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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0683/2009, presentata da Maurizio Tani, cittadino italiano, a nome di 
altri studenti universitari, corredata di 55 firme, su una presunta discriminazione 
nel riconoscimento dell’equivalenza delle lauree universitarie italiane in taluni 
Stati membri 

1. Sintesi della petizione

Un gruppo di studenti universitari italiani lamenta che taluni Stati membri sottovalutano il 
punteggio dei crediti universitari italiani ECTS (European Credit Transfer System) nonostante 
la frequenza con successo di corsi identici e identici requisiti per le tesi paragonabili ai titoli 
dei rispettivi Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“I firmatari della presente petizione, studenti universitari italiani residenti nel proprio paese, 
chiedono al Parlamento europeo di intervenire onde mettere fine a una discriminazione 
praticata, secondo loro, nei confronti dei cittadini italiani in certi Stati dell’Unione europea, 
tra cui la Svezia, la Danimarca e il Regno Unito. Il tema in oggetto è il vecchio sistema di 
diplomi italiani, che comprendeva formalmente quattro anni di studio ma che in realtà, 
sostengono i firmatari, equivaleva ad almeno cinque anni. Più precisamente, sempre secondo i 
firmatari, i loro corsi di studio di 4 anni più la tesi finale, di una lunghezza di circa 70 000 
parole, corrispondono a 300 crediti del sistema europeo di accumulo e trasferimento di crediti 
ETCS, mentre i paesi di cui sopra ne riconoscono loro soltanto dai 180 ai 240. I firmatari 
ritengono che tale situazione sia in contrasto con i principi del trattato di Lisbona e del 
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processo di Bologna.

In sintesi, la petizione riguarda il metodo di calcolo dei crediti ECTS. Questo aspetto attiene 
all’organizzazione del sistema d’istruzione e, pertanto, è di competenza degli Stati membri. 
Del pari, il processo di Bologna e le riforme universitarie ad esso associate si basano su un 
accordo intergovernativo e non sul diritto dell’Unione europea.

Tuttavia, nell’ottica di promuovere la mobilità degli studenti nell’Unione europea, quest’anno 
la Commissione ha pubblicato una guida per gli utilizzatori dell’ECTS, che i firmatari 
possono consultare al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf.

Le pagine 20-22 e l’allegato 2 della guida trattano in modo più dettagliato l’argomento.

Per informazioni più generali, si può consultare il sito:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

In conclusione, la Commissione contribuisce alla migliore intesa possibile in materia tra gli 
Stati membri, ma non esistono disposizioni giuridiche del diritto dell’Unione europea 
vincolanti al riguardo.”


