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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1485/2012, presentata da Vera Artz, cittadina tedesca, sul rifiuto, da 
parte di un'università francese, di riconoscere i suoi titoli

1. Sintesi della petizione

La firmataria indica di aver seguito gli studi nell'ambito di un programma franco-tedesco 
organizzato dall'università tedesca di Münster e dall'università francese di Lille, che 
attribuisce ai laureati, nel quadro del sistema ECTS, crediti per conseguire una laurea sia 
tedesca sia francese. Al termine degli studi, le è stata debitamente conferita la laurea tedesca 
ma non quella francese, in quanto le autorità francesi hanno stabilito la necessità di un 
ulteriore quinquennio di studi e, contrariamente agli anni precedenti, hanno rifiutato di 
riconoscere l'ammissibilità degli studi universitari seguiti in un'altra università (nel caso 
specifico tedesca). La firmataria disapprova questo repentino cambio di politica e ne mette in 
discussione l'accettabilità in assenza di accordi transitori per gli studenti interessati. Sostiene 
che sia in questo modo compromessa la certezza del diritto e chiede se sia ammissibile e 
compatibile con i principi di Bologna che un'università francese stabilisca in modo arbitrario 
che i titoli rilasciati da un'università tedesca non siano più adeguati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La firmataria illustra il suo caso e quello di un altro studente di un corso di laurea franco-
tedesco in scienze politiche, offerto dall'università Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster in cooperazione con l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) di Lille. Protesta, in 
particolare, contro le modifiche apportate alla struttura del corso dall'università di Lille. Nello 
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specifico, pur essendo la durata originale del corso di quattro anni, due in ciascuno dei due 
istituti di istruzione, lo IEP di Lille ha aggiunto un anno di studi, in mancanza del quale si 
rifiuta di rilasciare il diploma (master). La firmataria lamenta che la modifica allunga il 
periodo degli studi, ne viola le aspettative e ne aumenta i costi.

Osservazioni della Commissione
In conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione agisce esclusivamente 
nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli 
obiettivi ivi stabiliti. Per quanto riguarda il settore dell'istruzione, l'articolo 165 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea sancisce che l'Unione contribuisce allo sviluppo di 
un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, 
sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati 
membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di 
istruzione. In tale contesto, la questione sollevata dalla firmataria è di competenza degli Stati 
membri. 

La firmataria fa altresì riferimento al processo di Bologna.  A suo avviso, la promozione della 
mobilità tra università e corsi costituisce l'obiettivo principale del processo di Bologna, ma 
l'approccio dello IEP è pregiudizievole per questo processo. La Commissione ricorda che gli 
accordi nell'ambito del processo di Bologna sono intergovernativi e interuniversitari e non 
sono norme vincolanti del diritto UE. 
Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione europea non è in grado di intervenire."


