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Lettera aperta
A seguito del provvedimento emanato dall'autorità garante della
concorrenza e del mercato nel procedimento PS10236 - segreteria
Direzione C, l'Università Popolare degli Studi di Milano accoglie le
statuizioni dell'AGCOM uniformandosi ai dettami richiesti.
A conferma della bonarietà delle nostre iniziative e della veridicità della
nostra campagna, seppur censurati sotto il profilo della
rappresentazione delle informazioni sui nostri siti internet, non è mai
stata in discussione o contestata la possibilità che la nostra università
possa svolgere e continuare a svolgere attività accademica né che i titoli
rilasciati non siano legittimi.
Rinnovando la nostra gratitudine a chi ci ha sostenuto e continua a
sostenerci, la presente al fine di informare gli utenti che,
immediatamente dopo aver appreso del provvedimento emesso dal
garante, l'Università Popolare degli Studi di Milano ha rivolto formale
richiesta proprio al garante circa le modalità di divulgazione e
informazioni a mezzo dei propri siti internet, sempre a riprova della
chiarezza e della trasparenza della nostra realtà.
Giova a tal proposito richiamare il provvedimento del garante e le
informazioni tutte da noi fornite ai punti 17 al 22 nel corso
dell'istruttoria (che per completezza di seguito riportiamo) a riprova
della nostra serietà ed affidabilità nonchè il richiamo del garante al
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punto 54 del provvedimento, relativo ad una nostra mancanza di
intelligibilità dell'offerta formativa da noi proposta e alle caratteristiche
dell'attività svolta, che abbiamo tempestivamente recepito e che, col
sostegno dello stessa autorità, forniremo nella nuova formulazione del
nostro sito.
Siamo lieti che, a seguito di questo provvedimento, è stata comunque
implicitamente confermata la capacità giuridica di esercizio delle funzioni
universitarie internazionali, che ancor meglio valorizzeremo sui nuovi siti,
e la nostra autonomia di avente valore legale secondo la convenzione
di Lisbona e di tutti gli altri riconoscimenti già ottenuti, tra cui
l'ordinanza del Consiglio di Stato, il parere dell'avvocatura dello Stato,
il riconoscimento professionale da parte di albo di competenza
nonché il riconoscimento di reciprocità dei titoli con altre realtà
parificate dell'ordinamento accademico italiano. Proseguiremo in
questo percorso di lealtà e rettitudine, e nella nostra logica coerente e
trasparente verso i nostri studenti, fieri della nostra realtà accademica,
unica e sempre più solida e sempre disponibile al confronto.
Università Popolare degli studi di Milano
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