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 Parere n. 8 del 6 settembre 2017 

 

 

 Oggetto: Mancato pagamento bollettino per ammissione al test 

d’ingresso; Impossibilità di partecipare al Test. 

 

 
Il presente parere si riferisce alle segnalazioni in data 29 agosto, 1° 

settembre e 4 settembre scorsi da parte della dirigente del liceo ... Omissis ... 

di Pistoia in relazione alla posizione dello studente ... Omissis .... 

Questi, dopo essersi iscritto ai test di ingresso per il corso di studi in 

architettura, non ha poi eseguito il relativo pagamento nel termine stabilito 

perché, si sostiene, si trovava all’estero ed ha incontrato decisive difficoltà 

nell’utilizzo della carta di credito. 

La dirigente scolastica chiede quantomeno l’ammissione al test con 

riserva. 

_____ 

Il presente parere potrebbe essere non a torto definito superfluo perché la 

richiesta di intervento del garante proviene da persona estranea all’Ateneo, 

mentre l’art. 23 dello Statuto prevede che l’intervento del Garante possa 

essere attivato da “ciascun soggetto appartenente all’Università”. 

Non si conosce la ragione per la quale lo studente … Omissis… non si è 

personalmente interessato alla questione che lo riguarda. E non risulta 

nemmeno che la dirigente scolastica si sia attivata su incarico o mandato dello 

studente. 

In ogni caso il pagamento non è stato eseguito come richiesto. Se lo 

studente era impossibilitato ad eseguire bonifici bancari tramite carta di 

credito era però possibile incaricare altri – e in qualsiasi forma tra quelle 



 
 

 

 

 

previste - del pagamento, non essendo ovviamente richiesto che quest’ultimo 

provenga personalmente dallo studente né che sia eseguito con carta di 

credito. 

In queste condizioni, anche la richiesta di ammissione con riserva è – a 

parere del garante – da respingere, perché ad un tale provvedimento 

provvisorio non potrebbe seguire alcun altro provvedimento favorevole allo 

studente.  

E comunque la richiesta di ammissione con riserva deve in ogni provenire 

dallo studente e non da persone diverse. 

Non si rileva, dunque, alcuna violazione di diritti o interessi 

giuridicamente tutelati. 

In questo senso si rassegna parere. 

 

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico 

Rettore e agli interessati. 

 

Firenze, 6 settembre 2017  

 

          Il Garante dei diritti  

            Dott. Sergio Materia 

              


