
CM\750401IT.doc PE415.086v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

22.10.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1471/2007, presentata da Theodoros Pitikaris, cittadino greco, sul rifiuto 
di una domanda di iscrizione ad un corso postlaurea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, in possesso di un diploma di istituto tecnico greco (TEI) e di una laurea (BSc) in 
tecnologia informatica dell'università britannica del Surrey, denuncia che le sue domande 
presentate alle università di Creta e Atene per frequentare un corso postlaurea non sono state 
accettate, tra l'altro per il fatto che la sua laurea britannica BSc non è più riconosciuta dal 
DOATAP (centro nazionale ellenico di informazione e riconoscimento accademico) come 
equivalente ad un diploma universitario greco. Chiede pertanto al Parlamento europeo di 
occuparsi del suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

I) La petizione

Il firmatario dichiara di essere in possesso di un diploma in Gestione delle attività turistiche, 
conseguito presso un istituto di tecnologia greco (TEI) e di una laurea (BSc) in tecnologia 
informatica, dell'università di Surrey, Regno Unito. Egli ha presentato domanda presso la 
facoltà di informatica degli atenei di Creta e di Atene (programma postuniversitario in 
gestione ed economia delle reti di telecomunicazioni) per frequentare un corso postlaurea. 
L'università di Creta ha richiesto al firmatario una dichiarazione di equipollenza accademica 
rilasciata dal DOATAP (centro nazionale ellenico di informazione e riconoscimento 
accademico) per la sua laurea BSc. Dalle informazioni accluse alla petizione, risulta che 
l'università di Atene non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito alla domanda 
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presentata dal firmatario. Quest'ultimo ritiene che le autorità greche abbiano violato la 
legislazione comunitaria per mancanza di informazioni e richiede, pertanto, consulenza in 
merito a possibili soluzioni del problema.

II) Osservazioni della Commissione sulla petizione

L'oggetto della petizione è il riconoscimento accademico dei titoli di studio, volto a consentire 
ai cittadini europei di proseguire i propri studi in un altro Stato membro. Allo stadio attuale di 
sviluppo della legislazione comunitaria, il riconoscimento dei diplomi a scopo accademico 
rientra nella sfera di competenze degli Stati membri. Ciascuno Stato membro, infatti, è 
responsabile dei contenuti e dell'organizzazione del proprio sistema di istruzione. Le 
università che costituiscono istituzioni autonome sono interamente responsabili dei contenuti 
dei propri corsi di studio e del rilascio di lauree e attestati agli studenti. Le autorità di ciascuno 
Stato membro hanno il diritto di richiedere il riconoscimento accademico dei titoli di studio 
prima di concedere l'accesso al proprio sistema di istruzione e sono legittimate a valutare se i 
contenuti della formazione ricevuta dal detentore del diploma corrispondono al livello 
richiesto dalla legislazione nazionale. Allo stesso modo, sono libere di stabilire le norme che 
regolamentano questo tipo di procedura. Sono comunque tenute a non operare alcun tipo di 
discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità, come sancito dall'articolo 12 
del trattato. 

L'università di Creta ha chiesto al firmatario di fornire il riconoscimento accademico della 
propria laurea BSc in tecnologia informatica prima di prendere in esame la sua candidatura 
per il corso postlaurea presso la facoltà di informatica, come previsto dalla legislazione 
comunitaria. Come ribadito sopra, le autorità nazionali e le università hanno il diritto di 
richiedere il riconoscimento accademico dei titoli di studio prima di concedere l'accesso al 
proprio sistema di istruzione. 

L'università di Atene sembra non aver ancora assunto una decisione formale in merito alla 
domanda presentata dal firmatario per frequentare un corso postlaurea presso l'ateneo. Anche 
l'università di Atene ha il diritto di richiedere il riconoscimento formale della laurea 
conseguita nel Regno Unito dal firmatario.

III) Conclusione

Sulla base delle informazioni contenute nella petizione, non si rileva alcuna violazione del 
diritto comunitario."


