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Oggetto: Petizione 1032/2010, presentata da Manuel Altemir Mergelina, cittadino 
spagnolo, sulla discriminazione degli alunni delle scuole europee al momento di 
accedere all'università spagnola

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega la situazione degli alunni delle scuole europee che si vedono discriminati 
al momento di accedere all'università spagnola. Questa discriminazione è basata sul calcolo 
del punteggio medio allo scopo di equiparare studi e diplomi stranieri alla licenza liceale 
spagnola. Tale calcolo si basa su una formula che abbassa i voti ottenuti dagli studenti, che 
vedono così ridotte le loro possibilità di scegliere studi e università in Spagna. Il firmatario 
spiega che per gli studenti di altri paesi si mantiene il punteggio senza modifiche, cosa che 
costituirebbe una chiara discriminazione degli studenti delle scuole europee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La Commissione rileva che il firmatario contesta il regolamento del ministero spagnolo 
dell'Istruzione sulla convalida degli studi e dei titoli esteri ai fini dell'ammissione a università 
nazionali nonché il suo impatto meno favorevole nei confronti degli studenti delle scuole 
europee. Considerato il fatto che il ministero in questione è coinvolto in misura notevole 
nell'organizzazione delle sezioni spagnole di queste scuole, nonché nel formularne il corso di 
studi e la valutazione degli studenti, il firmatario sostiene che richiedere un punteggio più 
elevato ai fini dell'ammissione universitaria per i titoli conseguiti nelle scuole europee 
costituisce un trattamento discriminatorio che viola i principi fondamentali della libertà di 
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circolazione dei lavoratori e della libertà dei servizi.

La Commissione sottolinea che incombe esclusivamente agli Stati membri la responsabilità 
dell'organizzazione dei rispettivi sistemi educativi, tra cui i regolamenti che disciplinano 
l'ammissione agli atenei nazionali. Anche l'elaborazione di norme relative alla convalida degli 
studi e dei titoli ottenuti all'estero ai fini dell'ammissione all'università è una questione di 
competenza nazionale. Tuttavia, queste norme non devono essere inutilmente discriminatorie 
nei confronti di studenti in possesso di un titolo estero, né mettere in svantaggio alcuni 
studenti soltanto perché hanno esercitato la loro libertà di circolare al fine di proseguire gli 
studi in un altro Stato membro.

Come riportato anche nelle risposte all'interrogazione scritta E-000478/11, la Commissione ha 
ricevuto una relazione dal Segretariato generale delle scuole europee che riconosce la 
difficoltà incontrate da alcuni studenti spagnoli titolari di un diploma conseguito presso le 
scuole europee per l'ammissione alle università spagnole. La relazione individua quali cause 
principali di tali difficoltà le tavole di conversione dei titoli adottate dal ministero spagnolo 
dell'Istruzione, nonché le divergenze tra il corso di studi seguito negli istituti di istruzione
nazionali e quello delle scuole europee. 

Le autorità spagnole non condividono le conclusioni della relazione per quanto attiene alle 
difficoltà incontrate da tali studenti, ma sottolinea la necessità di disporre di maggiori 
informazioni in materia. A tal proposito, il ministero spagnolo dell'Istruzione è al momento 
impegnato nella stesura di una relazione sulla situazione degli studenti titolari di un diploma 
delle scuole europee relativamente all'ammissione nelle università spagnole. 

Per quanto attiene alla posizione delle scuole europee al riguardo, il gruppo di lavoro 
'Baccalaureat européen' sta valutando l'opportunità di modificare l'attuale sistema delle scuole 
europee e di adottare un sistema simile all'ECTS definito dalla Commissione europea al fine 
di fornire una diffusione comune e facilitare il trasferimento di studenti e dei loro titoli 
nell'Unione europea. 

Alla luce delle circostanze di cui sopra, la Commissione deve avere maggiori ragguagli sulla 
cause alla base delle difficoltà incontrate da alcuni studenti delle scuole europee per quanto 
riguarda l'ammissione alle università spagnole. A tal proposito, la relazione attualmente 
elaborata dalle autorità spagnole dovrebbe fornire informazioni essenziali. Dopo l'analisi della 
relazione, la Commissione valuterà ulteriormente le cause delle difficoltà incontrate dagli 
studenti della scuola europea e informerà di conseguenza la commissione."

4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 16 marzo 2012.

Dopo attento esame delle questioni sollevate dal firmatario, la Commissione è giunta ad una 
conclusione riguardo ai presunti effetti discriminatori per gli studenti dalle scuole europee 
della regolamentazione del Ministero spagnolo dell'Istruzione sulla convalida degli studi 
compiuti all'estero e dei voti ai fini dell'ammissione alle università nazionali.

La Commissione ricorda che il firmatario sostiene soprattutto che le formule di conversione 
attualmente utilizzate dalle autorità spagnole nella procedura di convalida degli studi all'estero 
e dei voti relativi sono discriminatorie per gli alunni delle scuole europee. Ciò è dovuto al 
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fatto che il punteggio minimo per una materia della scuola europea è 6 a fronte del 5 del 
sistema spagnolo, mentre entrambe le scuole, spagnola ed europea utilizzano come sistema di 
classificazione un'unica scala lineare che va da zero a dieci. Il firmatario sostiene che 
l'impostazione del punteggio minimo a un livello superiore è un'indicazione di qualità, e che 
gli alunni della scuola europea non dovrebbero essere penalizzati per questo.
La Commissione rileva in primo luogo che a titolo del diritto comunitario non esiste alcun 
obbligo per gli Stati membri di tener conto degli standard qualitativi di altri sistemi educativi 
ai fini della procedura di selezione per l'ammissione all'istruzione superiore nazionale, data la 
discrezionalità di cui godono in tale materia ai sensi dell'articolo 165 del TFUE. Più in 
particolare, non vi è alcun obbligo a titolo del diritto comunitario per gli Stati membri di 
optare per una valutazione comparativa dei voti sulla base degli standard di qualità dei sistemi 
educativi in questione (e quindi cercare di calcolare il valore assoluto del voto). Possono 
invece scegliere di tener conto solo del suo valore relativo, cioè, della sua posizione all'interno 
della scala di voti nazionale, come è il caso per il sistema spagnolo di ammissione 
all'istruzione superiore.

Utilizzare quest'ultimo metodo significa in primo luogo valutare la posizione del voto da 
convertire entro la scala utilizzata nel sistema di istruzione in questione (sulla base della 
distanza tra il voto e, rispettivamente, il voto di sufficienza e il voto più alto) e poi trasferirlo 
su una scala di voti di riferimento.  Nella fattispecie, la scala di riferimento scelta dal 
legislatore spagnolo è da zero a cinque, dato che un elemento costante (di un valore di cinque) 
viene aggiunto al risultato della conversione in entrambe le formule. 

A questo proposito, la dichiarazione del firmatario che per gli studenti delle scuole europee è 
necessario uno sforzo superiore implica una critica al metodo di conversione scelto dal 
legislatore spagnolo perché non riflette i maggiori sforzi richiesti agli studenti delle scuole 
europee. Per fare un esempio pratico, un voto finale di 7 dopo la conversione sarebbe quindi 
più difficile da ottenere per gli studenti delle scuole europee che per quelli del sistema di 
istruzione nazionale spagnolo, dato che il primo avrebbe dovuto avere un voto interno di 7,6, 
mentre il secondo avrebbe solo bisogno di un voto di 7.

Tuttavia, come detto in precedenza, il metodo di conversione in discussione tiene conto solo 
del valore relativo del voto da convertire e non intende effettuare una valutazione comparativa 
dei voti. La Commissione ritiene pertanto che non vi è alcuna presunta infrazione del diritto 
comunitario in relazione all'uso delle formule di conversione controverse.

Quanto alle affermazioni del firmatario in materia di trattamento inappropriato da parte delle 
autorità spagnole delle scuole europee come sistema di istruzione esterno, nonostante il 
coinvolgimento delle autorità spagnole nel funzionamento e nell'organizzazione delle scuole 
europee, la Commissione è del parere che gli Stati membri non sono tenuti a trattare le scuole 
europee come parte del sistema nazionale di istruzione, data la discrezionalità di cui godono 
in tale materia a titolo dell'articolo 165 del TFUE. Inoltre, non vi è nessuna disposizione della 
Convenzione recante statuto delle scuole europee che suggerisca il contrario, tanto più che 
l'articolo 5 della Convenzione prevede solo il riconoscimento nel territorio degli Stati membri 
degli anni di studio completati con successo presso le scuole europee e dei diplomi e 
certificati relativi, secondo una tabella di equivalenza.

Tuttavia, il Consiglio dei governatori delle scuole europee, organo decisionale della 
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cooperazione intergovernativa del sistema delle Scuole europee, composto da rappresentanti 
degli Stati membri e dalla Commissione, ha istituito un gruppo di lavoro sulla riforma della 
maturità che, tra l'altro, sta discutendo la revisione dell'attuale sistema di voti, ben 
consapevole delle difficoltà incontrate da alcuni titolari di maturità in alcuni Stati membri 
all'atto di presentare una domanda di iscrizione a una Università, come è il caso in Spagna.


