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                    Parere n. 18  del 12 dicembre  2017 

 

 
 Oggetto: Mancata conferma referenze laureato presso l’Ateneo fiorentino. 

 

 
Il 5 Dicembre scorso si è rivolto al Garante il sig.  …Omissis…, laureato in 

Fisioterapia il 19 aprile 2017 presso l'Università degli Studi di Firenze. 
Il sig. ... Omissis ... ha richiesto il riconoscimento del titolo professionale nel Regno 

Unito. 
A tal fine sono risultate molto rilevanti le sue referenze professionali, tra le quali quella 

rilasciata dalla coordinatrice del CdL …Omissis … . 
La procedura, riferisce il sig. ... Omissis ..., non può tuttavia essere conclusa se non 

dopo un riscontro da parte dell'Università di Firenze e in particolare dalla prof.ssa ... 
Omissis ..., la quale però nonostante i ripetuti solleciti non ha mai provveduto a 
rispondere alla richiesta rivoltale dall’istituzione che ha in carico la questione: Health and 
Care Professions Council (HCPC) del Regno Unito. 

La prof.ssa ... Omissis ..., segnala il sig. ... Omissis ..., non ha mai opposto particolari 
problemi, assicurando ogni volta che avrebbe provveduto in breve tempo. Cosa che però 
non ha fatto. 

Anche il Presidente del Corso di Laurea, risulta essere stato interessato il 28 novembre 
scorso, ma senza esito. 

La questione appare per tutto ciò di soluzione assai agevole, e peraltro si tratta di un 
problema molto rilevante che impedisce al sig. ... Omissis ... di esercitare nel Regno 
Unito la professione per la quale si è laureato presso l’Università di Firenze. 

E’ necessario che s’intervenga affinché la prof. ... Omissis ... provveda nel più breve 
tempo possibile e comunque con assoluta urgenza a rispondere alla richiesta di riscontro 
inoltratale dal Health and Care Professions Council (HCPC) sopra citato, in modo tale 
che il sig. ... Omissis ... non venga leso nei suoi legittimi diritti, sia di ordine 
professionale che economico. 
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