 

10 gennaio, sempre contestando l’attribuzione del suo punteggio e richiedendo un controllo della 

situazione con eventuale computo di nuovi punteggi. 

6. Il Polo biomedico non le rispose mai. Alcuni mesi dopo gli Uffici spiegheranno al Garante che in 

effetti la risposta sarebbe stata superflua perché gli uffici interessati verificavano che i documenti in 

loro possesso non erano utili a chiarire quanto richiesto dalla Dott.ssa (sul che v. considerazioni 

del Garante infra). 

7. La Sig.ra ...Omissis..., come da invito rivoltole dal Polo quando in dicembre le aveva negato ogni 

documento, scriveva quindi all’URP, l’11 marzo 2013, formulando la richiesta di accesso agli atti 
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del concorso, con particolare riferimento alla graduatoria integrale definitiva ed al verbale della 

Commissione contenente l’assegnazione del suo punteggio.  

8. L’URP a sua volta inviava la richiesta di accesso agli atti al Polo, chiedendone la trasmissione, in 

data 11.3.2013.  

9. Ma il Polo, nonostante le numerose e successive richieste (tutte documentate) rivoltegli dall’URP, 

nemmeno ad esso URP inviava i documenti richiesti. 

10. La Responsabile dell’URP, il 16 aprile 2013, era così costretta a comunicare alla richiedente 

Dott.ssa ...Omissis... di non essere riuscita ad ottenere gli atti richiesti e le suggeriva di rivolgersi 

nuovamente al Garante dei Diritti. 

11. La Sig.ra ...Omissis..., il 22 aprile tornava a rivolgersi quindi  al Garante lamentando il diniego 

di accesso ai documenti e rinnovando la sua richiesta d’intervento. 

12. Il Garante, dopo aver ricevuto verbalmente conferma dalla Responsabile dell’ufficio URP del 

mancato invio dei documenti da parte del Polo, chiedeva un resoconto sull’accaduto agli uffici del 

Polo biomedico (messaggi e conversazioni telefoniche si svolgono tra il 15 ed il 20 maggio).  

13. Il Polo inviava, il 15.05.2013, un puntuale resoconto di avvenimenti e date dal quale si aveva 

conferma della reiterata mancata consegna degli atti richiesti. Comunque, in colloqui formali ed 

informali, il Polo confermava, come già aveva dichiarato precedentemente (v. supra), che l’accesso 

agli atti non avrebbe portato alcuna luce sul caso, in quanto non erano presenti atti tali da recare 

ulteriori informazioni circa l’attribuzione del punteggio dei titoli valutati dalla Commissione 

esaminatrice.  

Successivamente, il 20.05.2013, il Polo inviava alla Funzionaria di supporto al Garante la scarna 

documentazione esistente relativa al concorso: il Verbale 24 ottobre redatto dalla Commissione con 

riferimento allo svolgimento dell’esame e una tabella dove erano riportati i nomi e i punteggi dei 

concorrenti in doppia copia, una con i nomi in chiaro e una con la schermatura dei nominativi degli 

candidati, tranne ...Omissis..., a fini di privacy. 

 

Mancanza di trasparenza e correttezza nell’operato del Polo biomedico. 

La lettura del percorso amministrativo cui è stata inutilmente sottoposta la Dott.ssa ...Omissis... dà 

la misura  di un caso che può dirsi una vera e propria odissea burocratica, per giunta risultata inutile. 

Ma è parso opportuno riferirne per inquadrare più esaurientemente anche il giudizio sui fatti a cui si 

procede con le valutazioni di seguito sintetizzate. 

a) Innanzitutto, da un punto di vista meramente metodologico, si deve constatare la totale mancanza 

di trasparenza del Polo biomedico nei confronti della ricorrente. In particolare, appare inescusabile 

che nemmeno quando la Dott.ssa ...Omissis... ha desistito dalle sue vane richieste dirette al Polo e – 



si noti, su invito dello stesso Polo - ha intrapreso la procedura formalmente più esatta, cioè quella 

con la richiesta dell’accesso agli atti presso l’URP, nulla sia accaduto. Nemmeno all’URP, infatti, il 

Polo ha mandato i documenti, come era suo preciso dovere di ufficio, con ciò violando le regole 

dettate dall’Ateneo in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti amministrativi. 

b) Ma, al di là della violazione consistita nel mancato invio degli atti all’URP e alla richiedente, 

altre notevoli carenze in punto di trasparenza e correttezza si rilevano alla luce degli unici due atti 

con i quali il Polo biomedico si è dichiarato in grado di documentare lo svolgimento delle prove e i 

risultati di concorso. Si precisa che, a dire dello stesso Ufficio,  infatti non esistono altri documenti 

che ne possano dare conto. 

Ebbene, innanzitutto si deve constatare che non risulta mai stilata una delle normali graduatorie con 

le quali si pubblicano gli esiti dei concorsi, disponendo in ordine gradato nomi e punteggi. Per 

quanto è stato dato sapere al Garante, l’esito del concorso è stato comunicato pubblicando soltanto 

un elenco dei concorrenti con a fianco la mera scritta ammesso oppure non ammesso: nessuna 

attribuzione di punteggi e nessuna disposizione dei nomi in ordine di graduatoria. Tra l’altro una 

normale graduatoria avrebbe permesso alla Dott.ssa ...Omissis... di valutare il da farsi, per es. di 

desistere da ogni richiesta se avesse constatato che comunque anche il punteggio corretto da lei 

rivendicato non le avrebbe permesso di superare quelli degli ultimi  in ordine di ammissione.  

E ha sorpreso, in proposito, l’osservazione del Polo secondo il quale ella, nutrendo dubbi sul 

punteggio attribuitole, avrebbe già avuto motivi e modo di chiarirseli con l’adizione delle vie legali. 

Non si vede ragione, infatti per la quale una utente sia costretta ad affrontare spese legali 

unicamente per ottenere dati che la riguardano e che non le vengono forniti in violazione di un 

elementare dovere di trasparenza da un ufficio pubblico. 

c) Esiste invece un documento, fornito poi al Garante, consistente in un tabulato in cui i concorrenti 

sono elencati meramente in ordine alfabetico e a fianco di ciascuno sono annotati i punteggi 

attribuiti secondo le colonne così denominate: P. Totale, diploma, dai, apicale, professioni. Anche 

qui, nessuna sistemazione in ordine di graduatoria, che sarebbe possibile ricostruire solo assai 

farraginosamente sommando i punteggi di ciascuno e disponendoli in ordine decrescente. 

Si noti che comunque anche tale documento, che almeno recava i punteggi, venne rifiutato alla 

Dott.ssa ...Omissis..., sia nella forma palese sia nella eventuale forma con i nomi schermati, per 

asserite ragioni di privacy, impropriamente invocata (non sembrando i punteggi dati particolarmente 

sensibili) a fronte delle fondamentali esigenze di trasparenza dell’attività della Pubblica 

amministrazione. E infatti anche nel concorso dell’anno precedente, come accade in tutti i concorsi, 

era stata correttamente pubblicata una normale graduatoria con indicati i punteggi a ciascuno 

attribuiti. 



L’altro documento fornito al Garante è il Verbale di Commissione 24 ottobre 2012 della prova di 

esame, nel quale si descrivono le modalità applicative dei criteri di valutazione di cui al Bando 

decise dalla Commissione e lo svolgimento della prova scritta di ammissione, ma assolutamente 

niente altro viene detto di utile a chiarire ciò di cui qui si discute. 

d) Con riferimento al punteggio conseguito dalla Dott.ssa ...Omissis..., così come dagli altri 

concorrenti, non risulta dunque disponibile alcuna documentazione che permetta di ricostruire come 

siano stati attribuiti o negati i singoli punteggi, apoditticamente indicati nelle singole colonne come 

sopra menzionate. Così che, appare purtroppo veridica la affermazione dell’Ufficio che comunque, 

anche se la Dott.ssa ...Omissis... avesse avuto a disposizione i documenti esistenti, ella non avrebbe 

potuto desumerne risposte alle specifiche critiche da lei reiteratamente sollevate già a partire da una 

sua comunicazione datata 20 novembre 2012. 

Il che, in altre parole, significa che in un concorso siffatto nessun controllo di legittimità degli atti 

risulta possibile. Infatti, come è noto, nel fascicolo di qualunque concorso devono essere presenti 

tutti gli atti necessari affinché sia possibile a posteriori qualsiasi verifica circa la correttezza di 

svolgimento del concorso stesso. E naturalmente il fascicolo deve, per così dire, essere di contenuto 

autosufficiente, in modo tale che il controllo di regolarità da parte degli interessati o di terzi, per es. 

un’autorità giurisdizionale, risulti possibile senza indagini ultronee (come per es. l’interpello di 

membri della Commissione esaminatrice). 

e) Concludendo, il Garante intende qui limitarsi ai rilievi di metodo sopra esposti, senza ovviamente 

entrare in alcun modo nel contenuto delle censure (che quanto meno non appaiono gratuite) 

formulate dalla richiedente rispetto alle valutazioni di merito adottate dalla Commissione e di sua 

competenza. 

Ma tutto quanto è stato sopra esposto - la inutile odissea burocratica inflitta alla Dott.ssa 

...Omissis..., il silenzio a lei opposto con riferimento all’accesso agli atti e ai chiarimenti richiesti, la 

non controllabilità della correttezza intrinseca della procedura  - mette certamente in evidenza una 

grave lesione dei principi di trasparenza e correttezza a suo danno da parte dell’Ateneo. Serie 

perplessità, sempre e soltanto sotto l’aspetto metodologico, sorgono anche quanto alla ortodossia e 

alla validità di una simile modo di espletare una procedura concorsuale, almeno per i termini in cui 

ne ha potuto conoscere il Garante e per le carenze che in essa si sono rivelate.  

 

Conclusione 

Il Garante, esaminati gli atti, esprime il parere che nella condotta del Polo Biomedico, con 

riferimento al Concorso per l’ammissione al CdL …Omissis… 2012-2013, vi sia stata palese 

violazione dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti della Dott.ssa ...Omissis... per le 



ragioni esposte in motivazione. 

Sembra inoltre opportuna la segnalazione di quanto sopra anche su un piano preventivo più 

generale. Infatti condotte manchevoli come quelle descritte non solo configurano violazione di 

specifiche disposizioni normative – dettate nel segno dell’art. 97 della Costituzione: “I pubblici 

uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” – , ma possono altresì esporre l’Ateneo stesso alla 

eventualità di effetti negativi come il rischio di annullamento di concorsi ed eventuali responsabilità 

per danni che comunque potessero patirne gli interessati. 

 

Parere del Garante, 26 giugno 2013, n. 9 – Estratto 
Valutazioni del Relatore su Tesi di laurea – problemi di comunicazione. 
 

1. La dr.ssa …Omissis…, già studentessa del corso di laurea magistrale in Storia dell'Arte indirizzo 

Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, si è laureata in data 29 aprile 

2013 con la votazione di 109/110. Nella sua istanza al Garante ella lamenta in particolare il 

comportamento inaspettatamente critico tenuto dalla docente Relatrice prof.ssa …Omissis… in sede 

di discussione della tesi di laurea. 

2. Il Garante, esaminati gli atti e assunte informazioni presso il Presidente del CdL, che era 

personalmente presente alla discussione della tesi e ne ha riferito, richiama i seguenti dati di fatto: 

la tesi inizialmente doveva consistere nel ricostruire la realizzazione della mostra Posthuman. Ma 

l’ente organizzatore non concesse la documentazione necessaria. La reazione della Relatrice  a tale 

difficoltà, secondo l’istanza  …Omissis…, fu che “la tesi poteva ancora essere svolta pur essendo 

un lavoro più compilativo del previsto”; 

 nella mail 10.04.13 (prodotta da entrambe le parti), scritta dalla Relatrice appena una settimana 

prima della consegna, si leggono numerose e puntuali annotazioni critiche su vari aspetti 

dell’elaborato (anche sulle note). Dopo di che  essa termina con la frase: “Mercoledì dovrò in 

pratica darle il visto si stampi per la confezione finale della tesi”; 

nella successiva mail del 18.04.13 la Relatrice dava il consenso alla stampa scrivendo: ”ho letto le 

ultime integrazioni della tesi, corrette, anche se a volte non così chiarissime nell’esposizione (vorrei 

quasi avere l’originale inglese a fronte, ma lasciamo ormai così) e le conclusioni che vanno bene e 

che saranno quelle che dovranno a mio avviso essere presentate alla commissione in sede di 

discussione di tesi. Può ora provvedere alla stampa della copia definitiva”; 

la dott.ssa …Omissis… si duole che in sede di discussione la Relatrice abbia mosso critiche nei 

confronti della sua tesi manifestando una insoddisfazione della quale, secondo lei, non avrebbe dato 

segno in precedenza. In particolare, la studentessa lamenta di avere  dovuto ripetere ancora una 



volta, come in altri incontri, il motivo (documentazione non concessale) del ridimensionamento 

della ricerca rispetto alla impostazione iniziale; 

il Presidente del CdL ha riferito che la discussione  e le critiche non si sono però ridotte solo a 

questo aspetto, toccando vari temi (fra i quali anche quello delle note) e che alla laureanda è stato 

concesso lo spazio per difendere ampiamente i suoi punti di vista sulla tesi, in un dibattito svoltosi 

con trasparenza e, pur se con vivacità, rimasto sempre nei limiti di un fermo ma civile confronto. 

 

Passando alle proprie valutazioni, il Garante osserva che l’istanza solleva problemi di merito e di 

metodo. 

A) Quanto alla valutazione nel merito sul pregio scientifico della tesi, si tratta di materia rimessa 

alla discrezionalità tecnica della Commissione  nella quale il Garante non ha motivo di entrare. Di 

fatto, la tesi un qualche apprezzamento lo ha comunque riscosso con l’attribuzione di due punti che, 

del resto, è espressione non della sola Relatrice ma degli undici componenti della Commissione. 

B) Ma la doglianza di fondo dell’istanza riguarda una questione di metodo. La dott.ssa …Omissis… 

lamenta di non aver mai avuto dalla Relatrice alcun segnale di insoddisfazione sulla tesi prima delle 

critiche radicali e inaspettate a lei rivolte  in sede di discussione. E di questo si duole perché, nulla 

presagendo, non ha avuto la possibilità di contemplare opzioni diverse al fine di una conclusione del 

percorso degna della sua brillante carriera di studio.  

In proposito il Garante osserva che: 

in via di principio, nulla esclude che un laureando possa sviluppare un lavoro non apprezzato dal 

docente e, se pure presentabile alla discussione, destinato a un giudizio finale non lusinghiero; 

nella fattispecie numerose critiche (anche sulle note) erano formulate nella mail del 10.04.13 cit., a 

una sola settimana dalla consegna della tesi. Tali  rilievi non erano più richiamati nella mail del 

18.04.13 cit. (quella con il “si stampi”). Dalla sequenza di tali messaggi si può solo desumere che: 

a) nella settimana intercorsa vi sono state delle “ultime integrazioni corrette” (con il dubbio su una 

traduzione); b) le conclusioni “vanno bene”; c) il “si stampi” è stato concesso senza esprimere una 

valutazione complessiva sul lavoro, positiva o negativa che fosse; 

in un rapporto di trasparenza e affidabilità  collaborativa un laureando può legittimamente attendersi 

dal docente, oltre alla guida e collaborazione scientifica, pure l’affinamento delle proprie capacità 

critiche nei confronti di quanto va elaborando mediante interlocuzioni e maturazioni che abbiano 

modo di distendersi nel tempo. Al termine del lavoro, poi, una sorta di pre-valutazione sintetica 

conclusiva comunicata con chiarezza dal docente può costituire un utile contributo di orientamento 

per il candidato ai fini delle proprie scelte, per es. se laurearsi con una tesi consapevolmente non 

apprezzata o lavorarci ancora per migliorarla;  



 in questa sede non sono stati offerti al Garante altri elementi oggettivi dai quali desumere che nel 

corso del rapporto durante la elaborazione della tesi si siano sviluppati colloqui di approfondimento 

critico con la docente dai quali la laureanda, tanto più se in ipotesi ritenuta carente di autocritica,  

sarebbe stata aiutata a comprendere con chiarezza la valutazione del proprio lavoro. 

 

In conclusione, il Garante esprime il parere che, nel caso in esame, una comunicazione più 

tempestiva ed esplicita da parte della docente avrebbe dato un ulteriore contributo di chiarezza e 

trasparenza nei rapporti con la laureanda consentendole una più realistica consapevolezza al fine di 

scongiurare possibili equivoci. 

 

Parere del Garante, 17 settembre 2013, n. 10 – Estratto 
Retribuzione – Fondo interno finalizzato ex Legge Merloni – diritto all’ampliamento dei 
soggetti aventi diritto alla ripartizione ex Legge Merloni modificata – sussiste - diritto al 
cumulo tra incentivo del Fondo e premio di produzione – sussiste - innalzamento della 
percentuale dell’1,5% dei lavori al Fondo da parte dell’Ateneo – obbligo dell’Ateneo non 
sussiste.  
 

I Signori …Omissis… - tutti dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e in servizio presso 

l'Ufficio Programmazione e Pianificazione Edilizia, Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio - 

hanno proposto istanza al Garante dei diritti dell’Università, con atto  dell’avv. …Omissis… di 

Firenze, per ottenerne il parere a proposito di una controversia retributiva che da anni li oppone 

all’Università. 

L’istanza riguarda alcune illegittimità che i dipendenti ravvisano nell’operato dell’Amministrazione 

in tema di applicazione della normativa che regola il “Fondo interno finalizzato”, disciplinato 

dall’art. 18 L.109/1994 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”, c.d. Legge Merloni) e dalle 

sue successive modifiche. 

In sintesi i quesiti posti dai dipendenti riguardano tre diverse doglianze: 

1) la illegittimità della esclusione operata dall’amministrazione universitaria delle figure del 

Direttore dei lavori, del Responsabile sicurezza, del Collaudatore (e del personale amministrativo 

che, come i ricorrenti, collabora con tali figure) dalla ripartizione del Fondo di cui all’art. 18 L. 

109/1994 e successive modifiche con L. n. 144/1999; 

2) la illegittimità della compensazione operata dall’Università fra l’incentivo loro spettante ex 

Legge Merloni e il normale premio produttività (ovviamente ove meritato); 

3) il mancato adeguamento del Fondo finalizzato da parte dell’Ateneo che non ha provveduto ad 

innalzare l’ammontare dalla originaria previsione dell’1% (L. n. 109/1994) portandolo all’1,5% (L. 

n. 144/1999), con riferimento alla base di gara delle opere o lavori commissionate al loro Ufficio 



Programmazione. 

Il Garante, esaminati gli scritti difensivi presentati dalle parti, osserva preliminarmente che non 

viene sollevata alcuna obiezione riguardo alla posizione personale di alcuno dei soggetti ricorrenti, 

nel senso che si contesti a qualcuno di loro che, in ipotesi di accoglimento delle domande in punto 

di diritto, non abbia comunque svolto di fatto funzioni per le quali avrebbe titolo alla rivendicazione 

degli arretrati retributivi di cui si tratta. 

Nel merito,  ritiene che la pretesa dei dipendenti sia fondata quanto alle prime due questioni e 

infondata quanto alla terza per i motivi che di seguito brevemente si espongono. 

 

1. La illegittimità della esclusione di alcune figure e funzioni dell’Ufficio dalla ripartizione del 

Fondo Interno Finalizzato. 

L'art. 18 della L. 109/1994 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”, cosiddetta “Legge 

Merloni”) introduceva un incentivo per quei dipendenti pubblici che svolgono determinate attività 

connesse ai lavori pubblici. Nella sua formulazione originaria del 1994 disponeva quanto segue: 

art. 18 (Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del 

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento 

complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota 

non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla 

costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico 

dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo 

della medesima opera o lavoro. 

 

La funzione dell’incentivo era evidentemente quella di compensare il maggiore impegno dei 

dipendenti che alle loro normali attività vedessero aggiungersi anche quelle ulteriori connesse 

all’opera o lavoro aggiudicati, con relativi maggiori compiti e responsabilità. 

In applicazione della Legge Merloni l’Ateneo fiorentino nell’Adunanza 19.12.1997, con decorrenza 

dal 1.1.1997,  approvò un “Regolamento sul Fondo interno finalizzato”,  con il quale stabiliva che 

l’ammontare del Fondo fosse dell’1% rispetto al costo preventivato di un’opera o di un lavoro o di 

una fornitura e, all’art., così 1 individuava le figure e funzioni professionali fra le quali il Fondo 

doveva essere ripartito: 

Regolamento, art. 1. Il fondo interno è ripartito tra il personale dell’Area che redige direttamente il 

progetto o gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, il coordinatore unico, il 

responsabile del procedimento ed i loro collaboratori. 

 



Ma successivamente il testo originario dell’art. 18 della Legge Merloni veniva modificato dall’art. 

13 della L. n. 144/1999 il quale: a) aggiungeva fra il personale beneficiario dell’incentivo anche le 

ulteriori figure del Direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza, del Collaudatore e dei 

collaboratori di questi soggetti; b) innalzava il possibile massimo ammontare del Fondo da “non 

superiore all’1%” a “non superiore all’1,5%” (verosimilmente per commisurarlo alla ampliata 

platea degli aventi diritto): 

art.  13 L. n. 144/1999 

[comma 4]. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 

1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un 

lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni 

singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed 

assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento 

e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del 

collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per 

cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La 

ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da 

svolgere. Omissis. 

 

Ma di fronte a queste innovazione legislativa l’Università non provvedeva a modificare il proprio 

precedente Regolamento, adottato nell’adunanza del CdA del 19.12.1997 con decorrenza 

dell’applicazione stabilita dall’1.01.1997. 

I dipendenti lamentano quindi che illegittimamente, per contrasto con quanto previsto dalla legge 

del 1999 cit., l’Ateneo abbia continuato a ripartire il Fondo escludendone i soggetti, come loro, 

aventi diritto a seguito della introduzione delle nuove figure previste nel 1999, quali quelle del 

“Responsabile della sicurezza, del Collaudatore e del Direttore dei lavori nonché dei loro 

collaboratori”.  

I ricorrenti sottolineano pure che, conseguentemente a tale esclusione, l’Università abbia negato 

l’incentivo anche al personale amministrativo che collabora con tali figure, in violazione dello 

stesso Regolamento del 1997 il quale, al comma 2, afferma che per “area tecnica deve intendersi 

l’organismo tecnico-amministrativo che, nell’ambito della gestione di un ateneo, assolve agli 

adempimenti di competenza propri dell’Ufficio tecnico”, includendo quindi in tale definizione 

anche il personale amministrativo. 

 



Il Garante ritiene che la pretesa dei dipendenti sia fondata. 

Infatti, dal giorno della entrata in vigore della  modifica di cui all’art.  13 L. n. 144/1999 cit., il testo 

valido e da applicare dell’art. 18 L.109/1994 risulta essere divenuto il seguente: 

art. 18: Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di 

un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per 

ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 

ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione 

dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo 

dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da 

realizzare.  

 

Di fronte al chiaro tenore della disposizione, come modificata, il Regolamento del 1997 dell’Ateneo 

avrebbe dovuto essere immediatamente adeguato, provvedendo ad includere fra i beneficiari 

dell’erogazione anche le nuove figure professionali cui la modifica legislativa attribuisce il diritto 

all’incentivo. Il Regolamento pertanto dal 1999 risulta illegittimo per violazione dei legge nella 

parte in cui ha continuato a limitare le figure beneficiarie soltanto a quelle già originariamente 

contemplate. 

Il Garante ritiene quindi che debba essere riconosciuto il diritto all’incentivo in parola - da 

distribuire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, 

del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori - 

anche ai ricorrenti pretermessi che rivestano i ruoli di cui sopra, con decorrenza dal momento 

dell’entrata in vigore della L. n. 144/1999.  

Rimane altresì fermo che mantiene validità quanto stabilito dal Regolamento quando stabilisce che 

per “area tecnica deve intendersi l’organismo tecnico-amministrativo che, nell’ambito della 

gestione di un ateneo, assolve agli adempimenti di competenza propri dell’Ufficio tecnico”, 

dovendosi dunque includere in tale definizione anche il personale amministrativo, al quale pure 

l’incentivo deve essere attribuito. 

Tutto quanto sopra, ovviamente, salvi tutti i limiti derivanti da eventuali intervenute prescrizioni.  

Pare, infine, opportuno dare atto che, sia pure tardivamente,  il problema è da intendersi superato a 

partire dalla data di applicabilità del nuovo Regolamento di Ateneo sul Fondo interno finalizzato, 

emanato con decreto rettorale n. 417 (33110) del 14/5/2012, il quale prevede appunto che la 

ripartizione avvenga anche a vantaggio delle figure professionali in questione. 

A questo punto, quindi, il credito dei dipendenti si limita al pagamento degli arretrati. 



  

2. La illegittimità della compensazione dell’incentivo spettante ex Legge Merloni con il premio 

produttività. 

Con  l’Accordo Collettivo Decentrato del 29.09.1997 l’Università e i rappresentanti sindacali dei 

lavoratori stipulavano, fra le altre, la seguente clausola: 

art. 4: “Per tutto il personale che in virtù di altre normative vigenti benefici di altre forme di 

incentivazione, si provvederà al conguaglio tra quanto spettante per progetti per i quali è prevista 

una quota A su base annua e quanto percepito in virtù della predetta normativa”.  

I dipendenti lamentano che l’Ateneo sulla base di tale accordo sindacale abbia proceduto a 

compensare l’incentivo oggetto della presente istanza con l’ordinario premio di produttività che 

spetta a tutti i dipendenti. 

Va preliminarmente dato atto, come da memoria difensiva dell’Università, che la clausola non opera 

una compensazione totale tra il premio di produttività e gli incentivi di progettazione, bensì si limita 

ad operare una compensazione parziale tra tali incentivi e le “quote sub A” (quote del Fondo di 

Produttività destinate al personale che contribuisca a realizzare un particolare grado di 

innovazione operativa, organizzativa o tecnologica o comunque la semplificazione delle procedure 

per l’erogazione dei servizi). Pertanto la parte del Fondo Produttività compensata risulta soltanto 

quella assimilabile all’attività di progettazione interna svolta dai Dipendenti, mentre non è stata 

toccata la parte del premio di produttività relativa all’estensione dell’attività oraria del servizio 

pubblico.  

Con riferimento alla questione di fondo esaminata, il Garante ritiene privo di valore giuridico e 

ininfluente il fatto che l’Università abbia operato l’assorbimento lamentato sulla base di un accordo 

sindacale. La clausola in di assorbimento in questione infatti è certamente illegittima, come si ricava 

sia dalla diversa natura  dei due istituti, connessi a funzioni differenti sia dalla sua contrarietà alla 

disposizione di legge. 

A) Quanto alla diversa natura: 

a) il premio di produttività è riconosciuto a tutti i dipendenti, che lo possono ricevere in relazione 

alla qualità e quantità del loro impegno in quelli che sono i loro compiti ordinari e normalmente 

connessi ai rispettivi inquadramenti. 

b) l’incentivo di cui alla Legge Merloni, invece, viene riconosciuto in relazione non alle mansioni 

ordinariamente svolte dai dipendenti, ma soltanto  in relazione all’impegno - maggiore per attività e 

responsabilità rispetto a quello ordinario - reso necessario dalla partecipazione all’effettuazione dei 

lavori pubblici che con singoli e specifici progetti vengono assegnati al loro ufficio. 

B) Quanto alla violazione di legge: 



a) data la diversità dei due diversi istituti retributivi i ricorrenti risultano titolari di due distinti diritti 

soggettivi. Pertanto nemmeno un accordo sindacale - come quello sulla base del quale l’Università 

ha inteso operare l’assorbimento di cui all’art.  4 dell’Accordo decentrato 29.09.1997 - può 

prevedere la negazione del diritto dei dipendenti a ricevere, ove ne ricorrano le condizioni, entrambi 

gli emolumenti, distintamente e senza assorbimenti;  

b) d’altra parte, non esiste alcuna norma che consenta di disattendere la previsione della Legge 

Merloni in tema di incentivi e pertanto si deve concludere che la clausola sindacale di assorbimento 

deve essere ritenuta nulla per contrasto con detta legge.  

Appare quindi illegittima l’applicazione di tale clausola in danno dei dipendenti, con la 

conseguenza che ciascuno dei ricorrenti ha diritto essere riconosciuto titolare di un credito pari 

all’illegittima compensazione operata dall’Amministrazione tra premio di produttività e Fondo di 

cui alla legge Merloni. 

Tutto quanto sopra, ovviamente, salvi tutti i limiti derivanti da eventuali intervenute prescrizioni.  

Pare, infine, opportuno dare atto che, sia pure tardivamente,  la questione è da intendersi superata a 

partire dalla data di applicabilità del nuovo Accordo decentrato (27/1/2009), il quale ha previsto la 

possibilità del cumulo tra produttività collettiva ed incentivo. Infatti, l’incentivo liquidato per l’anno 

2009 sarebbe già stato calcolato tenendo conto di tale nuovo Accordo e quindi senza operare alcuna 

compensazione.  

A questo punto, quindi, il credito dei dipendenti si limita al pagamento degli arretrati. 

3. Il mancato adeguamento del Fondo da parte dell’Ateneo dalla originaria previsione dell’1 % a 

quella dell’1,5%. dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro eseguito dal loro 

Ufficio Programmazione. 

Con la terza doglianza i dipendenti lamentano che l’Università non avrebbe rispettato l’obbligo di 

adeguarsi a quanto previsto dall’art. 13 L. 144/1999, modifica della Legge Merloni sopra cit., nella 

parte in cui prevede: Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara 

di un'opera o di un lavoro…è ripartita, per ogni singola opera o lavoro…tra il responsabile unico 

del procedimento, etc. I dipendenti sostengono che poiché l’innalzamento del tetto dall’1% previsto 

nel 1994 all’1,5% menzionato nel 1999 è chiaramente funzionale alla più ampia platea dei 

beneficiari contemplati dalla  nuova disposizione, l’Università avrebbe dovuto provvedere ad 

innalzare l’ammontare dell’1%, indicato per il Fondo nel Regolamento del 1997, portandolo 

all’1,5% previsto nel 1999. 

Tale pretesa dei dipendenti è infondata. Infatti la disposizione di legge, quando indica la percentuale 

dell’1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come somma da ripartire fra 

i beneficiari aventi titolo, non indica una quantità “obbligata”, ma solo un “tetto” massimo che non 



deve essere superato. L’Ateneo, dunque, ha tutto il diritto di lasciare la percentuale da ripartire alla 

misura dell’1%, misura del tutto legittima in quanto non è superiore al tetto dell’1,5%, unica 

prescrizione data dalla Legge (che non prevede, per contro, alcun importo minimo). 

Su questo punto, quindi, l’istanza dei dipendenti deve essere rigettata. 

4. Conclusioni del Garante. 

Il parere del Garante in ordine alla istanza proposta perviene quindi alle seguenti conclusioni: 

1) i dipendenti hanno diritto, nei limiti della prescrizione e fatti salvi i necessari conguagli, alle 

somme loro spettanti ai sensi dell’art. 18 della Legge Merloni, come modificato dall’art. 13 della L. 

n. 144/1999; 

2) i dipendenti hanno diritto, nei limiti della prescrizione e fatti salvi i necessari conguagli, alle 

somme loro negate dall’Università per la mancata applicazione del cumulo fra gli incentivi relativi 

al Fondo e i normali premi di produttività, compensazione illegittimamente derivante dall’art. 4 

dell’Accordo Decentrato 29.09.1997; 

3) i dipendenti non hanno diritto di ottenere che l’Università aumenti dall’1% all’1,5% la 

percentuale dell’importo posto a base di gara per opere e lavori commissionati all’Università alla 

cui ripartizione hanno diritto ai sensi della L. n. 144/1999. 

 

Parere del Garante, 14 ottobre 2013, n. 11 – Estratto 
Esami scritti – diritto degli studenti alla visione del compito corretto – appelli - obbligo di due 
appelli per ogni sessione.  
 

Con istanza al Garante presentata il 18 giugno 2013 diversi studenti sollevavano doglianze relative 

al corso di Laurea magistrale in Farmacia con riferimento agli esami di 

...Omissis...(Prof....Omissis...). 

I ricorrenti lamentavano che  agli esami di tale disciplina, consistenti in prova scritta e prova orale, 

soltanto una percentuale  esigua di studenti riusciva a conseguire l’ammissione all’orale, con 

importanti conseguenze perché ...Omissis...è esame propedeutico che ne preclude altri; che non 

veniva concesso di prendere visione dei propri elaborati scritti nemmeno in sede di correzione; che 

gli esercizi proposti non si attenevano completamente al programma spiegato a lezione; che nella 

sessione estiva 2013 era stato programmato un solo appello.  

Assunte informazioni dalla Presidente del CdL, che ha pure trasmesso quelle a lei inviate dalla 

Prof....Omissis..., il Garante osserva quanto segue. 

1. Quanto alla anomala bassa percentuale di ammessi alle prove orali in esito a quella scritta, si 

constata che dalle statistiche fornite, riguardanti sei appelli, emerge che effettivamente su un totale 

di 537 prove di esame scritto le ammissioni agli orali sono state 70, pari a una percentuale del 13%.  



Il Garante ritiene di non dover intervenire sul problema per quanto  riguarda gli aspetti 

squisitamente didattici. La Prof....Omissis... ha riferito  che i risultati sono dovuti al fatto che 

riscontra negli studenti problemi di carenze nella preparazione e nella partecipazione. Al Garante 

pare opportuno  registrare che,  allo stato, il problema segnalato mantiene una indubbia e oggettiva 

rilevanza.  Si esprime pertanto l’auspicio che esso sia elaborato nella ricerca di una soluzione 

efficace,   non escludendo  eventuali implicazioni relazionali, anche tenendo presente il fatto che i 

medesimi studenti non incontrano difficoltà così persistenti negli altri esami dello stesso CdL. 

2. Quanto al  lamentato diniego di mostrare il compito scritto agli studenti,  la Prof....Omissis... lo 

ha giustificato spiegando che “i compiti, essendo a risposta multipla, non possono essere consegnati 

dopo la correzione, onde evitare contestazione su ‘crocette’ mal interpretate o ‘non viste’”. 

 Il Garante ritiene che gli studenti abbiano indubbiamente diritto a vedere i loro compiti. Se la 

Prof....Omissis... sostanzialmente paventa che in sede di consultazione possano avvenire alterazioni 

degli elaborati, l’inconveniente può essere risolto, per es., consegnandone agli studenti le fotocopie 

e trattenendo gli originali (che farebbero fede in caso di contestazioni). Comunque rimane il fatto 

certo che in linea di principio deve essere riconosciuto il diritto degli studenti a vedere i propri 

compiti e quindi  non può essere approvato il diniego tout court di mostrarglieli, dando loro così la 

possibilità di migliore consapevolezza sulla propria preparazione.  

3. Quanto alla lamentata non completa corrispondenza di certi esercizi proposti rispetto al 

programma spiegato a lezione, la Prof....Omissis... ha negato recisamente la circostanza. Il Garante 

si limita qui a dare atto di quanto sopra, ritenendo che dalla doglianza, che comunque è stata 

presentata,  non emergano elementi per ulteriori considerazioni.  

4. Quanto al problema della carenza di fissazione dell’appello estivo 2013, la istanza appare 

fondata. Da quello che si può ricavare sull’apposito sito internet si desume che  la Prof....Omissis... 

durante l’anno accademico concede appelli in numero anche maggiore rispetto a quello strettamente 

dovuto. Ma va detto che questa circostanza non può valere a colmare carenze nella fissazione degli 

appelli regolamentari, sia sotto il profilo della quantità che sotto quello della corretta 

programmazione. In altre parole, il Garante ritiene che anche nella sessione estiva gli appelli 

debbano essere i due normalmente dovuti e che essi debbano anche essere tempestivamente 

programmati e pubblicati sul sito, in modo che siano ugualmente conoscibili da chiunque.  

Nel caso di ...Omissis...qui esaminato, invece, nel 2013 è stato previsto un solo appello estivo. Né si 

è trattato di un evento isolato dato che la medesima carenza si era registrata anche nel 2012, con 

scritto il 28 maggio e orale 6 giugno e successiva pausa fino settembre. La stessa pausa estiva – 

scritto 11 giugno, orale 9 settembre 2013 - si annunziava sul sito (unico luogo pubblico di 

accessibilità per tutti) al momento di presentazione dell’istanza.  



È opportuno ricordare, poi, che gli appelli devono anche essere tempestivamente fissati con date 

pubblicamente conoscibili. Non si vuole con questo richiamare il fatto che di norma le date degli 

esami dovrebbero essere fissate all’inizio dell’anno accademico. Ma certamente è da rilevare che 

quando il 18.06.13 il Garante ha ricevuto l’istanza - e poi il 19.06.13 quando ha segnalato alla 

Presidente del CdL la mancata fissazione e pubblicazione dell’appello estivo mancante (ed ella 

nello stesso giorno 19 ha avvertito la Prof....Omissis...  ricevendone risposta) - si versava in una 

situazione già abbondantemente fuori termine rispetto alla corretta procedura di una tempestiva 

fissazione e pubblicazione dell’appello. E a superare la inosservanza della necessaria tempestività di 

questo adempimento non possono ritenersi sufficienti le intenzioni che la Prof....Omissis..., in 

risposta al sollecito del Garante e della Presidente del CdL, ha comunicato di avere già in pectore 

riguardo all’appello estivo mancante. Infatti il punto dirimente si ravvisa nel fatto, 

documentalmente evidente,  che il secondo appello estivo in ogni caso avrebbe dovuto essere fissato 

e pubblicato già in un tempo ben precedente rispetto alla metà di giugno (quando il problema è stato 

segnalato al Garante) e ciò non è avvenuto. 

5. In conclusione, secondo il contenuto dell’istanza e allo stato degli atti, il parere del Garante viene 

espresso come segue: 

a) il fatto che in media soltanto il 13% degli studenti riesca a superare la prova scritta di ammissione 

all’esame orale di ...Omissis...è sintomo di un problema effettivo, per il quale ci si limita qui 

all’auspicio che siano possibili soluzioni per quella che oggettivamente appare come una anomalia; 

b) poter vedere i compiti redatti nella prova scritta è un diritto degli studenti nel quadro della 

trasparenza e della correttezza; se si temono inconvenienti si tratta di individuare accorgimenti  

opportuni per prevenirli, ma non se ne può trarre giustificazione per giungere a negare tale diritto; 

c) in ogni sessione di esami devono essere tenuti due appelli; gli appelli devono essere pubblicati 

sul sito in modo che siano conoscibili da qualunque interessato; la pubblicazione che, di regola deve 

avvenire all’inizio dell’anno accademico, deve comunque avvenire con il massimo anticipo 

possibile per permettere agli studenti di programmare per tempo e razionalmente  i loro impegni di 

studio tenendo conto delle date degli appelli; il fatto che il docente durante l’anno offra la 

possibilità di un maggior numero di appelli costituisce una condizione di miglior favore, ma ciò non 

può giustificare la deroga alla regola dei due appelli con la scansione dovuta per ogni sessione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


