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Oggetto: Petizione 796/2011, presentata da M. G., cittadina spagnola, sul piano di studi 
dell'università internazionale de La Rioja, Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria è iscritta al corso sull'istruzione primaria presso l'università internazionale La 
Rioja in Spagna e protesta poiché nel piano di studi non sono obbligatoriamente comprese le 
lingue straniere dell'UE, ritenendo che ciò sia contrario al processo di Bologna e a tutte le 
raccomandazioni dell'Unione europea sull'insegnamento universitario. Afferma, inoltre, che si 
tratta dell'unica università spagnola in tali condizioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione rileva che la firmataria contesta il fatto che l'università internazionale La 
Rioja non prevede lezioni obbligatorie in una lingua straniera UE, non rispettando in tal modo 
i requisiti in materia di istruzione del nuovo Spazio europeo dell'istruzione superiore o il 
decreto ECI/3857/2007 del 27 dicembre 2007 che stabilisce i requisiti per la convalida delle 
lauree universitarie ufficiali che qualificano i titolari per la professione di insegnante di scuola 
primaria.

La Commissione rammenta che, ai sensi dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di 
istruzione rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Mentre la Commissione 
sostiene attivamente il processo di Bologna, il processo intergovernativo che promuove le 
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riforme nell'istruzione superiore volte alla creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione 
superiore, è importante sottolineare che la dichiarazione di Bologna rappresenta un impegno 
volontario da parte di ogni paese firmatario a riformare il proprio sistema di istruzione; tale 
riforma non è imposta ai governi nazionali o università e gli Stati membri si trovano in 
diverse fasi della sua attuazione. 

Ne consegue che le questioni sollevate dalla firmataria non rientrano nella sfera di 
competenza dell'Unione europea. La Commissione constata, inoltre, che la firmataria 
potrebbe ulteriormente approfondire la questione con le autorità spagnole competenti, in 
particolare se l'università viola un decreto ministeriale."


