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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 284/2010, presentata da K. H-L., cittadina tedesca, sul mancato 
riconoscimento da parte delle autorità tedesche del suo diploma universitario 
francese

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il fatto che le autorità competenti di Colonia non vogliono riconoscere 
il suo diploma universitario francese come equipollente a un diploma universitario tedesco, 
tuttavia affermano che esso corrisponde a un diploma di una "Fachhochscule", che si 
distingue principalmente dalle università tradizionali per un orientamento più pratico e una 
minore attività di ricerca. Dal momento che tale circostanza comporta per la firmataria 
l'impossibilità di essere assunta come professoressa di scuola media superiore, richiede al 
Parlamento europeo di verificare se tale situazione sia conforme alle norme UE vigenti in 
materia. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

“La firmataria lamenta il fatto che le autorità competenti di Colonia non riconoscano il suo 
diploma universitario, conseguito nel 1996 presso un ateneo francese, equipollente a un 
diploma universitario tedesco. Gli studi completati dalla firmataria (studi trinazionali europei 
in Lingue straniere applicate) costituiscono un corso integrato di formazione della durata di 
quattro anni, di cui i primi due trascorsi all’Università di scienze applicate di Colonia, e gli 
ultimi due frequentati in Francia e in Gran Bretagna. Ogni istituto coinvolto ha rilasciato un 
proprio certificato. Nel caso dell’Università di Provenza, da cui proviene il diploma 
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conseguito dalla firmataria, il suo titolo di studi si chiama ‘maîtrise en langues étrangères’.

Il problema della firmataria è che questo diploma non le consente di essere inserita come 
docente titolare nell’insegnamento secondario (Gymnasium) in Germania, ma soltanto come 
supplente.

Le autorità tedesche sostengono che il titolo in questione corrisponde a un diploma conferito 
in Germania da una 'Fachhochschule’ (collegio tecnico di insegnamento superiore), di livello 
inferiore a quello universitario. La principale differenza rispetto agli atenei tradizionali è che 
la ‘Fachhochschule’ ha un orientamento più pratico e meno incentrato sulla ricerca e per 
questa ragione, in forza della legislazione tedesca, la firmataria non ha potuto essere 
confermata nel ruolo di professore di liceo. La firmataria desidera sapere se la situazione è 
compatibile con il diritto dell’UE applicabile in materia.

Secondo il sistema adottato in Francia, un diploma del tipo conseguito dalla firmataria 
qualifica il titolare alla professione d’insegnante a tempo pieno in un liceo, senza pregiudicare 
il requisito del CAPES1. La posizione delle autorità tedesche prevede tuttavia che l’interessata 
non possa essere professore titolare in un liceo (Gymnasium) in Germania unicamente con il 
diploma in questione, che corrisponde al primo esame di Stato (diploma universitario tedesco 
dopo quattro anni di studi). Per accedere a quell’incarico occorre superare il secondo esame di 
Stato. Il fatto che in Francia il livello del primo esame di Stato sia sufficiente per essere 
titolare di cattedra non significa che debba esserlo anche in Germania.

Un’università di scienze applicate non ha inoltre lo stesso status di un’università tradizionale, 
il cui livello e i cui requisiti sono più elevati. Per questa ragione coloro che hanno ottenuto un 
diploma in un’università di scienze applicate devono indicare tale informazione nel loro titolo, 
affinché non emerga alcuna confusione con il livello universitario normale. Se si è conseguito 
un diploma presso una Fachhochschule occorre aggiungere ‘(FH)’ dopo il titolo, che significa 
Fachhochschule / università di scienze applicate. L’omissione della menzione adeguata può 
essere sanzionata dal diritto penale.

È conformemente a questo approccio che le autorità tedesche (Bezirksregierung Köln) hanno 
informato la firmataria di non poterla inserire nella graduatoria con il grado superiore 12 e di 
doverla lasciare al grado 11.

La Commissione, tenendo conto dell’analisi che precede, osserva che non sussiste alcuna 
discriminazione sulla base della nazionalità né alcuna penalizzazione della firmataria a causa 
del suo spostamento degli studi in un altro Stato membro, in quanto la situazione non sarebbe 
stata più favorevole se avesse frequentato un’università di scienze applicate in Germania. 
Infine, la questione sollevata riguarda l’organizzazione del sistema dell’istruzione degli Stati 
membri e di conseguenza rientra nella sfera di competenza di ciascuno Stato membro.”

                                               
1 Certificato d’attitudine al professorato nell’insegnamento secondario.


