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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 5 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Berlinguer,
Bernardi, Boggio, Boldrini, Butini, Candioto, Cappelli, Casoli, Cattanei,
Coletta, Coviello, De Vito, Duò, Evangelisti, Fassino, Ferra&Aggradi,
Franza, Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Gualtieri,
Imposimato, Lauria, Leone, Marniga, Meoli, Mazzola, Nebbia, Perrico~
ne, Pollice, Pulli, Riz, Scivoletto, Sirtori, Taviani, Vecchietti, Vella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bozzello
Verole, Cappuzzo, Giacchè, Giacometti, Graziani, Mesoraca, Poli,
Spetic, a Vienna, per attività della 4a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e
sull'istituzione di nuove università» (1660), di iniziativa del
senatore Bompiani

Approvazione, con modiflcazioni, con il seguente titolo: «Norme
sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione
del piano quadriennale 1986-1990»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e
sull'istituzione di nuove università» (1660), di iniziativa del senatore
Bompiani.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

372a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
lo scopo principale del disegno di legge oggi al nostro esame, sia nella
forma e con il titolo del testo proposto dal senatore Bompiani, sia nel
testo elaborato ed approvato a maggioranza dalla 7a Commissione
permanente, è quello di dare una sistemazione alla programmazione
universitaria a dieci anni di distanza dalle prime disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e ad otto
anni dalle successive ma ancora troppo vaghe indicazioni della legge
n.590.

Tale sistemazione è attesa da anni e diviene tanto più urgente con
l'accelerarsi dei tempi dell'autonomia universitaria. Di fatto, quanto più
autonomi saranno i singoli atenei, e noi ci auguriamo che lo siano, tanto
più stringente e vincolante dovrà essere la pianificazione nazionale per
un equilibrato sviluppo delle sedi e per la destinazione delle risorse che
lo Stato assegna al loro sviluppo. È inammissibile che ancora oggi, a
dieci anni di distanza dai primi e praticamente ultimi provvedimenti di
riforma dell'università, non si sia ancora affrontata una sistemazione
delle procedure.

Questo stato di perdurante confusione trova riscontro nel fatto che
in tutti questi anni non si è ancora predisposta una pianificazione a
regime. Il piano quadriennale 1982~86 (il primo piano quadriennale
predisposto a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382) è stato approvato dalle Commissioni parlamentari
fra il maggio e il giugno del 1985. Una spia del ritardo del piano 1986~90
si trova nel titolo del disegno di legge n. 1660, ove si parla oggi, a pochi
mesi di distanza dalla data di scadenza e di conclusione del piano,
dell'attuazione del piano quadriennale 1986~90. Tale piano è stato
sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari nel marzo 1989 e,
dopo aver acquisito il relativo parere nell'aprile, è stato' emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 maggio 1989 a
poco più di un anno accademico dalla data della sua scadenza na~
turale.

Le conseguenze di questa paradossale «pianificazione per il
passato» appaiono ancora più gravi quando si considerino le risorse
finanziarie allocate alla realizzazione di questo piano: risorse che la
legge finanziaria per il 1990~92 accerta per la parte corrente in 48
miliardi e 500 milioni per il 1990, in 128 miliardi e 500 milioni per il
1991, in 148 miliardi e 500 milioni per il 1992, nonchè, per le spese in
conto capitale, in 50 miliardi per il 1990, in 130 miliardi per il 1991 e in
150 miliardi per il 1992. Queste sono le disponibilità effettive. Le
ulteriori somme, pari a 900 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e
1994, per le quali l'articolo 25 del disegno di legge al nostro esame
propone l'autorizzazione di spesa, ammesso che esse trovino spazio nei
documenti di bilancio che saranno approvati dal Parlamento a tempo e
a luogo, concerneranno essenzialmente il piano triennale 1991 ~ 1993 ed

il piano successivo, quindi non questo piano.
Una superficiale lettura del lungo elenco di adempimenti indicati

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio del
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1989, alla luce del costo medio unitario per la creazione di un posto
studente (pari secondo valutazioni ministeriali, vecchie ormai di tre
anni, a 20-21 milioni pro~capite, con un minimo di 13-14 milioni, per i
corsi di laurea in materie umanistiche e a 30-31 milioni per quelli del
settore della medicina), dimostra chiaramente come le risorse disponi-
bili nella legge finanziaria 1990-1992 bastino a coprire soltanto alcune, e
poche, delle iniziative meno impegnative.

Si pone quindi il problema di stabilire le priorità. Di tali priorità
non si trova alcuna traccia nel disegno di legge al nostro esame,
malgrado le richieste pressanti che in proposito abbiamo ripetutamente
avanzato in dibattito in Commissione, sia noi della Sinistra indipendente
che i colleghi del Partito comunista italiano, sottolineando che, o si
indicano con chiarezza le priorità, oppure la scelta dei programmi da
finanziare è lasciata alla discrezionalità del Ministro.

Le nostre richieste non hanno ottenuto alcun esito, e questo è uno
dei motivi del deciso dissenso della Sinistra indipendente su questo
disegno di legge. La situazione per molte sedi è assai più grave di quanto
non appaia da quello che sto dicendo. Infatti molte sedi nuove ~ parlo di
Lecco, di Coma, di Alessandria, di Vercelli... ~ hanno già cominciato ad
operare impegnando risorse di enti locali o di altri enti finanziatori non
statali, nella fiduciosa speranza che la legge che noi esaminiamo qui
oggi in prima lettura intervenga in tempi rapidi a regolarizzare la
situazione e nella altrettanto fiduciosa speranza dell'intervento delle
risorse statali, intervento essenziale, sia perchè gli enti esterni non
garantiscono assolutamente la continuità della copertura totale dei
costi, sia perchè, come è stato ribadito nel dibattito di questi ultimi
mesi, l'intervento dello Stato deve essere tale da sempre garantire
l'autonomia e l'indipendenza degli organi direttivi dai condizionamenti
del privato. Il fatto poi che per molte delle sedi indicate il Ministro si sia
spinto fino ad inaugurare degli anni accademici praticamente clandesti~
ni aggiunge al problema una pennellata di colore.

Passando infine alle norme transitorie e finali, vogliamo manifesta-
re fin da ora il nostro dissenso, sul quale torneremo più avanti, e che
ripete il dissenso già espresso in sede di comitato pareri della 1a

Commissione sia dai senatori della Sinistra indipendente che da quelli
del Partito comunista italiano ed anche dal presidente Murmura a
proposito dell'articolo 22, che introduce un fondo di incentivazione per
il personale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica; ma su questo vorrei tornare più avanti. Quanto
ho detto in merito alla struttura generale sembrerebbe esaurire l'elenco
delle cause dei ritardi e potrebbe dare l'impressione che con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso maggio il piano
1986~1990 sia finalmente avviato, dal punto di vista formale, verso una
sia pur parziale attuazione.

Non è così; è questo un punto importante che dobbiamo avere
presente nella discussione odierna.

In base alla legislazione vigente, e precisamente alla legge n. 590, il
piano, per quanto concerne le istituzioni di nuove facoltà o corsi di
laurea presso le facoltà già esistenti, potrà essere reso operativo con
procedura amministrativa attivata dalle proposte delle facoltà interessa~
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te, naturalmente sempre che vi siano delle risorse finanziarie atte ad
attivare queste procedure.

D'altra parte, sempre a norma della citata legge n. 590, l'istituzione
di nuove università statali e di nuove facoltà o corsi di laurea in sedi
diverse da quelle delle università statali già esistenti dovrebbe essere
disposta soltanto con legge. La proposta del piano per il 1986~1990
considera tuttavia non idonea quest'ultima procedura, da un lato perchè
la necessità di approvare leggi istituti ve dopo che il Parlamento ha dato
il parere sul piano sembra una ridondanza che può essere evitata dando
maggior peso a tale parere e, d'altra parte, perchè sembra opportuno
sancire la definitiva istituzione dei nuovi atenei autonomi soltanto dopo
che un periodo di «prova» abbia dimostrato la loro vitalità. Per
conseguenza, parallelamente alla proposta di piano, viene indicata una
nuova possibile metodologia che delegifica le procedure di istituzione di
nuove università dando un carattere vincolante al parere delle
commissioni parlamentari in merito a tali nuove istituzioni e prevede
(questa è la materia del disegno di legge che stiamo discutendo oggi, nei
suoi primi articoli) l'istituzione di nuovi atenei attraverso un processo
detto di «gemmazione» da atenei già esistenti, con la possibilità di
conseguire concreta indipendenza dall'ateneo gemmante dopo che
siano stati raggiunti i valori dei parametri di efficienza a tal fine indicati
nello stesso piano o in un piano successivo.

Questo nuovo iter procedurale è ~ come dicevo ~ l'oggetto di un

nuovo schema di disegno di legge allegato inizialmente alla bozza di
piano e che è diventato quello che si può chiamare, abbreviatamente, il
disegno di legge Bompiani, il testo iniziale che si trova nell'atto al nostro
esame.

Ora, mentre la discussione su questi principi generali sembrava
procedere in Commissione con una certa speditezza, si poneva
immediatamente il problema dei rapporti tra questo disegno di legge e il
piano 1986~1990, piano che stava per essere emanato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 1989, che ho già più
volte citato, e al quale, tuttavia, tale disegno di legge avrebbe dovuto
dare applicazione.

Il rischio era che, approvando il disegno di legge così come
proposto inizialmente, si azzerasse la procedura di approvazione del
piano 1986~1990 e quindi si dovesse ricominciare tutto daccapo. L'unica
via di uscita sembrava essere, ed era, l'introduzione di una norma
transitoria che, in sede di prima applicazione, recepisse anzitutto il
piano così come articolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ed impegnasse inoltre il Governo a considerare vincolante già
nella procedura in corso i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari, limitatamente almeno alla parte ove i pareri dei due rami
coincidessero. Nel frattempo, l'emanazione della legge n. 168 del 9
maggio 1989, istitutiva del nuovo Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, poneva nuovi problemi di compatibiJi~
tà per quanto riguarda la parte generale del disegno di legge n. 1660; ne
risultava un testo finale, che è quello sottoposto oggi al nostro esame,
che incontra in molti passaggi cruciali il nostro dissenso e sul quale
intendiamo intervenire con una serie di emendamenti.

Il testo iniziale, quello presentato dal senatore Bompiani, per
intenderci, aveva una sua coerente semplicità strutturale; si trattava di
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tre articoli in tutto, anche se affrontava in modo inadeguato le norme
transitorie relative al piano 1986~1990. Il testo finale, frutto soprattutto
di una serie di integrazioni governative, conta 25 articoli e riecheggia
quella impostazione dirigistica e centralistica che avevamo già trovato
all'inizio della discussione sul nuovo Ministero nel primitivo disegno di
legge governativo n. 413 del 1987 , che noi pensavamo di avere debellato
in larga misura con la legge n. 168 e che ritroviamo oggi nel disegno di
legge n. 1935 sull'autonomia universitaria. Esempio tipico di questa
impostazione dirigistica è l'articolo 2, che istituisce il comitato tecnico
per la programmazione universitaria, comitato tutto di nomina
ministeriale. Comitato pleonastico per un Ministero nato proprio come
ministero di programmazione e di indirizzo e che quindi opera
necessariamente mediante comitati di questo tipo, che il Ministro
istituisce per via amministrativa.

È, d'altra parte, un comitato peggio che pleonastico, anzi fortemen~
te dannoso, se istituito come è previsto nel disegno di legge in esame, e
quindi è destinato a divenire luogo di scambio e di lottizzazione.

Nel dibattito in Commissione abbiamo proposto l'abolizione del
comitato e la riproponiamo in questa sede con un nostro emendamento.

La norma transitoria che nel testo del senatore Bompiani era
espressa, sia pure inadeguatamente, attraverso uno scarno comma
dell'articolo 3, occupa ora dodici articoli. Di questi, uno, relativo alla
statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania, pone in
essere un'incredibile procedura di trasferimento dei docenti, attivata
con un decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
del Ministro, che è quanto di più lontano si possa immaginare da
quell'impostazione autonomistica di cui tanto si parla e quanto di più
vicino alle consuetudini amministrative in auge ai tempi del quadrum~
viro De Vecchi di VaI Cismon.

Sette dei restanti undici articoli riguardano la difficile situazione
degli atenei nell'area napoletana. A proposito delle indicazioni del piano
e delle soluzioni proposte negli articoli Il e 17, desidero manifestare
ancora una volta le perplessità della Sinistra indipendente circa
l'inadeguatezza delle risorse disponibili e le soluzioni ipotizzate. Per
quanto riguarda le risorse disponibili, anche dedicandole interamente
alla sede napoletana non si riuscirebbe ad attivare se non una parte di
quanto viene proposto, azzerando tutti gli interventi per le altre sedi
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I problemi degli atenei napoletani ~ e di quello federiciano in
particolare ~ e più in generale i problemi di quegli atenei che
presentano una popolazione studentesca abnorme, al di là del livello di
guardia introdotto dall'articolo 1 della legge n. 590 del 1982 (da Roma a
Napoli, da Milano a Bologna), non possono essere affrontati in modo
incidentale, ma richiedono invece provvedimenti organici e disponibili~
tà finanziarie e logistiche ben superiori, come dicevo, a quelle dispo~
nibili.

Torno, infine, sulle questioni connesse alla norma relativa al fondo
di incentivazione per il personale, cui ho già accennato a su cui ho
espresso il dissenso della Sinistra indipendente. Vorrei sottolineare che
innanzitutto questa norma contraddice nel merito la linea adottata dal
Governo, che assegna alla contrattazione con i sindacati la definizione
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di problemi economici di questo tipo. Ci è stato detto che con questa
iniziativa si vuole porre riparo alla difficile situazione del personale del
Ministero, una situazione che noi della Sinistra indipendente avevamo
previsto motivando, anche in base ad essa, il nostro voto contrario sulla
legge n. 168. Dicemmo chiaramente in quell'occasione che la struttura
indicata e progettata per il Ministero era inadeguata e fuori della realtà.
A tale proposito, vorrei cogliere ancora una volta l'occasione per
richiamare l'attenzione del Ministro sulla perdurante inadempienza in
merito alla mancata emanazione del regolamento che disciplina il
Ministero: regolamento che non è ancora stato sottoposto al parere
preliminare delle Commissioni parlamentari a distanza di un anno dalla
istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, e di circa sei mesi dal termine tassativamente indicato dalla
legge n. 168.

In merito alla questione del fondo di incentivazione del personale,
devo dire che più che di un escamotage si tratta di un deplorevole
tentativo di eludere la correttezza amministrativa. Anche su questo
manifestiamo il nostro fermo dissenso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manieri. Ne ha
facoltà.

MANIER!. Onorevole Presidente, come senatori socialisti non
possiamo che esprimere soddisfazione perchè un altro importante
provvedimento legislativo connesso ad esigenze di razionalizzazione e
sviluppo del sistema universitario giunge all'esame e all'approvazione di
questa Assemblea.

Il provvedimento innova le procedure di formazione e di attuazione
dei piani di sviluppo e modifica i processi di istituzione delle nuove
università nel quadro istituzionale determinato dalla presenza del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'approvazione della legge n. 168 ha voluto infatti segnare una
svolta nella politica universitaria, che dovrà svilupparsi tanto sul binario
di una forte e reale autonomia, quanto su quello di un'efficace capacità
di governo da esercitare sul piano della programmazione, dell'indirizzo
e del coordinamento. È almeno dal 1980 che si parla, anche nei testi
legislativi, di programmazione nell'adeguamento delle strutture didatti~
che e scientifiche, nello sviluppo dei settori disciplinari, e nel
riequilibrio tra le diverse sedi. Tuttavia, nè la legge n.382, nè i
successivi interventi, che pure hanno fatto conseguire obiettivi
importanti di breve e medio periodo attraverso la sperimentazione di
nuovi istituti e la regolamentazione di questioni riguardanti il personale
docente, hanno messo con i piedi per terra ed hanno fatto avanzare la
programmazione universitaria.

La stessa proposta del primo piano quadriennale, relativo agli anni
1982~1986, abortì dopo una lunga e complessa gestazione, mentre la
seconda, concernente il piano 1986~1990, è stata approvata solo nel
maggio 1989 in fase di transizione delle competenze dal Ministero della
pubblica istruzione a quello dell'università e della ricerca scientifica e
ad esso è stato dato il valore limitato di documento di raccordo tra la
precedente e la nuova realtà.
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Gli anni '60-'70 sono stati caratterizzati dai cambiamenti decisivi
indotti nelle università dalla spinta antiautoritaria, dalla domanda di
democratizzazione nell'accesso e di superamento dei meccanismi di
selezione sociale, di cui è figlia la produzione legislativa che si è aperta
con i provvedimenti urgenti degli anni '70-'80. È soprattutto però
nell'ultimo decennio, nel quadro delle grandi trasformazioni scientifi-
che e tecnologiche e delle spinte all'internazionalizzazione della ricerca
e della formazione, che è emersa la consapevolezza della sempre
maggiore centralità della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore
per lo sviluppo del paese ed è in questi anni che si pone con forza
l'esigenza di una programmazione universitaria con il compito
fondamentale di riequilibrare, qualificare e potenziare il livello di
produttività dell'intero sistema universitario.

È alla luce di questa esigenza che si spiegano anche le ragioni
profonde del disagio espresso in questi mesi dal movimento degli
studenti. Vi è nell'università italiana una crescente divaricazione tra
iscritti e laureati, esistono gravissime distorsioni evidenziate dalla
contemporanea presenza, da un lato, di atenei, di corsi di laurea e di
insegnamenti sovraffollati, in cui diventa inevitabile l'altissimo livello di
abbandoni, e dall'altro di sedi e di corsi semi-inutilizzati. Vi è il bisogno
di adeguare e di indirizzare la domanda di istruzione verso quei
curricula e quegli esiti formativi rispetto ai quali maggiore è la domanda
che il mercato del lavoro pone all'università. Urge assicurare al
complesso delle università italiane gli standards minimi necessari per
conseguire livelli di efficienza e di efficacia adeguati al nuovo rapporto
competitivo con i paesi europei e nel contempo la necessità di
selezionare le risorse finanziarie, individuando le aree di ricerca e le
strutture di eccellenza capaci di recepire produttivamente le risorse ag-
giuntive.

C'è infine il rischio di aggravamento della divaricazione, in più
occasioni rilevata e denunciata a livello parlamentare e a livello
governativo, tra il Mezzogiorno e il resto del paese.

In occasione dell'approvazione del piano quadriennale 1986-90 si è
rilevato come, a fronte degli 800 posti disponibili di prima fascia
didattica fissati per legge, le 300 facoltà italiane hanno chiesto
l'istituzione di 4.500 cattedre.

Lo stesso fatto fu notato nella richiesta di istituzione di nuovi corsi
di laurea che vedevano un crescente interesse per particolari materie
senza che fosse immediatamente chiara la valutazione della loro
incidenza normativa e della loro opportunità, soprattutto in relazione
alle dinamiche del mercato del lavoro.

È evidente allora che in questo contesto la redazione e l'attuazione
dei piani di sviluppo acquistano una funzione fondamentale in quanto
strumenti finalizzati ad appianare progressivamente gli squilibri sul
territorio tra i settori, tra le tipologie di ricerca, a dare priorità alla
crescita di risorse umane e ai processi di europeizzazione, e quindi ad
operare un delicato punto di coordinamento tra l'autonomia delle
istituzioni da un lato e la necessità di governo reale del sistema
dall'altro, al fine di spezzare la logica ben nota che ha spesso portato a
rispondere alla domanda di istruzione superiore diffusa in tutte le
regioni d'Italia con una proliferazione campanilistica e spesso clientela-
re di sedi universitarie, di corsi di studio, di duplicazioni e di sprechi.
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Il disegno di legge n. 1660 va pertanto al di là dell'obiettivo di
snellimento e di semplificazione delle procedure ed assume una valenza
politica e sociale in armonia con gli altri provvedimenti di riforma
all'esame del Parlamento relativi all'attuazione dell'autonomia, alla
revisione degli ordinamenti didattici e a quelli del diritto allo studio.

Significativa è l'individuazione contenuta nell'articolo 1 delle
finalità che i piani di sviluppo, aventi ora validità triennale secondo
quanto fissato dall'articolo 2 della legge n.168 del maggio 1989,
debbono avere.

Inoltre, il disegno di legge contribuisce a chiarire le responsabilità
dei vari organi che partecipano alla formazione e all'attuazione degli
strumenti di programmazione, e più precisamente dello Stato, delle
regioni e delle università. In tale direzione va per esempio la
responsabilizzazione delle singole università, alle quali si fa obbligo
nell'articolo 1 di indicare le risorse finanziarie, il personale e le
strutture disponibili per l'attuazione, nonchè le richieste aggiuntive
necessarie a tal fine. Così pure la norma prevista all'articolo 5, per la
quale l'attivazione di nuove strutture può essere disposta solo dopo un
rigoroso accertamento della reale disponibilità delle risorse necessarie.

Nella stessa direzione va la trasparenza delle procedure che il
provvedimento intende assicurare in tutti i momenti della formazione
del piano, ivi compreso quello della formulazione della proposta da
parte del Ministro. Questo e non altro è il significato della proposta del
comitato tecnico di consulenza previsto e disciplinato nell'articolo 2.

Su questa proposta si è molto discusso in Commissione: essa ha
suscitato le preoccupazioni,. che adesso sollevava il collega Vesentini, di
una impostazione dirigistica del provvedimento.

A mio parere non di questo si tratta ma, come sottolineavo prima,
dell'esigenza di rendere chiari e trasparenti tutti i processi e i momenti
di formazione delle decisioni. Questo problema esiste, si tratta solo di
decidere in quali forme e in quali sedi esso va affrontato e risolto, se in
questa sede o nell'altra, forse più idonea, delle norme che disciplinano
l'attuazione della piena autonomia.

Altro punto di controversia è stato quello della presenza di un
membro designato dal Ministro nei comitati ordinatori in caso di
attivazione delle nuove facoltà, così come previsto dal comma 6
dell'articolo 3. Mi pare che questo punto possa essere agevolmente
superato andando in direzione di un pieno e coerente riconoscimento
dell'autonomia delle singole università.

Da sottolineare è un altro aspetto importante del provvedimento
contenuto all'articolo 23, che riguarda la destinazione di una quota, non
inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate
ai piani di sviluppo, alle università che hanno sede nelle aree del
Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno.

Per le ragioni appena esposte, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, i senatori socialisti esprimono soddisfazione per il provvedi~
mento, dando un giudizio positivo e auspicandone la rapida approvazio~
ne da parte dell'Assemblea. (Applausi dalla sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha
facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia
che questo disegno di legge ha dietro di sè è la dimostrazione
dell'inerzia governativa che ha caratterizzato la politica di questi anni
nei confronti dell'università. Gli squilibri esistenti nel nostro paese tra
gli atenei presenti nelle diverse aree geografiche, cui si sommano quelli
derivanti da settori disciplinari profondamente diversi, sembrarono
dopo anni e anni di dibattito aver trovato una possibilità di soluzione
con l'approvazione nel 1980 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382, che all'articolo 2 regolamenta il piano quadriennale di sviluppo
dell'università, ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche,
scientifiche, dell'individuazione dei settori disciplinari da sviluppare e
delle modalità per il loro incremento.

Nello stesso articolo si afferma che il piano quadriennale avrebbe
riguardato il quadriennio con inizio nell'anno accademico 1982~83. La
proposta del piano quadriennale, che avrebbe dovuto coprire il periodo
1982~86, fu presentata nel febbraio 1985. A parte il colpevole ritardo
nella presentazione, la procedura di adozione del piano apparve
complicata, ambigua l'attribuzione di responsabilità ai diversi organi,
oltre misura dilatati i tempi per predisporre, elaborare e raccogliere su
di esso i diversi pareri ed approvarlo.

Come ricorda la relazione del senatore Zecchino, che accompagna
il disegno di legge che stiamo per esaminare, il Senato e la Camera
segnalarono, nel parere che espressero sul piano del 1985, l'opportunità
che il Governo assumesse le iniziative per una revisione delle
procedure. Il piano del 1985, come sappiamo, non fu mai approvato; il
piano 1986~90 fu approvato nel 1989 senza che il Governo avesse
provveduto a rivedere le procedure, anzi, in quella occasione, oltre al
ritardo ormai decennale dovemmo constatare l'anomalia di una
proposta di piano che ~ sempre come dice la relazione del senatore

Zecchino ~ era conforme a criteri non ancora codificati, ma solo
enunciati in uno schema di disegno di legge non presentato ufficialmen~
te al Parlamento, ma allegato alla relazione che accompagnava il piano.
Siamo così arrivati a questo disegno di legge, che, presentato dal
senatore Bompiani, come già è stato detto negli interventi che mi hanno
preceduto, contiene sia le norme sul piano triennale di sviluppo delle
università, sia quelle per l'attuazione del piano quadriennale 1986~1990.

Se valuto il lavoro svolto dal Gruppo del Partito comunista, sia in
comitato ristretto che in Commissione, credo di poter affermare che
abbiamo lavorato assai intensamente con lo scopo di varare un testo che
esaminasse quelle ambiguità nelle responsabilità, lo rendesse più agile,
rendesse meno macchinosa e lenta la procedura dell'approvazione del
piano, ma assicurasse anche ai prossimi piani di sviluppo procedure
rispettose sia delle esigenze di uno sviluppo vivace, teso ad equilibrare i
pesanti squilibri che affliggono il nostro sistema universitario, sia anche
delle autonomie dei singoli atenei. Infatti non possiamo certo
dimenticare, come talvolta invece mi sembra faccia il testo al nostro
esame, che nel maggio 1989 oltre al piano quadriennale il Parlamento
ha approvato la legge n. 168 che al suo interno contiene i principi su cui
si dovrà articolare finalmente una piena autonomia degli atenei.
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L'equilibrio fra indirizzo programmatico e rispetto delle autonomie
è senza dubbio difficile ma riteniamo che in questo caso specifico
poteva essere raggiunto meglio di quanto non faccia il testo al nostro
esame e mi auguro proprio che i lavori di quest' Aula possano
dimostrare che questa possibilità e questa volontà ci sono e sono per~
corribili.

Debbo subito fare rilevare che a mio avviso sono numerose le
incongruenze tra le diverse modalità di attuazione presenti nelle tre
parti costitutive del disegno di legge e scélgo un esempio. Già nella
prima parte l'equilibrio tra indirizzi programmatici e autonomia delle
università spesso non è raggiunto, ma nelle altre due parti la centralità
delle decisioni diviene la scelta predominante.

A nostro avviso mancano criteri espliciti e meccanismi nuovi che
garantiscano nei prossimi piani di sviluppo un riequilibrio qualitativo
sia dal punto di vista delle aree disciplinari che da quello delle aree geo-
grafiche.

Concordiamo con la norma dell'articolo 23 che riserva alle
università del Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse finanziarie
complessive destinate ai piani di sviluppo. Tuttavia, dato che questa
riserva della spesa pubblica in conto capitale praticamente ha valore se
poi può essere effettivamente spesa e dato che questo 40 per cento,
assicurato come norma generale al Mezzogiorno sin dal 1976, è affluito
al Sud finora solo per il 6 per cento degli investimenti statali, siamo
insoddisfatti di una ripetizione priva di indicazioni operative più precise
che rischia di rimanere più una petizione di principio che altro.

Non concordiamo con la proposta di istituire un comitato tecnico
per la programmazione universitaria di cui all'articolo 2. Ci sembra una
sovrapposizione di competenze con una possibilità di spazi di ambiguità
nella divisione di responsabilità tra il Consiglio universitario nazionale,
il Ministro ed il Comitato stesso. Nella legge n. 168, al comma 1
dell'articolo 2, si attribuisce al Ministro il compito di elaborare ogni tre
anni il piano di sviluppo dell'università. Vorrei anche ricordare che
nella costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica è stato dato largo spazio alla possiblità di servirsi di esperti
che affianchino le strutture ministeriali appositamente dotate, almeno
nelle intenzioni legislative, di flessibilità e di dinamicità.

Ricordo anche che all'articolo 12 della detta legge n. 168 si dice che
i dipartimenti esercitano le funzioni previste all'articolo 2 di cui, come
ho detto, la prima elencata è proprio la elaborazione del piano. Di
conseguenza all'articolo 14 della proposta di regolamento per l'organiz-
zazione del Ministero dell'Università si affida al dipartimento per la
programmazione e il coordinamento generale l'elaborazione del piano
triennale di sviluppo dell'università.

Vorrei anche aggiungere che probabilmente quest'articolo del
disegno di legge che stiamo esaminando andrebbe discusso in un altro
contesto, forse in quello più generale dell'assetto dell'autonomia delle
università e del loro rapporto con la programmazione e l'indirizzo dello
sviluppo dell'intero sistema.

Questa visione, che appunto abbiamo definito centralistica, è
ribadita nella composizione dei comitati che dovranno svolgere funzioni
spettanti ai consigli di una facoltà decentrata e diversa da quelle che



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

372a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

compongono l'università. Le presenze di un rappresentate del Ministro
e di soli professori di prima fascia ci sembrano due punti in grave
contrasto con l'autonomia degli atenei e con una partecipazione di tutte
le componenti della fascia docente alla vita universitaria.

Perplessità solleviamo anche in merito ai tempi previsti per
l'attivazione di nuove strutture, tempi che a nostro avviso dovrebbero
essere più garanti dei diritti degli studenti ad avere servizi qualificati e
dotati di una qualche forma di stabilità.

Parlando di studenti voglio far notare come essi non siano in alcun
modo soggetti del piano: e potrebbero esserlo. Per esempio, fra i criteri
a cui si dovrebbero adeguare le richieste e le attribuzioni si potrebbero
inserire indici costituiti analizzando le scelte delle facoltà, dei corsi di
laurea, i cambi, i ritardi, gli abbandoni, i successi, le corrispondenze tra
tipo di laurea e occasioni professionali.

Il nostro dissenso diviene più netto per le decisioni prese nella
seconda e nella terza parte del disegno di legge in esame. Ricordo che
avevamo espresso molte perplessità sul decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del maggio 1989, sul quale, nella votazione finale,
il nostro Gruppo si era astenuto perchè il piano, privo di indicazioni
precise di priorità e di risorse finanziarie, ci appariva destinato a creare
più ambiguità che linee certe di sviluppo. Il ministro Ruberti ha
compiuto senza dubbio un atto meritorio, attribuendo una dotazione
finanziaria a questo disegno di legge: dotazione aggiuntiva, particolare;
tuttavia, a noi essa appare insufficiente a fronte delle esigenze, oltre che
incerta per quanto riguarda l'effettivo reperimento e la sua desti~
nazione.

Per i prossimi due anni e mezzo la cifra complessiva è di 636
miliardi, certo non sufficiente per realizzare quanto stabilito dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso maggio. Esso
prevede ~ lo ricordo ~ l'istituzione di due nuovi atenei, di 45 nuove
facoltà, di 57 nuovi corsi di laurea e ancora scuole a fini speciali,
trasformazioni di corsi di laurea in facoltà, decentramenti, eccetera. Nè,
in questa esiguità di risorse, si è stabilita una qualunque forma di
priorità, per cui forti sono i dubbi che gli squilibri fra aree geografiche
ed aree disciplinari possano addirittura accentuarsi.

A decorrere dal 1993 saranno poi stanziati 1.200 miliardi. A parte il
fatto che, così come è formulato, questo stanziamento continua ad
apparirci un impegno lodevole, ma forse fragile dal punto di vista della
sua tenuta, l'entità della somma promessa appare comunque insufficien~
te. Le richieste avanzate dalle università per il piano 1986~90 sono state
accolte in modo assai parziale. Questo fatto e la necessità di sviluppo e
di internazionalizzazione della formazione e della ricerca universitaria
renderanno sicuramente più pingue dell'attuale il piano che dovrebbe
coprire gli anni 1991 ~94: 1.200 miliardi sono ben poca cosa se pensiamo
che, per il prossimo piano di sviluppo, sembra che l'ateneo romano «La
Sapienza» da solo avanzi richieste per 1.050 miliardi.

Voglio qui ricordare il parere espresso dal Gruppo comunista nella
Sa Commissione del Senato, in cui si fa rilevare che la quantificazione
del provvedimento in esame si presenta assai complessa e difficoltosa e
che, una volta che 'le nuove università saranno istituite, si presenterà
una crescita degli oneri a regime; comunque la spesa complessiva per il
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piano sarà certamente superiore a quella stimata dal provvedimento.
Questa critica sulle risorse finanziarie si collega al fatto che, a nostro
avviso, la dotazione di organico prevista è insufficiente, limitata nel
numero e nella tipologia, per risolvere il problema dell'attivazione di
tutte le sedi stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dello scorso anno.

Relativamente a questo aspetto, va forse ricordato che il rapporto
studenti~docenti è calato in modo vistoso dal 1960 ad oggi, passando da
1 a 10 che era, ad 1 a 35 che è, anche qui con pesanti squilibri da area ad
area, ma presentando comunque grandi insufficienze, specialmente
considerando che recenti ricerche del Censis parlano di un atteggia~
mento degli studenti profondamente modificato nei confronti dell'impe~
gno universitario: non più utilitarismo immediato e disaffezione, bensì
motivazione allo studio e al conseguimento di una laurea realmente
collegata alla qualità dell'insegnamento.

A conclusione, voglio ribadire la nostra preoccupazione per le
soluzioni adottate in questo disegno di legge per il secondo ateneo
napoletano. A questo proposito ricordo che proprio alcune di queste
soluzioni, che erano presenti nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, avevano trovato la nostra opposizione durante la
discussione, e forse erano state una delle principali cause della nostra
astensione su tutto il piano.

Le soluzioni scelte dalla maggioranza nel disegno di legge che
stiamo esaminando a nostro parere non tengono conto della situazione
reale degli attuali rapporti fra i due atenei costituenti; non risolvono le
ambiguità presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ma soprattutto non sono in grado di risolvere i problemi di disagio, di
congestione, di affollamento che affliggono gli studenti napoletani.

Il rischio, lasciando immutate le decisioni prese rispetto alle
modalità di attuazione e alla successione temporale, alla localizzazione
dell'area in cui dovranno essere attivate le strutture del secondo ateneo
napoletano, è di compiere una operazione che si risolva in un aumento
di organico, ma anche di tensione fra i corpi accademici, senza reali
benefici per gli studi e la ricerca universitaria nell'area napoletana.

Ci sono altre questioni su cui intendiamo in questo immediato
presente aprire il dibattito con la speranza di poter compiere insieme un
lavoro che sia veramente proficuo per lo sviluppo del nostro sistema
universitario. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa. Ne ha fa~
coltà.

MEllAPESA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, prendo brevemente la parola per esprimere la sostanziale adesione
e soddisfazione del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana per
questo provvedimento, che noi consideriamo una tappa assai significati~
va nel processo di razionalizzazione del sistema universitario italiano.

I termini della questione sono stati chiariti esaurientemente dalla
relazione che accompagna l'articolato, relazione di cui siamo debitori
alla perspicace attenzione del collega lecchino. Il nostro sistema
universitario soffre, oltre che del malessere comune a tutte le università
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europee (se ne è discusso proprio nel settembre scorso in un
interessantissimo colloquio, il colloquio di Barcellona, promosso dal
Consiglio d'Europa, sul finanziamento delle università) che stentano a
tenere il passo delle grandi trasformazioni tecologiche, di un malessere
tipico proprio della realtà italiana; un complesso di malanni derivanti
dalla storia del nostro paese, così complessa, così frastagliata,
soprattutto nei secoli precedenti il processo unitario: dai condiziona~
menti socio~economici, dai fattori socio~urbanistici. Abbiamo avuto in
passato, per esempio, l'istituzione di «studi» universitari per dono
munifico di un principe o di un pontefice, magari a pochi chilometri di
distanza l'uno dall'altro, magari in città che con il tempo hanno perduto
la centralità che avevano allora. Abbiamo avuto, e abbiamo tuttora, un
Centro~Nord costellato di atenei e un Sud che ne è invece sprovvisto.
Abbiamo avuto il sovraffollamento di alcuni centri universitari, le
mega~università messe in condizione di non poter essere autorevolmen~
te governate e di non poter svolgere la loro naturale funzione di ricerca
e di didattica. Sono squilibri profondi sul piano territoriale e sul piano
dei settori disciplinari che rischiavano e rischiano tuttora di approfondi~
re divari e disomogeneità se non c'è un chiaro e preciso intervento
razionalizzatore, com'è appunto quello che abbiamo oggi, credo per la
prima volta in senso globale, davanti alla nostra attenzione.

In questi ultimi anni bisogna dire che l'attenzione del legislatore in
proposito è stata più sensibile. Non mi pare proprio, collega Callari
Galli, che si possa parlare di inerzia, è troppo forzata questa accusa. Si
potrà parlare al massimo di una attenzione episodica, probabilmente,
ma si tratta sempre di episodi significativi che denotano in sostanza una
linea di complessiva continuità. Voglio ricordare il decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del luglio 1980, in cui per la prima
volta si parla di piano di sviluppo; voglio ricordare la legge n. 590
dell'agosto 1982, con cui per la prima volta si distinguono gli interventi
da fare con atti amministrativi e quelli da fare con atti legislativi, come
l'istituzione di nuove università; voglio ricordare il dibattito parlamenta~
re in occasione del primo piano di sviluppo 1982~1986, dal quale
dibattito emersero interessanti puntualizzazioni a proposito delle
procedure, da ultimo il piano di sviluppo 1986~1990, sancito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989,
che era accompagnato da uno schema di disegno di legge che indicava
le nuove modalità da seguire per l'istituzione di nuove università e, tra
queste ~ come la relazione del collega Zecchino ci ricorda ~, la
delegificazione delle procedure e l'istituto della «gemmazione», ossia la
possibilità di istituire un nuovo ateneo che dipende da un altro e che
consegue la completa autonomia solo dopo un periodo di sperimenta~
zione ovviamente giudicata positiva.

Queste indicazioni sono state ulteriormente e ultimamente appro~
fondite dalla 7a Commissione del Senato. La Commissione le ha
integrate e le ha codificate in questo articolato che, in sostanza, fornisce
un interessante contributo perchè il piano di sviluppo ~ questo e gli altri
che seguiranno ~ favorisca (come si legge al comma 1 dell'articolo 1):
«l'equilibrato sviluppo delle università e un razionale assetto del sistema
dell'istruzione universitaria».

Il Gruppo dei senatori democratici cristiani ~ consentitemi di dirlo
~ si è impegnato con convinzione su questo provvedimento. Lasciatemi
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anche rivolgere un pensiero di grata ammirazione in particolare al
re latore Zecchino e ai colleghi Bompiani e Spitella che si sono alternati
alla Presidenza della Commissione. Lo hanno fatto sostenendo lealmen~
te lo sforzo del ministro Ruberti a cui pure va la nostra stima e il nostro
apprezzamento.

Credo che non sia il caso qui di ripercorrere gli aspetti
caratterizzanti del provvedimento; mi basta ~ questo consentitemi di
farlo ~ rilevarne il taglio meridionalistico, di un concreto ed intelligente
meridionalismo. Si rileva questo da due indicazioni: la prima è relativa
al capo II del disegno di legge, nel quale si dettano norme specifiche per
alcune nuove università per le quali non si applica la procedura della
gemmazione. Infatti, realizzandosi queste nuove istituzioni prevalente~
mente attraverso scorpori o fusioni di strutture scientifiche e didattiche
ben collaudate nel tempo, la sperimentazione (quella sperimentazione
necessaria, come ho già detto, prima dell'autonomia) è stata ritenuta
per esse superflua. Ebbene, questa diversità di procedure riguarda
espressamente tre realtà meridionali: il Politecnico di Bari, la II
università metropolitana di Napoli e la statizzazione dell'istituto di
magistero di Catania.

Veniamo ora alla seconda indicazione, o seconda spia, di questo
meridionalismo: all'articolo 23 si riserva alle università del Mezzogiorno
il 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di
sviluppo. Quando si pensa che fin dal bilancio del 1976 vige una norma
(non abrogata, e quindi tuttora efficace) che destina al Mezzogiorno il
40 per cento della spesa pubblica, mentre in realtà, come rileva il
senatore Zecchino nella sua relazione, è stato invece stimato che solo il
6 per cento degli investimenti statali è stato destinato al Sud negli ultimi
anni, si comprende il significato politico di questa norma, contestuale a
precise indicazioni programmati che contenute nel piano di sviluppo
delle università a favore del Mezzogiorno. La caratterizzazione meridio~
nalistica del presente provvedimento è del resto il logico corollario di
quanto in diverse occasioni abbiamo avuto modo di ribadire, ossia che il
Mezzogiorno uscirà dalle sue condizioni di arretratezza solo quando si
saranno create in esso concrete possibilità di sviluppo autogeno e
autopropulsivo. Perciò vanno stimolate le risorse intellettuali e
imprenditoriali dei giovani del Sud.

L'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica ~el Mezzogiorno,
suggerita dall'allora presidente della Commissione istruzione Bompiani
e promossa l'anno scorso con il consenso dell'intera Commissione, ci
ha consolidati in questo convincimento. Certe istituzioni di formazione
post~universitaria, scientifica ed imprenditoriale, funzionanti, ad esem~
pio, nel capoluogo pugliese, ma non soltanto in quella città, hanno
costituito in un certo modo la premessa e la base di partenza per il
Politecnico, sicchè lo Stato interviene per lo più in una realtà già pronta
a far fruttare al meglio le risorse finanziarie e gli sforzi organizzativi.

È giusto dunque ~ voglio sottolinearlo ~ che la razionalizzazione del
sistema universitario cominci dal Mezzogiorno per favorirne una
crescita ordinata ed organica che in definitiva sarà un vantaggio certo
non solo per il Mezzogiorno, ma per tutto il paese.

Onorevoli colleghi, stiamo uscendo da una fase tormentata della
vita delle nostre università, una fase in cui, vuoi per un leale
atteggiamento di critica obiettiva, vuoi per facili suggestioni di polemica
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strumentale, è stato facile in certi momenti lasciarsi trascinare verso
forme esasperate di autoflagellazione. In questa fase un provvedimento
del genere, oltre al suo valore di strumento efficace per specifici scopi,
viene ad essere anche un esempio di quella forte e risoluta volontà
politica tanto necessaria per rimediare ai mali, antichi e nuovi,
dell'università italiana. Anche per questo, signor Ministro, ci accingia-
mo a dare con convinzione il nostro consenso a questo disegno di legge.
(Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la mia replica sarà brevissima, come è imposto dalle
condizioni temporali. In essa tenterò sinteticamente di farmi carico
della esigenza di chiarimenti, nella speranza che ciò possa valere ad
eliminare alcune divergenze che si sono manifestate e che mi sembrano
superabili. Questo al fine di assicurare al provvedimento la più larga
convergenza possibile non solo per la sua importanza, ma anche perchè
il suo esame cade in un momento così particolare e delicato per la vita
dell'università che sarebbe fortemente auspicabile, da parte del
Parlamento, una risposta la più larga, la più responsabile e la più scevra
possibile da strumentalizzazione e da pregiudizi.

Mi sembra che, in definitiva, il filo conduttore degli interventi,
particolarmente dei colleghi dell'opposizione, sia stato innanzitutto la
sottolineatura di una certa anomalia dell'iter di informazione del testo
in esame. La Commissione ha lungamente discusso su tutto questo; noi
ci troviamo oggi di fronte ad un testo che è cresciuto rispetto a quello
iniziale, il quale corrispondeva ~ come è stato ricordato da me nella
relazione scritta e dai colleghi intervenuti nella discussione ~ ad uno
schema allegato alla proposta di piano. Dobbiamo alla prontezza del
senatore Bompiani, all'epoca Presidente della Commissione, di aver
accolto con immediatezza l'invito della Commissione alla presentazione
di quello schema come disegno di legge, che è quindi nato per iniziativa
parlamentare al fine di garantire un più sollecito iter in quanto
l'eventuale iniziativa governativa avrebbe registrato inevitabili lentezze
per via dei necessari concerti occorrenti tra i vari Ministri.

Siamo perciò tutti consapevoli di questa anomalia che ha inciso
notevolmente sull'andamento dei lavori ed anche sulla stessa configura-
zione del disegno di legge, che inizialmente voleva essere uno scarno
provvedimento di procedure. Abbiamo certo oggi davanti un testo che
nei primi otto articoli riguarda le procedure, ma che poi si è dovuto
appesantire di un'ulteriore, notevole quantità di norme per garantire
l'attuazione del piano quadriennale approvato nel maggio scorso.

Su queste due parti, mi sembra che la valutazione complessiva
emersa dal dibattito sia abbastanza diversa. In merito alla prima, infatti,
sono state avanzate alcune considerazioni critiche, che mi sembrano
riassumibili nel giudizio, espresso dai colleghi Vesentini e Callari Galli,
di una impostazione centralistica e dirigistica che caratterizzerebbe la
parte legata alle norme di programmazione. Prova di tale impostazione
sarebbe l'esistenza in questo testo del comitato tecnico per la
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programmazione universitaria ed un certo modo di composizione dei
comitati ordinatori delle nuove facoltà.

Ebbene, dico con molta franchezza che a me questi non sembrano
sintomi forti di una tale tendenza; ma voglio anche aggiungere che su
questi punti non mi pare che esista una distanza, una divergenza ed una
ragione di scontro. Il comitato tecnico per la programmazione
universitaria ~ lo ha ricordato la collega Manieri ~ non risponde, infatti,

ad altro che ad una esigenza di apprezzabile trasparenza che il Ministro
ha inteso introdurre nel dotarsi di uno strumento indispensabile di
consulenza. Certo, esso poteva non essere previsto nella legge ed essere
affidato alla più pura discrezionalità, e quindi responsabilità politica, del
Ministro. L'averlo, però, inserito in termini di indicazione, di individua-
zione di modalità di nomina e di requisiti per la stessa non mi sembra
che possa indurre ad un'affermazione di impostazione centralistica e
dirigistica. In ogni caso, poichè è stato fatto anche il rilievo
dell'opportunità di spostare il dibattito in termini di maggiore
approfondimento su questo tema ad altro provvedimento, vale a dire a
quello sull'autonomia, il cui esame già ci impegna in Commissione e
spero impegnerà al più presto anche l'Aula, io credo che su questo
aspetto potremmo trovare una convergenza, nel senso di rinviare
l'approfondimento di questo tema a quella sede.

Lo stesso discorso vale per il problema della composizione dei
comitati ordinatori sui quali ~ è vero ~ nel testo iniziale continuava ad
esserci, secondo una tradizione ormai inveterata, la presenza di un
rappresentante di designazione ministeriale.

Il clima di volontà autonomistica ~ che finalmente si è fatto strada
anche nella concreta volontà delle forze politiche e che apparteneva ad
una enunciazione della Costituzione ~ non ci potrà certamente dividere,
nel senso che potremo addivenire anche all'eliminazione di questa
presenza di designazione ministeriale, anche se essa non credo stravolga
il provvedimento; ma vi è la speranza che con queste ipotesi emendative
possa scomparire anche la pesante traccia di impostazione centralistica
-e dirigistica. Mi sembrano queste le principali osservazioni che sono
venute fuori sulla parte delle procedure.

Resta poi il dissenso sulla parte più consistente dal punto di vista
quantitativo delle cosiddette norme transitorie e di attuazione del piano.
A questo proposito dobbiamo comprendere meglio ciò che facciamo. Il
Parlamento nella sua sovranità potrebbe stravolgere lo stesso piano
quadriennale che non è null'altro che un atto amministrativo.

Sarebbe perversa la logica di ritornare sempre su decisioni già
adottate; quando si accusa il Governo e la maggioranza di inerzia, non la
si può poi incentivare ridiscutendo ogni volta decisioni ormai acquisite.
La Commissione si è attestata su questo convincimento: dover
predisporre un testo di attuazione e non di riesame del piano
quadriennale, perchè in molte parti esso non è attuabile senza
disposizioni legislative. Non bastava una sola norma che recepisse
genericamente il contenuto del piano in questo provvedimento, perchè
in talune previsioni del piano sono sottesi delicatissimi problemi,
finanche di ordine costituzionale. Quando è prevista la nascita di alcune
università attraverso scorpori o accorpamenti, tutto ciò finisce per
incidere sulla materia dell'inamovibilità dei docenti, la quale è
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costituzionalmente implicata in quella facoltà di dotarsi di ordinamenti
autonomi riconosciuta alle istituzioni di alta cultura e all'università
dall'articolo 33 della Costituzione. Sicchè non avremmo potuto incidere
su questa materia senza un'espressa previsione legislativa, perchè
soltanto la legge ordinaria, per dettato costituzionale, può limitare il
diritto all'inamovibilità dei docenti.

Naturalmente, anche la legge ordinaria non sfugge al controllo di
costituzionalità alla stregua del criterio di ragionevolezza, secondo
questa categoria prodotta dalla giurisprudenza costituzionale in relazio~
ne all'articolo 3 della Costituzione.

Con molta franchezza non ci sembra che nelle disposizioni che ci
avviamo ~ mi aguro ~ ad approvare possa dirsi infranto il principio di
ragionevolezza nel momento in cui, rispetto per esempio all'università
di Napoli, che creava i maggiori problemi e dove esiste l'anomalia di
due facoltà di medicina in uno stesso ateneo, si è previsto di spostare
una di esse in una nuova università. Non mi sembra certamente che una
tal scelta possa essere inficiata di in costituzionalità rispetto al principio
di ragionevolezza che scaturisce dall'articolo 3 della Costituzione.

Quindi, in definitiva, restano le divergenze su questa parte
ampiamente discusse e scontate in sede di esame del piano quadrienna~
le: si tratta di una materia che riteniamo debba esulare dal dibattito che
abbiamo dinanzi.

Per quanto concerne la difficoltà manifestata sul fondo di
incentivazione, è certo che siamo tutti consapevoli ~ credo il Ministro
per primo ~ che tale questione avrebbe potuto essere inserita in
qualsiasi altra legge; non è infatti specificamente omogenea rispetto al
contenuto della normativa. Tuttavia non possiamo non farci carico di
un'esigenza forte, impellente, interessante per tutti, del funzionamento
del Ministero. E una volta che questo fondo di incentivazione è stato
regolamentato con una norma che garantisce le ampie trasparenze della
gestione, che prevede il concerto con altri ministri (con il Ministro della
funzione pubblica, il problema della sedes materiae), non credo possa di
per sè costituire una ragione di divergenza. Si tratta della prima
occasione che ci consente di garantire il più pronto e migliore
funzionamento di questo Ministero, che, nato con la legge approvata
meno di un anno fa, incontra le difficoltà oggettive di funzionamento
che tutti conosciamo e che tale normativa può contribuire a far su-
perare.

Mi auguro, signor Presidente, signor Ministro, che queste brevi
considerazioni, aggiunte a quelle contenute nella relazione scritta,
possano indurre alla constatazione della non chiusura della maggioran~
za rispetto ad un provvedimento che ha una sua grande valenza politica.
Per le ragioni che sono state lungamente dibattute in Commissione e
per quelle che da ultimo ha ribadito il collega Mezzapesa, la nostra
università vive difficoltà maggiori di quelle esistenti in paesi della nostra
stessa area, per via di questa condizione di squilibrio disciplinare, terri~
toriale...

SANESI, È una legge piena di squilibri!

ZECCHINO, relatore. È la situazione oggettiva dell'università
italiana ad essere piena di squilibri e questa legge, pur non rappresen-
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tando e non potendo certo rappresentare la soluzione ultima e
definitiva, come ritengo che nessuna legge possa fare rispetto ad un
problema annoso ed assai complesso, costituisce un passo importante.
Abbiamo all'esame del Parlamento una gamma di provvedimenti che
attestano l'attenzione del Governo, della maggioranza, delle forze
politiche rispetto al problema dell'università.

Siamo convinti che questo provvedimento, con le possibilità
emendative cui ho fatto cenno, possa trovare il più largo consenso del
Parlamento, tale da costituire un messaggio di impegno e di interesse al
mondo universitario così travagliato da problemi e tensioni. (Applausi
dal centro, dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go~
verno.

RUBERTI, mmlstro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve. Mi
limiterò a sottolineare il ruolo che ha questo provvedimento nel
complesso del progetto di riforma per il sistema universitario. Dei
quattro provvedimenti (sull'autonomia, il diritto allo studio, gli
ordinamenti), questo sulla programmazione è rilevante perchè, nel
momento in cui cerchiamo di garantire l'autonomia alle università, è
decisiva la politica di sostegno per il consolidamento e lo sviluppo delle
strutture universitarie del paese.

Il provvedimento che oggi viene portato all'esame ha una doppia
valenza: una di tipo generale sui metodi di programmazione del sistema
universitario, sui piani di futuro sviluppo; l'altra di tipo particolare
sull'attuazione del piano quadriennale relativo al periodo 1986~1990.
Come sempre vi sono problemi di saldatura fra il passato ed il futuro; in
questo caso si sono dovute affrontare le difficoltà poste dall'attuazione
di un piano quadriennale ricco di innovazioni procedurali che non
avevano, però, il supporto legislativo necessario.

Abbiamo avviato nel luglio 1989 l'esame del provvedimento di
iniziativa del senatore Bompiani e abbiamo cercato di risolvere i
problemi della saldatura tra l'esigenza di attuazione del precedente
piano e i problemi di programmazione futura.

In verità (forse non è emerso in maniera molto chiara, specialmen~
te per quanto riguarda la prima parte e cioè il problema delle procedure
di programmazione per il futuro) abbiamo fatto un buon lavoro: ci sono
almeno cinque innovazioni che vorrei sottolineare rispetto alle
procedure di programmazione attuali.

La prima consiste nel fatto che è molto più chiaramente definito il
metodo attraverso il quale si costruisce il piano pluriennale. Si parte
dalle richieste delle università; c'è una responsabilità piena del
Ministero nell'elaborazione del piano, che qui nessuno ha messo in
discussione; poi c'è la decisione del Governo e del Parlamento.

Questa procedura si colloca in un quadro istituzionale in cui ci sono
due facce di una stessa medaglia: da un lato le autonomie delle
università; dall'altro l'intervento programmatorio che deve essere del
Governo e del Parlamento.
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È stato discusso qui il ruolo del Comitato di programmazione.
Personalmente rimango convinto che la previsione esplicita di questo
comitato sia un elemento di chiarezza e di trasparenza. Tuttavia non ho
nessuna difficoltà a che questa questione venga approfondita nell'ambi~
to della legge sull'autonomia in un contesto più generale, per giungere
ad una chiarificazione su questo punto.

La seconda innovazione è quella di trasformare il programma, che
era ed è, anche nello stato attuale delle cose, un elenco di esigenze da
soddisfare in un vero e proprio progetto con la previsione puntuale
delle risorse necessarie. Nelle procedure questa prescrizione per ogni
iniziativa è chiaramente prevista. Così come è chiaramente previsto, ed
è una grossa innovazione, che una quota delle risorse destinate
all'attuazione dei piani sia riservata ai problemi del personale docente,
ricercatore, amministrativo e tecnico. In prima attuazione viene
previsto solo il personale amministrativo e tecnico e non quello
docente; si può pensare anche di prevedere una quota di personale
docente in prima applicazione.

La terza innovazione è la larga varietà delle procedure per la nascita
di nuovi atenei e di nuove facoltà. Si prevedono e si regolamentano le
procedure dello sdoppiamento, dello scorporo, della «gemmazione»,
della statizzazione, rendendo i meccanismi di nascita delle nuove sedi
più semplici, più flessibili e più adeguati alle varietà delle situazioni. La
quarta innovazione è costituita da una migliore partecipazione delle
università al processo di nascita delle nuove sedi. In particolare è
prevista nei comitati ordinatori la presenza (due su cinque) di membri
eletti dall'università che andrà a costituire la nuova sede o la nuova
facoltà: un dato rilevante.

È stata avanzata qui per la prima volta (non era emersa in
Commissione) la proposta di superare la presenza di un rappresentante
del Governo: su questo c'è la disponibilità, in quanto tale proposta è
coerente con la crescita dell'autonomia delle università.

La quinta innovazione consiste nel richiamo esplicito della riserva
del 40 per cento delle risorse alle iniziative nel Sud. È vero che tale
vincolo è già previsto dalla legislazione vigente; però averlo richiamato
esplicitamente, imponendo che per le nuove iniziative le risorse siano
destinate chiaramente nella misura del 40 per cento al Sud, è una
indicazione importante per compensare la squilibrata ripartizione delle
risorse ordinarie, influenzata dalla situazione esistente in tutte le nuove
iniziative così da tendere alloro progressivo superamento.

Io credo che nella parte generale il provvedimento oggi al nostro
esame sia oggettivamente molto innovativo e possa costituire la
premessa per piani pluriennali più incisivi per lo sviluppo del sistema
universitario.

Poi c'è la parte applicativa: è stato chiaramente evidenziato dal
relatore ~ ed io concordo con lui ~ che non stiamo discutendo sul piano
quadriennale, bensì sul modo di attuarlo. Nel lavoro compiuto la
Commissione ha rispettato il più puntualmente possibile le decisioni
che erano state assunte e che sono state ereditate dalla fase di
elaborazione del piano 1986~1990.

L'ultima notazione riguarda il problema degli incentivi: esso nasce
da un fatto oggettivo e non superabile. Coesistono nel Ministero due
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tronconi di personale, il primo proveniente dall'amministrazione di un
Ministero senza portafoglio, che ha un certo regime normativo, e l'altro
proveniente dal Ministero della pubblica istruzione, che ne ha un altro.
La coesistenza di queste due componenti, con condizioni retributive
diverse, come chiunque abbia esperienza di gestione può chiaramente
comprendere, presenta concrete difficoltà. Mi è stato detto che nella
storia delle istituzioni dei nuovi Ministeri c'è sempre stato un
provvedimento che ha risolto tali difficoltà. È difficile non tener conto
di questa concreta problematica, che nasce in modo necessario dalla
decisione di costituire un Ministero unico partendo dall'amministrazio-
ne del Ministero della pubblica istruzione e da quella di un Ministero
senza portafoglio.

A mio avviso, dunque, il provvedimento in esame reca un
contributo positivo nella direzione del processo di riforma del sistema
universitario. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del
giorno:

Il Senato,
considerato che con la legge 14 febbraio 1987, n. 41 è stata

«istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967,
n. 117, e il Conservatorio S. Anna di cui al regio decreto 17 febbraio
1908» (articolo 1);

preso atto che detta legge istitutiva, dopo aver affermato il
principio secondo cui alla Scuola superiore S. Anna spetta il personale
non docente «necessario al suo funzionamento», si limita poi a
specificare che «nella prima applicazione della presente legge, i ruoli
organici del personale non docente della Scuola sono quelli già esistenti
per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento»;

considerato che il personale non docente attualmente in servizio
è tuttora costituito essenzialmente da un ridotto contingente di unità di
personale che l'Università di Pisa aveva «ceduto» alla Scuola prima della
legge istitutiva del 1987, del tutto inadeguato al notevole arricchimento
delle strutture didattiche ed in particolare al forte incremento del
numero dei docenti e dei ricercatori;

considerato che le esigenze rappresentate possono essere assimi-
late alle «esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni» contempla-
te in sede di «attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'Univer-
sità 1986-1990», giacchè la (nuova) Scuola superiore S. Anna, pur non
essendo menzionata nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 1989, risulta istituita durante detto quadriennio;

impegna il Governo

ad assegnare alla Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna di Pisa un adeguato numero di posti di
personale tecnico e amministrativo tratto dal contingente di posti
riservato per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'univer-
sità 1986-1990.

9.1660.1. VESENTINI, BOMPIANI, CALLARI GALLI
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Vesentini e da altri
senatori.

ZECCHINO, relatore. Il parere è favorevole.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, insiste per la votazione dell'ordi~
ne del giorno?

VESENTINI. No, signor Presidente, penso che basti la dichiarazione
del Ministro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso della Sa Commissione permanente sul testo del disegno di
legge e sugli emendamenti presentati.

DUlANY, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminati il testo del disegno di legge in titolo e gli
emendamenti ad esso pervenuti, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole sul primo, a condizione che i poteri esercitati
dal Ministro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, abbiano il concerto del
Ministro del tesoro e che, all'articolo 25, comma 2, secondo periodo,
vengano soppresse le parole da «da destinare» a «permanente» e il
riferimento venga modificato dalla lettera d) alla lettera c).

Per quanto riguarda gli emendamenti la Commissione esprime il
proprio nulla osta».

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che il parere della sa
Commissione, di cui il Segretario ha dato testè lettura, riguarda tutti gli
emendamenti tranne un gruppo di cinque emendamenti all'articolo 18
che sono attualmente allo studio della Sa Commissione. Quando
esamineremo gli emendamenti cui ho fatto cenno, vi informerò del
parere della sa Commissione sugli stessi.

Passiamo all' esame degli articoli nel testo proposto dalla Commis-
sione. L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 1.

(Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo)

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'artico~
lo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha lo scopo
di favorire l'equilibrato sviluppo delle università e un razionale assetto
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del sistema dell'istruzione universitaria. Esso viene adottato con la
procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'uni~
versità e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
«Ministero», almeno un anno prima della scadenza del piano, propri
programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi,
devono indicare anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture
disponibili per la propria attuazione, nonchè le richieste aggiuntive
necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai
Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1982, n.590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un
coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei rettori
formula, entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero, una propria
relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, di cui
all'articolo 2, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e
della relazione generale di cui al comma 2, nonchè delle osservazioni
che pervengono dalle regioni in tema di localizzazione di nuovi
insediamenti, tenuto conto del rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), della legge 9
maggio 1989, n.168, elabora, almeno sei mesi prima della scadenza del
precedente piano, proposte per il nuovo piano, che contemplino anche
la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro
ripartizione.

4. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sulla base
delle proposte del Comitato tecnico per la programmazione universita~
ria, e sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso,
almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione
alle Commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il
proprio parere nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.

5. Il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All' emendamento 1.1, alla lettera b), sostituire le parole: «nella
tabella nazionale» con le altre: «nelle tabelle».

1.1/1 SPITELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «di favorire» a: «universitaria»
con le altre:

«a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle
strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi
territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli
squilibri nord~sud e ai fabbisogni formativi del Paese;
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b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo
ovvero non presenti nella tabella nazionale degli ordinamenti didat~
tici».

1.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «devono indicare»,
inserire la seguente: «analiticamente».

1.2 CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 3.

1.3 CALLARI GALLI, VESENTINI, ALBERICI, LONGO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «, sulla base» a: «universi~
taria,».

1.4 CALLARIGALLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il Consiglio universitario
nazionale (CUN)>>con le altre: «, fatto salvo il parere obbligatorio del
Consiglio universitario nazionale (CUN) in materia di ripartizione delle
dotazioni organiche e delle risorse,».

1.5 CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI, MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti da
me presentati.

Il primo emendamento, l' 1.1, non mi sembra certo che alteri il
significato del testo; esso piuttosto puntualizza alcune delle funzioni e
degli scopi che la Commissione tutta ha più volte affermato di voler
affidare al piano triennale di sviluppo.

Vorrei sottolineare che esplicitare «in rapporto ai flussi territorial~
mente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri
nord~sud e ai fabbisogni formativi del Paese» deriva per noi dalla
necessità di indicare esattamente i punti che ci sembrano più nodali per
lo sviluppo delle università.

Mi sento altresì di caldeggiare la lettera b) dell'emendamento, volta
a favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo, proprio
perchè crediamo che un piano di sviluppo debba avere grande
attenzione per il rinnovamento degli studi.

L'emendamento 1.2 si illustra da sè. L'emendamento 1.3, volto a
sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, è collegato alla nostra richiesta
di soppressione dell'articolo 2, relativo al comitato tecnico per la
programmazione universitaria: sulla sua soppressione mi sono già
soffermata e ne ho già esposto le ragioni, per cui faccio riferimento a
quanto già detto nel mio intervento in discussione generale.
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Infine, vi è l'emendamento 1.5, volto a sostituire le parole «sentito il
Consiglio nazionale universitario» con le parole «, fatto salvo il parere
obbligatorio del Consiglio universitario nazionale (CUN) in materia di
ripartizione delle dotazioni...»: si tratta più che altro di una puntualizza~
zione delle competenze proprie del CUN.

SPITELLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.1/1 contiene una
correzione formale dell'emendamento 1.1 presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori, per sostituire le parole «nella tabella
nazionale» con le altre «nelle tabelle», perchè sono più di una.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, il mio parere è favorevole
sull' emendamento 1.1/1 del senatore Spitella, sull' emendamento 1.1
presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, che è di più
puntuale individuazione degli obiettivi, ed è altresì favorevole all'emen~
damento 1.2, anch'esso contenente un'opportuna specificazione di tipo
lessicale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.4, che si collegano
all' emendamento 2.1, per via della identità di obiettivo di abolizione del
comitato tecnico per la programmazione universitaria, ho già dichiarato
in sede di replica la disponibilità a rinviare questo argomento alla sede
della autonomia universitaria. Pertanto, esprimo parere favorevole
anche su questi emendamenti.

SuWemendamento 1.5 esprimo parere contrario, perchè questa
specificazione e puntualizzazione rispetto ai poteri di parere del
Consiglio universitario nazionale sembra un di più non indispensabile,
che va in qualche modo ad incidere sulla stessa funzione del CUN.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologia. Il Governo concorda con le posizioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal
senatore Spitella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Comitato tecnico per la programmazione universitaria)

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la
programmazione universitaria, composto dal vicepresidente del CUN,
dal direttore dell'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione del
CNR, dal direttore del Dipartimento preposto alla programmazione e al
coordinamento generale del Ministero e da quattro esperti di alta
qualificazione nominati dal Ministro. A questi ultimi si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989,
n.168.

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1 ALBERICI, VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento SI illustra
da sè.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri
emendamenti oltre quello sopressivo 2.1, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo
stesso.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Istituzione di nuove università e di nuove facoltà)

1. Il piano prevede l'istituzione di nuove università statali e ne
indica le facoltà e i corsi di laurea.

2. L'istituzione delle nuove università statali previste nel piano si
attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di una università statale già
esistente, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nella nuova
sede.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura,
acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati,
nonchè i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente
occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono
assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro,
all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale
funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conse~
guenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il
consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 è
integrato, qualora già non vi appartengano, dai rappresentanti della
regione, della provincia, del comune e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova
struttura decentrata, nonchè dell'eventuale promotore, se consorzio
pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del
comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente
alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà
corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una
nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'universi~
tà, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla
nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque
professori di ruolo di prima fascia di discipline previste nei piani di
studio della nuova facoltà. Di essi uno è designato dal Ministro, due
sono designati dal senato accademico dell'università e due sono eletti
dai docenti ordinari di prima fascia delle corrispondenti discipline delle
università statali o legalmente riconosciute. I membri del comitato
durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque
per non più di un triennia.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione
di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di
università esistenti.

8. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione
almeno tre professori di prima fascia, si costituisce il consiglio di
facoltà.

9. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i
ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è
a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.
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10. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la
prosecuzione dell'attività della struttura dee entrata stabilisce, con le
medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in
università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la
prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università
autonoma è necessario il conforme parere delle competenti Commissio-
ni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «prevede» con le altre: «può
prevedere anche».

3.1 CALLARI GALLI, CHIARANTE, VESENTINI, LON-
GO, ALBERI CI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, contestualmente alla
localizzazione di tali strutture.».

3.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI, MONTI-

NARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Il piano indica il fabbisogno
finanziario» con le altre: «Il piano indica le assegnazioni finanziarie».

3.3 VESENTINI, CALLARI GALLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «indica», inserire le
seguenti: «per ciascuna delle proposte istitutive».

3.4 CALLARI GALLI, MONTINARO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attivazione
delle nuove strutture presso la medesima sede amministrativa avviene
per gemmazione o per sdoppiamento, secondo modalità disciplinate
dagli Statuti e dai Regolamenti delle università.».

3.5 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE, MON-

TINARO, LONGO, NOCCHI

Al comma S, sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «può
essere integrato».

3.6 CALLARI GALLI

Al comma 5, sostituire le parole: «dai rappresentanti» con le altre:
«da un rappresentante».

3.7 CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

372a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, purchè tale promotore
si sia impegnato a coprire annualmente almeno un quarto dei
fabbisogni finanziari o immobiliari della nuova struttura.».

3.8 CALLARI GALLI, VESENTINI, NOCCHI, MONTI~

NARO

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «di prima fa~
scia».

3.16 SPITELLA

Al comma 6, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Di essi, tre
sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle
università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal
senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di
prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno è di prima
fascia ed uno di seconda».

3.17 SPITELLA

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: «Di essi uno» a
«legalmente riconosciute», con le altre: «Tre di essi sono designati dal
senato accademico dell'Università e due sono eletti dai docenti di ruolo
delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente
riconosciute. Dei tre professori designati dal senato accademico, due
sono di prima fascia e uno di seconda; dei due professori eletti uno è di
prima fascia ed uno di seconda».

3.9 VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «di prima fascia».

3.10 CALLARI GALLI, MONTINARO, CHIARANTE

Sopprimere il comma 7.

3.11 VESENTINI, CALLARI GALLI, MONTINARO,

CHIARANTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8.bis. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono
aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento
degli spazi e dei servizi didattici».

3.12 ALBERICI, CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO
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Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8.ter. Trascorsi cinque anni dall'apertura delle iscrizioni, le
università, cui è stato affidato il compito di attivare i nuovi corsi di
laurea, ne valutano gli esiti e decidono di chiedere la loro prosecuzione,
o la costituzione in nuove università o la soppressione delle strutture
decentrate attivate».

3.13 ALBERICI, CALLARI GALLI, MONTlNARO

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «sua attività» inserire le
seguenti:

«, a seconda che si siano oppure no raggiunti, quanto a numero di
studenti iscritti, di professori, ricercatori e personale tecnico e
amministrativo, i parametri a tal fine determinati dalle università,
sentito il CUN, all'atto dell'avvio del graduale funzionamento, di cui al
comma 4, delle nuove strutture».

3.14 ALBERICI, CALLARI GALLI, MONTlNARO

All'emendamento 3.15, dopo la parola: «istitutivo» inserire le
seguenti: «del Ministro».

3.15/1 SPITELLA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto
istitutivo, emanato a seguito del predetto parere, definisce altresì i
rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi
dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova
università adottano lo Statuto».

3.15 CALLARI GALLI, MONTlNARO,VESENTlNI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, gli emendamenti sono molto
chiari nelle loro motivazioni. Con l'emendamento 3.1 noi chiediamo di
sostituire, al comma 1, la parola: «prevede» con le altre: «può prevedere
anche» perchè riteniamo che il piano non debba contenere esclusiva-
mente l'istituzione di nuove università statali. Pertanto mi sembra che si
tratti di una puntualizzazione necessaria. Con l'emendamento 3.2, poi,
intendiamo ribadire che nel piano debba essere indicata la localizzazio-
ne delle strutture, per cui, al comma 1, proponiamo di aggiungere, alla
fine, le parole: «, contestualmente alla localizzazione di tali strutture.».

Con l'emendamento 3.3, al comma 3, proponiamo di sostituire le
parole: «Il piano indica il fabbisogno finanziario» con le altre: «Il piano
indica le assegnazioni finanziarie». Noi chiediamo che si parli
espressamente di assegnazioni finanziarie. Con l'emendamento 3.4, al
comma 3, primo periodo, dopo la parola: «indica», proponiamo di
inserire le seguenti: «per ciascuna delle proposte istitutive».
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Con l'emendamento 3.5, al comma 4, proponiamo di aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «L'attivazione delle nuove strutture presso la
medesima sede amministrativa avviene per gemmazione o per sdoppia~
mento, secondo modalità disciplinate dagli statuti e dai regolamenti
delle università».

Quindi noi chiariamo queste due modalità, che nel testo della legge
non sono mai indicate con chiarezza. Questo chiarimento ci sembrava
necessario ed importante anche perchè molto spesso ci è sembrato che
ci fosse ambiguità nell'uso di termini quali decentramento, sdoppia~
mento o gemmazione. L'emendamento afferma anche che nel caso che
le nuove attivazioni avvengano nella propria sede amministrativa siano
gli statuti e i regolamenti delle università che disciplinino le modalità.
La scelta, come è ovvio, è indirizzata verso l'autonomia degli atenei.

Una breve specificazione mi sembra voglia riguardare il comma 5
dove con l'emendamento 3.6 proponiamo di sostituire le parole: «è
integrato» con le altre: «può essere integrato» (si parla del consiglio di
amministrazione); inoltre, con l'emendamento 3.7 proponiamo di
sostituire le parole: «dai rappresentanti» con le altre: «da un
rappresentante». Così pure, chiedevamo con l'emendamento 3.8, che
fosse aggiunta alla partecipazione del rappresentante dell'eventuale
consorzio la specificazione di un impegno finanziario del promotore
nella misura di un quarto dei fabbisogni finanziari (stabilendo tale limite
come minimo) perchè, diversamente, ritenevamo che si potesse essere
rappresentanti del consiglio di amministrazione senza un reale impegno
finanziario. Abbiamo voluto precisare che l'impegno finanziario è
annuale proprio per evitare che gli impegni non vengano mantenuti dal
consorzio. In altre parole, l'emendamento 3.8 tende a dare prosecuzio~
ne e certezza all'impegno degli eventuali consorzi pubblici o a
prevalente capitale pubblico.

Per quanto concerne l'emendamento 3.9, intendiamo andare
contro una certa logica. Il relatore ha detto, forse un po' scherzosamen~
te, che gli sembrava forzata l'attribuzione di centralismo all'istituzione
dei comitati. A me pare che lo sia. Tuttavia, se non è questa la logica,
non vi sono problemi. Del resto, l'emendamento 3.9 prevede che nel
caso in cui sia necessaria l'istituzione dei comitati essa avvenga in modo
che il senato accademico dell'università designi tre rappresentanti,
mentre altri due rappresentanti verrebbero eletti dai docenti di ruolo
delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente
riconosciute. Mentre nella proposta originaria si parlava unicamente di
docenti di prima fascia, ci è sembrato opportuno che del comitato
facessero parte due docenti di prima fascia ed uno di seconda, in quanto
ciò è più consono al ruolo che si vuole attribuire ai professori associati
nella istituzione di nuove facoltà.

Illustrerò ora gli emendamenti 3.13 e 3.14. L'aspetto che vorrei
sottolineare è relativo ad una valutazione di efficienza e di efficacia e
quindi alla possibilità che i nuovi corsi proseguano o meno. Abbiamo
cercato, accogliendo ipotesi che in Commissione avevano trovato
consensi, di riprendere lo spirito del nono e del decimo comma
dell'articolo 2 del disegno di legge presentato dal senatore Bompiani. In
altre parole, abbiamo voluto prevedere degli standards di valutazione
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per l'università che ha gemmato per stabilire se la nuova istituzione
possa essere un ateneo o se essa non vada (come vedremo negli articoli
successivi) addirittura riassorbita o soppressa. Vorrei sottolineare che
facciamo riferimento al numero degli studenti iscritti, dei professori e
dei ricercatori e al personale amministrativo sulla base di parametri
che, a nostro avviso, dovranno essere determinati dalle stesse università
all'atto dell'avvio del graduale processo di funzionamento. Si vuole cioè
impegnare l'università a fissare certi standards (riferiti, come ripeto, a
professori, ricercatori e studenti iscritti e perciò al successo dell'organi~
sma) e a verificare se tali standards siano stati o meno raggiunti.

L'emendamento 3.15 prevede soltanto che il decreto istitutivo deve
definire i rapporti tra la nuova università e quella di origine.

VESENTINI. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere
all'illustrazione degli emendamenti fatta dal collega Callari Galli. Vorrei
solo sottolineare che, per quanto riguarda l'emendamento 3.3, la
sostituzione delle parole «il fabbisogno finanziario» con le altre «le
assegnazioni finanziarie» mi pare proprio in linea con quanto dicevo
prima nel mio intervento in discussione generale, nel senso che un
piano non deve parlare di fabbisogni, ma deve indicare quali sono le
assegnazioni che il Ministero intende dare per l'attuazione del piano.

SPITELLA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.16,3.17 e 3.15/1 a
mia firma sono finalizzati ad una nuova stesura del testo per la parte
riguardante la composizione del comitato tecnico. In particolare,
l'emendamento 3.17 prevede, differenziandosi dal testo approvato dalla
Commissione, che il comitato tecnico sia composto di tre professori
eletti da tutti i professori di ruolo delle corrispondenti discipline, di cui
due ordinari ed uno associato e da due professori designati dal Senato
accademico, di cui uno ordinario ed uno associato. Per quanto riguarda,
invece, l'emendamento 3.15/1, si tratta soltanto di una integrazione
dell'emendamento 3.15.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, relatore. Il relatore esprime parere favorevole agli
emendamenti 3.1, che introduce una modifica di ordine meramente
lessicale, e 3.2 in quanto individua opportunamente l'esigenza di fissare
nella legge le localizzazioni. Esprime, invece, parere contrario all'emen~
damento 3.3 in quanto, che il piano debba contenere le assegnazioni
finanziarie, mi sembra un dato pacifico. Non vi è infatti provvedimento
che non le contenga ed anche il piano, del quale abbiamo così a lungo,
discusso e criticato l'insufficienza dei mezzi, prevedeva l'individuazione
delle assegnazioni finanziarie; quello che non conteneva ~ e che ha
creato i veri problemi di giudizio ~ è l'individuazione del fabbisogno,
mentre noi dobbiamo avere i due parametri di ciò che il piano richiede
per l'attuazione e di ciò che esiste come risorsa. Ciò che esiste dal punto
di vista delle risorse era contenuto nel piano, ciò che mancava e manca
tuttora è l'individuazione del fabbisogno. Infatti non abbiamo potuto
aver mai un'idea precisa dell'entità della spesa occorrente. Pertanto, mi
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sembra un'opportuna precisazione mantenere l'espressione «Il piano
indica il fabbisogno finanziario» che non può essere sostituita o essere
ritenuta equivalente a quella che recita «Il piano indica le assegnazioni
finanziarie» .

Per le stesse ragioni sono contrario anche all'emendamento 3.4.
Esprimo altresì parere negativo in merito all'emendamento 3.5 poichè
nella prospettazione che si fa delle modalità di istituzione di nuove
strutture, a mio giudizio, si demanda a statuti e regolamenti problemi e
materie che, per via del disposto dell'articolo 33 della Costituzione, non
possono che essere riservati alla legge ordinaria. Allorchè si parla di
sdoppiamenti, il cui termine implica un problema di trasferimenti e di
movimenti di docenti, si interviene in una materia di una tale
delicatezza che ~ come abbiamo rilevato più volte in Commissione e
come ho anche ripetuto poco fa in sede di replica ~ non mi pare possa
essere rimessa, in omaggio al principio dell'autonomia, ad atti non
legislativi quali sono gli statuti e i regolamenti.

Il relatore è invece favorevole agli emendamenti 3.6 e 3.7 che
costituiscono due opportuni miglioramenti del testo, mentre, viceversa,
è contrario all'emendamento 3.8. Perchè limitare la presenza dei
comitati e degli organismi promotori soltanto nell'ipotesi di partecipa-
zione finanziaria, entro certi limiti?

Le ragioni dell'opposizione sono due. Intanto, queste presenze sono
precarie fino a quando dura la convinzione di strutture sub iudice,
perchè poi quando esse diventeranno autonome tutto ciò cesserà.

In secondo luogo, l'apporto che i comitati promotori forniscono,
intanto, è di per sè lodevole per la funzione politica stimolatrice, e poi
perchè la loro contribuzione economica può svolgersi anche al di fuori
dei bilanci; anzi molto opportunamente dovrà svolgersi fuori dai bilanci
dell'università per consentire la realizzazione di quelle strutture legate
prevalentemente al diritto allo studio. Quindi, le loro contribuzioni
possono non appartenere al bilancio ordinario dell'università. Di
conseguenza, legare la loro presenza ad una contribuzione al bilancio
universitario, a mio avviso, deforma in parte la ragion d'essere della
norma e comunque la precari età della loro presenza non mi pare che
risponda all'esigenza sotto stante questa norma.

L'emendamento 3.9 si ricollega agli emendamenti 3.16 e 3.17,
presentati dal senatore Spitella, sui quali esprimo parere favorevole, pur
non differenziandosi molto dall'emendamento 3.9 tranne che nella
parte che tende ad invertire il numero dei docenti eletti, che
nell' emendamento presentato dal senatore Spitella è di tre rispetto ai
due previsti nell'emendamento presentato dal senatore Vesentini ed
altri; mentre quelli nominati dal senato accademico passano da tre a
due.

Nella prospettiva di maggior autonomia del corpo accademico, mi
sembra accettabile l'emendamento presentato dal senatore Spitella.

Esprimo parere favorevole sull' emendamento 3.15/1, presentato
dal senatore Spitella.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.10 perchè risulta
assorbito dall'emendamento 3.9 ~~l quale ho' appena dichiarato il mio
parere.

Con l'emendamento 3.11, mi sembra che il senatore Vesentini ~ se
ho ben compreso ~ chieda che sia ripristinata la vigenza della legge
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n. 590 in materia di comitati ordinatori di nuove facoltà in alcune
università già esistenti. Credo che per ragioni di uniformità di
trattamento non si comprenderebbe la ragione per cui i comitati
ordinatori siano posti in essere in un certo modo rispetto alle università
nascenti, e in modo diverso per facoltà che nascono in università già
esistenti. Esprimo quindi parere contrario per queste ragioni.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.12, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.13 e 3.14.
Abbiamo lungamente discusso in sede di Commissione sulla

impossibilità di fissare dei parametri rigidi ai quali legare il giudizio per
l'acquisizione delle autonomie e delle strutture. Riteniamo che il
giudizio che si debba dare non può essere legato ad automatismi che
non soddisfano la pienezza valutativa, la quale non può essere
ingabbiata in parametri rigidi. Riteniamo perciò preferibile il testo
predisposto dalla Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.15, presentato dalla
senatrice Callari Galli ed altri.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, il mio parere concorda con quello
espresso poc'ànzi dal relatore.

Volevo solo svolgere una precisazione in merito all'emendamento
3.11. Qualora lo si accettasse rimarrebbero in vigore i comitati
ordinatori esistenti e quindi vi sarebbe un rappresentante del Go~
verno.

Quindi, invito i presentatori a ritirarlo, in quanto si pone in
contraddizione con l'emendamento 3.9.

VESENTINI. Signor Presidente, accogliamo l'invito del Governo e
ritiriamo l'emendamento 3.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Vesentini
e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Callari
Galli e Montinaro.

Non è approvato.



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

372a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Spi~
tella.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell 'emendamento 3.17.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei a titolo personale dissociarmi
dall'opinione espressa dal senatore Spitella, in quanto ritengo che la
formulazione dell'emendamento non sia chiara nel merito delle
responsabilità assunte da coloro cui spetterebbe la «chiamata dei
docenti».

Tale chiamata è oggi regolata da una norma generale, che dovrebbe
a mio parere restare in vigore. Alla chiamata cioè dei professori ordinari
dovrebbero partecipare solo i professori ordinari; tuttavia la presenza di
professori associati all'interno del comitato ordinatore potrebbe creare
una disparità nel senso che un professore associato all'interno di tale
organo avrebbe in realtà la possibilità di influenzare la chiamata di
professori ordinari esterni. A mio avviso, l'emendamento espresso in
questa forma è assai pericoloso, pertanto mi asterrò dal votarlo.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, desidero difendere la nostra
proposta avanzata con l'emendamento 3.9, diversa rispetto a quella
dell' emendamento 3.17, e voglio sottolineare tale diversità. Essa risiede
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nel fatto che noi diamo al Senato accademico dell'università, che
stabilisce la gemmazione, il predominio rispetto alla determinazione
numerica di quello che sarà il nuovo comitato ordinatore. Ritengo che
non sia indifferente lasciare all'università che decide questa gemmazio~
ne un peso maggiore rispetto a quello di tutto il corpo accademico in
generale afferente a quelle discipline. Manteniamo, pertanto, il nostro
emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Ruberti. Ne ha
facoltà.

RUBERTI, ministro dçJl'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Desidero fare una precisazione in rapporto alle preoccupa~
zioni espresse dal senatore Bompiani. Ritengo che le normative relative
alle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia permangono
anche rispetto al comitato ordinatore. Per analogia si estendono le
normative già utilizzate nell'ambito delle facoltà in cui coesiste la
presenza di professori di prima e di seconda fascia.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Onorevole Presidente, vorrei avanzare la richiesta
della preventiva votazione degli emendamenti 3.9 e 3.10 rispetto
all'emendamento 3.17.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta è accolta.
Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Vesentini

e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore
Spitella.

È approvato.

L'emendamento 3.10 si intende pertanto precluso. Metto ai voti
l'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Alberici e da altri
senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l' emendamen to 3.14, prese,n tato dalla senatrice
Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.15/1, presentato dal senatore Spi-
tella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazid..e dell'articolo 3.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Dichiaro il voto favorevole della Sinistra indipendente
che è legato essenzialmente all'approvazione dell'emendamento 3.12,
che secondo noi ristabilisce un minimo di ordine nella confusione che
si è creata in questi mesi con delle situazioni semiclandestine che si
hanno in molti atenei.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente dichiaro il voto favorevole del
Gruppo comunista per le stesse ragioni esposte dal senatore Vesentini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della Sa
Commissione su emendamenti presentati all'articolo 18:

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, esprime parere contrario su
quelli nn. 18.1, 18.4 e 18.6, con i quali si incrementano ulteriormente gli
organici dei professori a seguito della istituzione di nuove università.
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Poichè manca la prescritta relazione tecnica circa gli oneri derivanti da
tali incrementi di organici, non si può disporre dei dati relativi
all'incremento della spesa riferita al provvedimento, che comunque
deriverebbe dall'ampliamento del numero di personale di cui si prevede
l'assunzione, senza che contemporaneamente sia prevista apposita
copertura finanziaria. Pertanto il parere non può che essere di segno
negativo per mancanza di copertura ai sensi dell'articolo 81, ultimo
comma, della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto
con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3~bis.

(Istituzione di corsi di studio presso università già esistenti)

1. Presso la propria sede amministrativa e nell'area metropolitana
o nella città di ubicazione della stessa, le università statali, nel rispetto
delle tabelle nazionali degli ordinamenti didattici e sulla base della
programmazione scientifica e didattica d'ateneo, possono istituire nuovi
corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato secondo la
procedura amministrativa in vigore ovvero possono completare diretta~
mente corsi di laurea per i quali siano già funzionanti bienni o trienni.
La costituzione dei nuovi corsi di laurea può avvenire mediante
sdoppiamento o accorpamento o riconversione di corsi di studi già
esistenti tenuto conto dell'innovazione delle professioni e dei limiti
dimensionali fissati per l'iscrizione degli studenti.

2. A tal fine le università esercitano, su base collegiale e con
delibera degli organi competenti, autonomia di gestione in materia di
trasferimento da un'area scentifico~disciplinare ad un'altra dei posti
vacanti di professore e di ricercatore di ruolo e di mobilità a domanda
intrasede e tra sedi del personale tecnico e amministrativo, previo
consenso delle strutture e degli organi interessati.».

3.0.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, questo articolo riguarda
l'istituzione di corsi di studio presso università già esistenti. Riflettendo
sui lavori della Commissione ci è sembrato che questo argomento
meritasse una esplicitazione delle nostre idee in proposito; crediamo
inoltre che non fare chiarezza nelle procedure del piano su questo
punto possa creare delle ambiguità.

Con la nostra proposta diciamo che presso la propria sede
amministrativa e nell'area metropolitana o nella città di ubicazione
della stessa, le università statali possano istituire nuovi corsi di laurea,
di diploma, di specializzazione e di dottorato secondo la procedura
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amministrativa in vigore. Diamo a questa possibilità due vincoli: da una
parte, il rispetto delle tabelle nazionali degli ordinamenti didattici e
dall'altro la programmazione generale di ateneo.

Invece, stabiliamo delle modalità di istituzione più diretta per quel
che riguarda il completamento dei bienni e dei trienni. Ma anche qui
stabiliamo alcuni vincoli che sono quelli del rapporto con i limiti
dimensionali dell'ateneo stesso ~ ricordo che c'è una legge anche se

clamorosamente evasa, la n. 590 del 1982, che fissa a 40.000 studenti il
limite delle iscrizioni negli atenei ~ e poi quelli del rapporto tra il
mondo del lavoro, le innovazioni e le professioni.

Indichiamo anche che le procedure possono avvenire mediante
sdoppiamento, accorpamento o riconversione, dando anche valore al
fatto che ci possa essere un ripensamento delle facoltà e dei corsi di
laurea rispetto ad iniziative già prese che vadano riconvertite o cam~
biate.

Un ultimo punto riguarda la possibilità di dare agli organismi
universitari l'autonomia di gestione in materia di trasferimento da
un'area scientifica ad un'altra dei posti vacanti. Naturalmente la
determinazione è presa su base collegiale e con il consenso degli inte~
ressati.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è
contrario per una serie di considerazioni che sintetizzo rapidamente.

Intanto, questa norma vanifica la funzione stessa del piano: se le
università hanno la possibilità di istituire nuovi corsi anche fuori della
sede della stessa città (perchè viene fatto un riferimento sinanche
all'area metropolitana), davvero non si capisce quale sia la funzione
della programmazione. Possiamo rivedere tutto, ma si tratta comunque
di una revisione globale delle funzioni e delle finalità del piano.

A queste considerazioni di ordine politico aggiungo alcune
valutazioni di ordine giuridico-costituzionale. Continuare ad immagina~
re la possibilità di sdoppiamenti o di accorpamenti, con tutto ciò che
significa e che implica in materia di inamovibilità dei docenti, finisce
per avere punti di attrito con l'articolo 33 della Costituzione. Come
ampiamente la Corte costituzionale ha ribadito, anche recentemente
nella sentenza n. 1067 del 1988, è materia riservata soltanto alla legge
ordinaria che ~ come già specificato ~ non sfugge al controllo di
legittimità sotto il profilo dell'articolo 3 e del principio di ragione~
volezza.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il parere del Governo è contrario: effettivamente
l'adozione di questo articolo vanificherebbe il meccanismo di program~
mazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

(Soppressione di strutture decentrate)

1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione,
la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è
soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al
termine della durata leg~le del corso di studi degli studenti che vi
risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora
nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un
uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere
han~o diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno
riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella
struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per
l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il
diritto al trasferimento, anche in soprannumero, nell'università che ha
attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che
risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di
soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche
verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio
presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato
accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà,
delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei
ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da
quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i
conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in sopran-
numero,».

4.1 MONTINARO, LONGO

4.2

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

MONTINARO, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MONTINARO. Signor Presidente, non si capisce bene cosa
significhi l'espressione «anche in soprannumero». Il numero chiuso non
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c'è e non lo si prevede; diciamo molto più chiaramente che gli studenti
vanno all'università madre.

Anche per la seconda parte del terzo comma, i docenti vanno
all'università di origine, senza ulteriori passaggi: la nostra proposta mi
pare un utile snellimento di procedure.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento,
inviterei molto cortesemente il collega Montinaro a ritirarlo, nella
considerazione che questa norma è di favore e di garanzia per gli
studenti. Esistono già oggi facoltà che prevedono il numero chiuso: basti
pensare ai corsi di odontoiatria. Se non c'è la specificazione della
possibilità di aggregare gli studenti di sedi soppresse presso altri corsi,
anche in soprannumero, potranno sorgere problemi a tutto danno di
questa componente universitaria che, suo malgrado, subisce la
soppressione di una struttura universitaria.

MONTINARO. Ritiro allora l'emendamento 4.1, mentre l'emenda-
mento 4.2 a mio avviso snellisce i procedimenti.

* ZECCHINO, relatore. Sull'emendamento 4.2 esprimo parere negati-
vo, perchè per la prima volta si inserisce nella legge dello Stato la
delicata procedura per la soppressione di una università (perchè una
delle ragioni positive di questo provvedimento è che punta alla
razionalizzazione,' prevedendo finanche la possibilità di soppressione,
mentre da decenni assistiamo alla nascita di università e non si è mai
conosciuta la soppressione anche rispetto a strutture notoriamente
priv'e di ogni capacità); la specificazione della modalità mi sembra
quindi indispensabile.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Data la complessità delle procedure di affidamento della
titolarità, queste norme di garanzia debbono essere mantenute.

PRESIDENTE. Senatore Montinaro, insiste per la votazione del-
l'emendamento 4.2?

MONTINARO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai
senatori Montinaro e Longo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Attivazione delle strutture previste dal piano)

1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal
piano, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 7, le università presentano al
Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono
indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili
per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità
delle risorse e, acquisito il parere del CUN, autorizza l'attivazione, che
decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono
presentate le proposte di attivazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «CUN» inserire le
seguenti: «con proprio decreto».

5.2 SPITELLA

All' emendamento 5.1, dopo le parole: «definisce le» inserire la
seguente: «eventuali».

5.1/1 SPITELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «acquisito il parere
del CUN», inserire le seguenti: «definisce le assegnazioni integrative
necessarie ed».

5.1 VESENTINI, MONTINARO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di
istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il
decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.».

5.3 SPITELLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VESENTINI. Signor Presidente, richiamo quanto ho detto nell'in~
tervento in discussione generale. Mi sembra che il Ministro, acquisito il
parere del CUN, non si possa limitare ad accettare le disponibilità delle
risorse, ma debba anche definire le assegnazioni integrative necessarie.
Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Spitella in questo momento non è
in Aula, qualcuno intende far propri i suoi emendamanti?
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BOMPIANI. Sì, signor Presidente. Questi emendamenti sono volti
ad inserire delle integrazioni sul piano lessicale molto comprensibili; si
illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZECCHINO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamen~
ti in esame, suggerendo al senatore Vesentini, se possibile, per quanto
riguarda l'emendamento 5.1, di dire invece che «definisce le assegnazio~
ni integrative», «definisce le eventuali assegnazioni integrative», perchè
può anche darsi che vi siano autonomamente delle risorse e che quindi
non ci sia questa necessità.

In ogni caso, sono sostanzialmente d'accordo sugli emendamenti in
esame.

PRESIDENTE. Senatore Vesentini, accetta di modificare il suo
emendamento nel senso suggerito dal relatore?

VESENTINI. Sì, signor Presidente, in una forma, se mi è consentito,
più civile. La formulazione dell'emendamento dovrebbe essere la
seguente: «Definisce le assegnazioni integrative eventualmente neces~
sarie».

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal
senatore Spitella e fatto proprio dal senatore Bompiani.

È approvato.

Il subemendamento 5.1/1, presentato dal senatore Spitella, risulta
superato dopo la modifica concordata all'emendamento 5.1, per cui è
assorbito nell'emendamento 5.1

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Vesentini
e Montinaro, nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Spitella e
fatto proprio dal senatore Bompiani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
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Art. 6.

(Attuazione del piano)

1. Una quota parte, non superiore al 25 per cento, degli
stanziamenti di parte corrente destinati all'attuazione del piano è
riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei ricercatori e del
personale tecnico e amministrativo da assegnare per le nuove
istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibili~
tà con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del
tesoro.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per
cento per il 1990, e all'l per cento per gli anni successivi, è destinata,
con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del
piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Una quota
parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente
destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni
organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e
amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni».

6.1 CALLARI GALLI, VESENTINI, CHIARANTE, LONGO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la
ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così
incrementati è obbligatorio il parere del CUN».

6.2 MONTINARO, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALLARI GALLI. Per quanto riguarda il primo emendamento,
signor Presidente, mentre nel testo si parla di una quota parte non
superiore al 25 per cento, chiediamo che sia una quota parte
determinata nel piano, lasciando ai prossimi piani la possibilità di
stabilire che la quota possa essere superiore.

Ci sembrava, rispetto ad un discorso di necessità, opportuno
lasciare alla programmazione questa parte senza vincolarla nell'artico~
lo. Nel secondo emendamento, invece, attribuiamo al CUN il parere ob~
bligatorio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZECCHINO, relatore. Il relatore esprime parere favorevole.
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RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Montinari
e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Università non statali)

1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi
valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da
privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni
contenute nel piano.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, anche prescinden-
do dalle previsioni del piano, nuovi corsi di studi al cui termine sia
previsto il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano
istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere
istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università
non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche e scientifiche attivate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi
sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è
prevista nel piano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1 VESENTINI, ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI

GALLI
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7.2

Al comma 3 sostituire la parola «attivate» con l'altra «deliberate».

MEZZAPESA, IANNI, CARTA, MURMURA, ALl-

VERTI, SALERNO, NERI, PATRIARCA, MELOT-

TO, CONDORELLl, BOMPIANI, POSTAL

Invito i presentatori ad illustrarli.

VESENTINI. Noi proponiamo di sopprimere tutto l'articolo che
riguarda le università non statali e riteniamo che il testo della legge
n. 590 (che nel suo primo comma recita: «il riconoscimento ad
università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi
valore legale può avvenire solo con legge») sia una norma prudente,
mentre il delegificare per le università non statali ed affidare soltanto ad
un decreto del Ministro questa autorizzazione ci sembra un fatto molto
pericoloso.

BOMPIANI. Signor Presidente, l'emendamento 7.2 SI illustra
da sè; si tratta di una semplice precisazione lessicale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ZECCHINO, relalore. Il parere del relatore è contrario all'emenda-
mento 7.1 per una serie di ragioni, ma innanzitutto perchè se noi
sopprimessimo questo articolo resterebbe in vigore la legge n. 590 che
disciplina per le università non statali le modalità di istituzione, creando
una disparità davvero incomprensibile che, tra l'altro, contrasta con la
filosofia che abbiamo immaginato di delineare rispetto alla materia
della programmazione. Vorrei poi, in aggiunta, richiamare ~ perchè in

tutta questa materia non possiamo prescindere dal dettato costituziona-
le ~ l'articolo 33 della Costituzione, perchè credo che ci crei una traccia
tale da non consentire diversità di trattamento tra università statali e
non statali. C'è la prevalente preoccupazione della vigenza, soltanto in
questa parte, della legge n. 590, che sarebbe una abnormalità dal punto
di vista della sistematica complessiva che abbiamo inteso dare alla
materia della programmazione. Esprimo poi parere favorevole sul-
l'emendamento 7.2.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal
senatore Vesentini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Mezzapesa
e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

CAPO II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE
DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITÀ 1986~1990

Art. 8.

(Attuazione del piano quadriennale 1986~1990)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 7 si applicano anche al
piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986~1990, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del
15 maggio 1989.

2. Le università possono indicare, con delibera del senato accade~
mico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le
risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi
previsti nel piano di cui al comma 1.

3. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali
strutture decèntrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle
stesse non siano assegnati almeno tre professori di prima fascia, le
disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.

4. In attuazione del piano quadriennale 1986~1990, a decorrere
dall'anno accademico 1990-1991, sono istituiti il Politecnico di Bari, la
facoltà di magistero presso l'università di Catania e la II università di
Napoli, con le modalità di cui agli articoli da 9 a 17.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «possono indicare» con le altre:
«, autorizzate a gemmare o sdoppiare o scorporare corsi di laurea o
facoltà in previsione dell'istituzione di nuove università, possono deter~
minare».

8.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO

Al comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con l'altra: «effettiva~
mente disponibili».

8.2 LONGO, CALLARI GALLI
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Invito i presentatori ad illustarli.

LONGO. Signor Presidente, il primo emendamento si incarica di
definire con maggiore precisione quali sono gli atenei interessati al
procedimento che il comma richiama. Inoltre, trasforma le parole:
«possono indicare» nelle altre: «possono determinare», questo per
ribadire maggiormente l'autonomia delle università, perchè le parole
«possono indicare» in qualche modo lasciavano presumere che la
decisione finale sarebbe stata presa dal Ministero. Questo per quanto
riguarda l'emendamento 8.l.

Per quanto concerne l'emendamento 8.2, in riferimento alle risorse
rispetto alle quali le università possono fissare le priorità, esso tende a
sostituire la parola: «necessarie» con l'altra: «effettivamente disponibi-
li». Ciò al fine di rendere più precisa la formulazione del testo, nel senso
che nell'attivazione dei corsi le università devono stabilire le priorità
rispetto alle risorse oggettivamente disponibili e non rispetto a quelle
necessarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZECCHINO, relatore. Il relatore esprime parere contrario su
entrambi gli emendamenti presentati. Infatti, nell'emendamento 8.2 si
ripropone l'equivoco di cui abbiamo già avuto modo di parlare quando
è stato esaminato l'emendamento 3.5. È necessario che il piano, che
indica le risorse disponibili, salvo valutarne poi la consistenza, individui
anche le risorse necessarie poichè è proprio dal loro raffronto che può
essere espresso un giudizio completo sul piano stesso. È un aspetto sul
quale, a quanto pare, non riusciamo ad intenderci, ma che a me sembra
di estrema importanza. Sono questi i motivi per i quali esprimo parere
contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Longo e
Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:
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Art.9.

(Istituzione del Politecnico di Bari)

1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università
statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n.1592, e successive modificazioni e integrazioni. '

2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'università di Bari
sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche,
didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno
accademico 1991 ~ 1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti
giuridici facenti capo all'università di Bari relativi al funzionamento
delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico
1991~1992.

3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura
gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la
elezione degli organi di governo.

È approvato.

Art. 10.

(Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania)

1. È istituita presso l'università di Catania la facoltà di magistero.
L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è
soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990~1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta
del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del
ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'università di
Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio
presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 1, della presente
legge, nonchè il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre
facoltà dell'università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto
attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti
ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della'
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e inte~
grazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso
dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello
stesso Istituto;

c) la successione dell'università nei rapporti giuridici facenti
capo ad esso.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'istituzione della facoltà di magistero di cui al comma 1 le
attribuzioni che le disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono
esercitate da un Comitato tecnico ordinatore costituito ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982 n. 590».

10.1 VESENTINI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «nonchè il passaggio»
fino alla fine della lettera con le altre: «nonchè, qualora dovesse ridursi
l'attuale composizione ternaria dei professori di prima fascia, il
passaggio nella facoltà, previo nulla~osta motivato del Rettore, dei
docenti di ruolo presso altre facoltà che alla stessa data abbiano svolto
attività didattica nell'istituto ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980».

10.3 FILETTI, SANESI, MISSERVILLE, MANTICA,

SPECCHIA, PONTONE, RASTRELLI, PISANÒ

Al comma2, lettera a), sostituire le parole: «il passaggio, a domanda,
dei docenti», con le altre: «, nel rispetto delle norme vigenti in materia
di trasferimenti, il passaggio alla Facoltà, di cui al comma 1, dei
professori e dei ricercatori».

10.2 CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a domanda» con le altre:
«secondo la normativa vigente».

10.4 COLETTA, COVI, DIPAOLA, PERRICONE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«2~bis. Per la costituzione della Facoltà
comma 1 è nominato un comitato tecnico
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.».

di magistero di cui al
ordinatore secondo le

10.5 SPITELLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VESENTINI. Essendo stato ritirato l'emendamento 3.11, tendente a
sopprimere il settimo comma dell'articolo 3, modifico l'emendamento
10.1, da me presentato insieme con altri senatori, nel modo seguente:
«Per l'istituzione della facoltà di magistero di cui al comma 1 le
attribuzioni che le disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono
esercitate da un Comitato tecnico ordinatore costituito ai sensi
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dell'articolo 3, comma 6...». In pratica, a parte una differenza di dizione,
l'emendamento 10.1 verrebbe a coincidere con l'emendamento 10.5,
presentato dal senatore Spitella.

SANESI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 10.3 si
illustri da sè. Devo, tuttavia, modificarlo come segue: <<llonchè, qualora
dovesse ridursi l'attuale composizione ternaria dei professori di prima
fascia, il passaggio nella facoltà, previo nulla~osta motivato del Rettore,
dei docenti di ruolo presso altre facoltà che alla stessa data abbiano
svolto attività didattica nell'istituto ai sensi degli articoli 113 e 114 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive
modificazioni e integrazioni», in quanto erroneamente non erano state
da noi citate nel testo le successive modificazioni ed integrazioni
apportate a tale decreto.

SPITELLA. Signor Presidente, nell'accingermi ad illustrare l'emen~
damento 10.5, vorrei avanzare una proposta complessiva circa le
questioni qui sollevate. La proposta è quella di modificare il testo
licenziato dalla Commissione nel senso di prevedere per l'istituzione di
una nuova facoltà la stessa procedura del comitato ordinatore. Si
creerebbe cioè il comitato ordinatore (ed è questa la piccola differenza
del mio emendamento rispetto a quello presentato dal senatore
Vesentini) non in base alla legge n. 590 del 1982, bensì sulla base delle
norme che ci accingiamo ad approvare: comitato ordinatore deputato a
organizzare per intero la facoltà e quindi anche a procedere alle
eventuali chiamate dei professori che attualmente sono in servizio,
come docenti di ruolo, nell'istituto non statale. In questo modo, si
risolvono tutti i problemi e si stabilisce di seguire, per la costituzione
della facoltà di magistero dell'università statale di Catania, la procedura
prevista per le nuove università, il che ritengo potrebbe farci
convergere verso una soluzione unitaria. Se così è, il relatore potrebbe
formalizzare un emendamento al riguardo e noi potremmo risolvere la
questione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento lOA, presentato dal
senatore Coletta e da altri senatori è stato ritirato.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, qualora venisse accolta la
proposta formulata dal senatore Spitella, sarei disponibile a ritirare
l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, quale dovrebbe essere, a suo
avviso, il testo del nuovo emendamento?

SPITELLA. Signor Presidente, l'emendamento potrebbe essere così
formulato:

«Sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente: "a) il
passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'università di Catania del
personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto
alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonchè le
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modalità per l'eventuale passaggio alla facoltà di cui al comma 1 del
personale docente di ruolo in servizio nell'Istituto alla data di
pubblicazione del predetto decreto, su chiamata del comitato di cui al
comma 3"» ed il comma 3 sarebbe dato dall'emendamento 10.5, da me
già presentato, che istituisce il comitato tecnico ordinatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende presentare l'emenda~
mento suggerito dal senatore Spitella?

ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, io credo che la formula
suggerita dal presidente Spitella possa in qualche modo costituire un
punto di mediazione su una questione che ha lungamente travagliato i
lavori della Commissione. Pertanto, esprimendo il mio giudizio positivo
sulla soluzione proposta, faccio mio l'emendamento e lo presento for~
malmente.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza dei nostri lavori, prego il
senatore segretario di dare lettura dell'emendamento test è presentato
dal relatore.

VENTURI, segretario:

Alla lettera b) del secondo comma, sopprimere le parole: «dei do~
centi».

Alla lettera a) del secondo comma, sostituire dalle parole: «nonchè il
passaggio» alla fine con: «nonchè le modalità per l'eventuale passaggio
alla facoltà di cui al comma 1 del personale docente di ruolo in servizio
nell'istituto alla data di pubblicazione del predetto decreto, su chiamata
del Comitato di cui al comma 3».

10.6 IL RELATORE

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 10.1 da
me presentato nella forma così modificata: invece delle parole «...
costituito ai sensi dell'articolo 2...» inserire le parole «... costituito ai
sensi del comma 6 dell'articolo 3 della presente legge».

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, anche noi siamo dello stesso
parere, per cui manteniamo l'emendamento 10.1 con la modifica testè
illustrata dal senatore Vesentini, mentre ritiriamo l'emendamento
10.2.

SANESI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 10.2.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, avendo predisposto un
testo normativo diverso dagli emendamenti dei colleghi, chiaramente
non posso che esprimere un parere negativo su tutti.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, mi rimetto all' Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, mantiene l'emendamento 10.5,
dopo che il relatore ha presentato l'emendamento 1O.6?

SPITELLA. Sì, signor Presidente, perchè il mio emendamento è
integrativo del 10.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal
senatore Vesentini e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Filetti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Callari
Galli e Longo, poi ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore
Senesi.

Non è approvato.

L'emendamento lOA è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Spi~
tella.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, sono preoccupato per il contenuto
dell'articolo 10 perchè si sono innestati dei nuovi meccanismi che avevo
già rilevato in sede di Commissione. Lo stesso emendamento 10.2, che
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ho fatto mio, mi sembra che si ricolleghi a quanto avevo esposto in
Commissione.

Le garanzie che questa mattina sia il relatore che il Presidente della
7a Commissione permanente hanno dato in quest' Aula non garantiscono
per niente la situazione che feci presente in Commissione con il
successivo ausilio dei colleghi comunisti, i quali si erano meravigliati
che io mi meravigliassi. Io mi meravigliai che loro non avessero
adottato prima la posizione che io avevo assunto.

Non sono affatto d'accordo, colleghi comunisti, sul ritiro da parte
vostra dell'emendamento 10.2 e sulla conseguente non votazione
dell'articolo, stante la situazione che si va creando con il magistero a
Catania, per cui le responsabilità saranno poi soggettive ma anche
oggettive. Pertanto la mia è una dichiarazione di voto contraria
all'articolo 10 nei suo complesso, anche per i motivi su cui mi sono già
soffermato e che il Ministro conosce in quanto era presente quando
sollevai le eccezioni sull'allora articolo 8, divenuto poi 9 ed infine 10.
Ribadisco, quindi, la mia contrarietà a una tale impostazione, proprio
per le conseguenze che si verificheranno di qui a presto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nei testo emendato.

È approvato.

SANESI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo Il:

Art. 11.

(Istituzione della II università di Napoli)

1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II università.
Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo l, secondo comma,
n. l), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, e successive modificazioni e
integrazioni, e si compone delle seguenti facoltà:

a) scienze nautiche, con il corso di laurea in scienze nautiche;
b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia

marittima, in commercio internazionale e in economia aziendale;
c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
d) scienze ambientali, con il corso di laurea in scienze am~

bientali;
e) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e

chirurgia e in odontoiatria.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«l-bis. In prima applicazione della presente legge e ai sensi dei
principi di autonomia, di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, gli organi
competenti della università "Federico II'' e l'Istituto universitario
navale, tenuto conto dei problemi connessi alla localizzazione, delle
nuove strutture e del fatto che il decreto, di cui all'articolo 8, comma 1,
non ha esplicitamente attribuito la responsabilità istitutiva del corso di
laurea in economia aziendale nè ha stabilito condizioni di maggior
favore per l'una o per l'altra delle due autonomie, possono integrare o
rettificare le previsioni programmate dal Piano, di cui al decreto
succitato, con riferimento agli indici di affollamento dei corsi di laurea
esistenti. Le deliberazioni relative ad integrazioni o rettifiche sono
assunte entro l'inizio dell'anno accademico 1990-91 e comunque entro i
termini fissati per la presentazione alle Camere del prossimo Piano, di
cui all'articolo 20, comma 1, previo parere dei Comitati regionali di cui
all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590».

11.1 VIGNOLA, LONGO, IMBRÌACO, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso intanto
se mi sono permesso di interferire, non essendo addetto ai lavori, in una
materia così complessa. Mi sono tuttavia confortato ascoltando
l'intervento del Ministro, laddove egli sottolineava il carattere di
«maggiore flessibilità» e di possibilità di «rispondenza alle esigenze
effettive» che il provvedimento a suo parere avrebbe, e che indub~
biamente ha, e desidero quindi sostenere l'emendamento da me, pre~
sentato.

Esso intende tenere conto del fatto che a Napoli esiste oltre
all'università «Federico lI», l'Istituto universitario navale e che vi sono ~

il senatore Zecchino conosce bene la situazione napoletana e campana
~ problemi seri di localizzazione delle nuove strutture.

L'esigenza di tenere conto di questi elementi e d'altra parte il fatto
che al comma 1 dell'articolo 8 non è esplicitamente attribuita la
responsabilità istitutiva del corso di laurea in economia aziendale, nè
vengono stabilite condizioni di maggiore favore per l'una o per l'altra
delle due autonomie, rendono necessario che si giunga ad una
riflessione comune tra l'università «Federico II>>e l'Istituto universitario
navale.

L'emendamento introduce, quindi, una sospensione per così dire
temporanea, peraltro estremamente ristretta nel tempo, cioè entro
l'inizio dell'anno accademico 1990-91. Mi aspetterei, sia per le
considerazioni fatte sull'intervento del Ministro, sia per le condizioni
specifiche dell'area napoletana, ben conosciuta dal relatore, il parere
favorevole sull' emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.
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* ZECCHINO, relatore. Sono molto rammaricato di non poter
accogliere l'invito del collega Vignola per una considerazione metodo-
logica che ho annunciato già in sede di replica alla discussione
generale. Questa legge vuole essere di attuazione del piano quadrienna-
le; abbiamo ritenuto di adeguarci in tutti i passaggi alle previsioni del
piano stesso, non abbiamo inteso in alcuna parte innovare e riaprire le
questioni, tante e complesse, del piano quadriennale: avremmo
rischiato di non chiudere questo provvedimento di legge.

La proposta del senatore Vignola sull'articolo Il ~ sarò costretto a
ripetere questa dichiarazione su tutti gli altri articoli ~ si pone in una

logica innovativa rispetto al piano perchè, per quanto riguarda il corso
di economia aziendale, il famigerato decreto del Consiglio dei ministri
del 12 maggio 1989 lo prevede espressamente come corso di laurea
inserito in una facoltà di economia e commercio dell'attuale Istituto
universitario navale. Se mi è consentito, il diritto è sempre una realtà
elastica, sarebbe un non senso giuridico prevedere solo per questo
corso di laurea una modalità particolare di nascita, tenuto conto che
tutto questo non è previsto dal piano.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal
senatore Vignola ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo Il.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Trasferimento alla Il università di Napoli di facoltà e di corsi di laurea
dell'Istituto universitario navale di Napoli e sua soppressione ~

Attivazione del corso di laurea in economia aziendale)

1. Sono trasferiti alla II università di Napoli, con le relative
dotazioni organiche, didattiche, scientifiche e strumentali, le facoltà e i
corsi di laurea seguenti, esistenti presso l'Istituto universitario navale di
Napoli:

a) facoltà di scienze nautiche;
b) corsi di laurea in economia marittima e dei trasporti, in

commercio internazionale e mercati valutari della facoltà di economia
dei trasporti e del commercio internazionale.

2. A decorrere dall'anno accademico 1990-1991 è attivato il corso
di laurea in economia aziendale nell'ambito della facoltà di economia e
commercio.
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3. A decorrere dalla stessa data l'Istituto universitario navale è
soppresso ed il suo patrimonio mobile ed immobile è devoluto alla II

'università di Napoli, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti
giuridici facenti capo all'Istituto, ivi compresi quelli relativi al
funzionamento della facoltà e dei corsi di cui al comma 1.

4. Tutto il personale tecnico e amministrativo in servizio presso
l'Istituto universitario navale di Napoli, ivi compreso il personale con,

qualifica dirigenziale, è trasferito con il relativo posto di organico alla II
università di Napoli.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno accademico 1990~9l, l'università "Federi-
co II'' di Napoli, fatto salvo il diritto di opzione dei professori, dei
ricercatori e del personale di ruolo, in deroga alle norme, di cui agli
articoli 1-6, è autorizzata ai fini di cui all'articolo Il:

a) a scegliere quale delle due facoltà di medicina e chirurgia
passa alla costituenda II università;

b) ad attivare per sdoppiamento o per gemmazione i corsi di
laurea e le facoltà, per i quali il decreto, di cui all'articolo 8, comma l,
non prevede espressamente lo scorporo dall'Istituto universitario
navale;

c) a deliberare e rendere esecutive, su conforme proposta dei
consigli di facoltà.' interessati, tutte le attribuzioni proprie degli organi
accademici, ivi incluse quelle concernenti l'iscrizione e la ripartizione
degl,i studenti, nonchè l'ubicazione e l'utilizzazione temporanea delle
strutture scientifiche e didattiche.

2. Allorchè risultino assegnati ai corsi di laurea di nuova istituzione
almeno cinque professori, il decano tra i titolari afferenti attiva le
procedure per la costituzione delle corrispondenti facoltà, che conflui~
scono assieme alla facoltà di medicina e chirurgia prescelta, nella
costituenda II università di Napoli con le relative dotazioni organiche,
didattiche, scientifiche e strumentali.

3. A decorrere dall'anno accademico 1990~9l, l'Istituto universita~
rio navale, mediante scorporo e solo per i corsi di laurea espressamente
indicati dal decreto, di cui all'articolo 8, comma l, concorre alla
costituzione della II università di Napoli, trasferendovi le proprie
dotazioni organiche, didattiche, scientifiche, e strumentali, fatto salvo il
diritto dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e
amministrativo, compreso quello con qualifica dirigenziale ad optare
per altra facoltà o corso di laurea della costituenda II università.

4. Il decano del corpo accademico afferente ai corsi di laurea e alle
facoltà costituite ai fini, di cui all'articolo Il, comma l, attiva all'inizio
dell'anno accademico 1991 ~92 le procedure per l'elezione degli organi
centrali della II università di Napoli, il cui Statuto è deliberato dal
Senato Accademico integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9
maggio 1989, n. 168.
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5. Con l'emanazione dello Statuto, l'Istituto universitario navale è
soppresso ed il suo patrimonio mobile ed immobile è devoluto alla II
università di Napoli, che subentra in tutti i rapporti giuridici ad esso
facenti capo.

6. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrati~
va, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale dell'università
"Federico II'' e dell'istituto universitario navale, che optano per la
costituenda II università, si applicano in materia di trasferimenti le
norme vigenti».

12.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, VIGNOLA, IMBRÌA~
CO, CHIARANTE, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Non illustro l'emendamento perchè lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Facoltà di giurisprudenza della II università di Napoli)

1. A decorrere dall'anno accademico 1990~1991 è attivato presso la
facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico lI» di Napoli un
secondo corso di laurea in giurisprudenza che, al termine del quarto
anno accademico successivo alla sua attivazione, confluisce nella II
università di Napoli e si costituisce in facoltà.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di
professore assegnati alla II università di Napoli per le esigenze della
nuova facoltà di giurisprudenza sono utilizzati dalla facoltà di giurispru~
denza dell'università «Federico lI» per la copertura degli insegnamenti
previsti nel secondo corso di laurea fino alla costituzione della nuova
facoltà. Tale copertura si attua, in via prioritaria, mediante opzione dei
professori del primo corso di laurea.

3. Con la costituzione della facoltà di giurisprudenza della II
università di Napoli, i professori utilizzati per il secondo corso di laurea
sono trasferiti alla II università. La stessa disposizione si applica ai
ricercatori, nonchè al personale tecnico e amministrativo in servizio
presso le strutture didattiche e scientifiche facenti capo al secondo
corso di laurea.

4. L'iscrizione degli studenti ai due corsi di laurea della facoltà di
giurisprudenza dell'università «Federico II>>è regolata secondo criteri
di ripartizione deliberati, su proposta della facoltà, dal senato acca-
demico.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

13.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, VIGNOLA, IMBRÌA~
CO, CHIARANTE, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di
voto rispetto a una serie di articoli fino a115. Intendo ritirare gli
emendamenti soppressivi che avevamo presentato agli artiçoli 13, 14 e
15; speravamo di avere l'approvazione dell'emendamento 11.1 e da lì si
dipartivano gli emendamenti soppressivi dei suddetti articoli. Essendo
stato respinto quell'emendamento, ritiriamo quelli agli articoli 13, 14 e
15.

Vogliamo anche dichiarare, tuttavia, il nostro voto contrario,
proprio rifacendomi al mio intervento in discussione generale, alla
soluzione data in questo disegno di legge ai problemi dell'ateneo
napoletano che a nostro avviso, come si presenta, non solo è
insoddisfacente, ma credo potrà creare ulteriori squilibri all'interno
dell'area degli studi napoletani.

Questa dichiarazione vale per tutti gli articoli che riguardano questa
parte.

PRESIDENTE. Sono stati pertanto ritirati gli emendamenti 13.1,
14.1 e 15.1, presentati dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori,
soppressivi degli articoli 13, 14 e 15.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli successivi.

Art. 14.

(Facoltà di scienze ambientali della II università di Napoli)

1. A decorrere dall'anno accademico 1990~1991, è istituita, presso
la II università di Napoli, la facoltà di scienze ambientali con il corso di
laurea in scienze ambientali. Nella fase di attivazione, le attribuzioni
spettanti al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato composto
da cinque professori di prima fascia di discipline previste nei piani di
studio della nuova facoltà, di cui uno è designato dal Ministro, uno dal
senato accademico dell'università «Federico 11», uno dal senato
accademico dell'Istituto universitario navale e due sono eletti dai
docenti ordinari di prima fascia delle corrispondenti discipline delle
università statali o legalmente riconosciute. I membri del comitato
durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque
per non più di un triennio.

È approvato.
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Art. 15.

(Facoltà di medicina e chirurgia della II università di Napoli)

1. La facoltà di medicina e chirurgia della II università di Napoli è
istituita mediante trasferimento della I facoltà di medicina e chirurgia
dell'università «Federico lI», con le relative dotazioni organiche,
scientifiche, didattiche e strumentali.

2. La II università di Napoli subentra in tutti i rapporti giuridici
facenti capo all'università «Federico lI» relativi al funzionamento della I
facoltà di medicina e chirurgia in atto alla data di inizio dell'anno
accademico 1990~1991. Fino all'apprestamento delle strutture da
adibire a Policlinico della facoltà di medicina e chirurgia della II
università di Napoli, quest'ultima funzionerà nelle strutture attualmente
utilizzate dalla I facoltà di medicina e chirurgia dell'università
«Federico lI». Con apposita convenzione le due università disciplinano i
reciproci rapporti in ordine alla gestione delle strutture utilizzate
congiuntamente dalle due facoltà.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «a Policlinico»
con le altre: «a sede»; sostituire le parole: «quest'ultima» con le altre:
«tale facoltà»; nel terzo periodo sostituire le parole: «utilizzata congiunta~
mente dalle due facoltà» con l'altra: «anzidette».

15.2 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emenda~
mento in esame.

RUBERTI, ministro dell'università e della rlcerca scientifica e
tecnologica. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Meto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto a voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Piano di localizzazione per la II università di Napoli)

1. Al fine di realizzare gli insediamenti della II università nell'area
metropolitana di Napoli, il Ministro, sulla base delle proposte di tale
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università, dell'università «Federico lI» e degli enti locali, sentita la
Regione, presenta, entro 60 giorni dalla costituzione del nuovo ateneo,
al Consiglio dei ministri, che delibera nei successivi 30 giorni, un piano
di localizzazione sul territorio per i corsi di laurea previsti per la II
università. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: da «il Ministro», sino alla fine del
comma con le altre: «"entro sessanta giorni dall'emanazione della
presente legge, la regione Campania, su proposta dei Senati Accademici
e del Consiglio di amministrazione dell'Università "Federico II'' e
dell'Istituto universitario navale, riuniti straordinariamente in seduta
congiunta, delibera, tenuto conto del parere vincolante del comune e
della provincia di Napoli, il piano di localizzazione sul territorio dei
corsi di studi e delle strutture scientifiche e di servizio. L'avvio delle
procedure istitutive della II università di Napoli, di cui agli articoli
precedenti e successivo alla delibera regionale del piano di localiz~.

"zaZlone. ».

16.1 CALLARI GALLI, LONGO, VIGNOLA, IMBRÌACO,

ALBERICI, CHIARANTE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, si tratta della localizzazione
delle strutture. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
detto che le strutture saranno collocate nell'area napoletana, cioè a
Napoli. Io credo che dobbiamo dare una possibilità, proprio riguardo
alla localizzazione delle strutture universitarie, alla regione Campania,
su proposta dei senati accademici e del consiglio di amministrazione,
ma tenendo anche conto del parere vincolante del comune e della
provincia di quella città, di intervenire sul piano di localizzazione sul
territorio dei corsi di studio e delle strutture scientifiche e di servizio. Ci
sembra invece che, come fa il testo in esame, affidare ad un decreto del
Presidente del Consiglio la definizione del piano possa essere im~
proprio.

Tra l'altro,-alle obiezioni più volte mosse sulla lunghezza dei tempi,
noi crediamo di ovviare ponendo il termine di 60 giorni dall'emanazio~
ne della presente legge. In tal modo si dà alla regione, ai senati
accademici, al consiglio di amministrazione dell'Università «Federico
II>>e all'Istituto universitario navale, cioè a tutti i soggetti interessati, la
facoltà di interagire per realizzare la possibilità di stabilire la migliore
localizzazione delle strutture che dovranno essere attivate.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, il parere del re latore è
contrario, perchè non si ritiene opportuno individuare una procedura
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innovativa per la localizzazione dell'università di Napoli rispetto a
quella seguita nel piano quadriennale per tutte le altre localizzazioni.
Questa è una ragione di carattere generale di per sè sufficiente ad
esprimere la contrarietà del relatore. Tuttavia, ad essa, se ne
aggiungono anche altre più specifiche.

Questo ateneo ha avuto la denominazione di università metropolita~
na per la consapevolezza della necessità di una sua dislocazione in
un'area che non deve e non può essere necessariamente identificata con
l'area urbana del comune di Napoli; essa può avere anche una sua
espansione in una zona che, per quanto non ancora legislativamente
definita, a nostro avviso con l'approvazione della nuova normativa sugli
enti locali verrà in tempi brevi stabilita. Tutti sappiamo che l'area
metropolitana di Napoli può comprendere anche territori attualmente
non inclusi neppure nella provincia di questa città, tali sono la
compenetrazione e la vicinanza di alcuni centri. Allora, la limitazione
del parere per la localizzazione soltanto al comune di Napoli, come
viene proposto nell'emendamento comunista, ci sembra riduttiva.

Nel testo vi è invece una più ampia possibilità di consultazione di
tutti gli enti locali comunque interessati: innanzitutto della regione, che
certo è l'ente titolare in via primaria dei poteri di programmazione sul
territorio; ma non abbiamo immaginato di sottrarre al Presidente del
consiglio dei ministri il potere che ha esercitato per il piano passato ed
eserciterà per i piani prossimi rispetto alle localizzazioni in altre aree
del paese.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il parere è contrario per le motivazioni addotte dal relatore,
soprattutto in tema di uniformità rispetto alle varie decisioni sulle
localizzazioni per tutte le università.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla
senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Organi della II università di Napoli)

1. Il decano del corpo accademico della II università di Napoli
attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

2. Alle sedute del senato accademico in cui si dibattano questioni
attinenti alla facoltà di giurisprudenza partecipa, con voto consultivo, il
preside della facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico lI».
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

17.1 CALLARI GALLI

Invito la senatrice Callari Galli ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, questo emendamento ormai
non ha più valore, perchè era legato a tutte le proposte precedenti:
pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Aumento delle dotazioni organiche)

1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'universi-
tà 1986~1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle
università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un
contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di
ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento
unità. I prèdetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche
complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986,
n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche
conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto
dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio
prevista dal comma 1 dell'articolo 6.

3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del
Quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n.748, come sostituito dalla tabella A
allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di
dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.

4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai
commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione
delle nuove istituzioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per
l'attivazione del piano, di cui al succitato decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri, ciascuna delle dotazioni organiche del ruolo dei
professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo è
aumentata di 1.000 posti. I nuovi posti sono ripartiti e assegnati alle
università con decreto del Ministro, su parere conforme del CUN entro
il termine di decorrenza del Piano, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. I posti eventualmente non assegnati entro il
suddetto termine sono a disposizione del Piano successivo relativo al
triennia 1991-93.».

18.1 CALLARI GALLI, LONGO, ALBERICI

Al comma 1 sostituire le parole «all'articolo 30» con le altre «agli
articoli 3, 20 e 30».

18.2 CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 1 sostituire le parole: «e di ricercatore, rispettivamente
non superiore a mille e a cinquecento unità» con le altre: «, di professori
e di ricercatori, rispettivamente non superiore a mille, a cinquecento e
a cinquecento unità».

18.4 SPITELLA, BOMPIANI, BAUSI, SANTINI, MAN-

ZINI, MEZZAPESA, MURMURA, TOTH,

MANIERI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sono ripartiti ed
assegnati alle università con decreto del Ministro, sentito il CUN».

18.5 SPITELLA, BOMPIANI, BAUSI, SANTINI, MAN-

ZINI, MEZZAPESA, MURMURA, TOTH,

MANIERI

Sopprimere il comma 2.

18.6 SPITELLA, BOMPIANI, BAUSI, SANTINI, MAN-
ZINI, MEZZAPESA, MURMURA, TOTH,

MANIERI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il
rispetto delle norme vigenti in materia di ripartizione ed assegnazione
dei posti delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del
personale tecnico e amministrativo.»

18.3 'LONGO, CALLARIGALLI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la sa Commissione
ha espresso parere negativo sugli emendamenti 18.1, presentato dalla
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senatrice Callari Galli e da altri senatori, 18.4, presentato dal senatore
Spitella e da altri senatori, e 18.6 presentato anch'esso dal senatore
Spitella e da altri senatori. Poichè il parere è contrario per mancanza di
copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento la
votazione su tali emendamenti dovrà essere nominale con scrutinio si~
multaneo.

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti
18.4, 18.5 e 18.6. Mi ripropongo ~ e credo che questo sia un
intendimento anche di altri colleghi ~ di trasformare il testo degli

emendamenti in ordine del giorno.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, anche noi intendiamo ritirare
l'emendamento 18.1 e quelli seguenti ad esso collegati.

Volevo però sottolineare l'importanza che valutassimo insieme
l'opportunità di una raccomandazione al Governo, affinchè tenga
presente che l'aumento del personale docente non è considerato in
questo piano, mentre, richiamando mi a quanto detto in discussione
generale, ritengo che lo sviluppo dell'università passi proprio attraverso
un potenziamento della qualità e del numero dei docenti.

Sarebbe perciò il caso che presentassimo un ordine del giorno che
impegnasse il Governo ad avere attenzione, almeno nel prossimo piano
triennale, ad un congruo aumento sia del personale docente sia dei
ricercatori sia del personale tecnico amministrativo.

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno in
sostituzione degli emendamenti proposti all'articolo 18. Invito il
senatore segretario a darne lettura.

VENTURI, segretario. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,
considerando le necessità di personale docente, di ricercatori, di

personale tecnico~amministrativo che un pieno sviluppo del sistema
universitario richiederà,

impegna il Governo

a dotare il prossimo piano triennale (1991 ~ 1994) di un adeguato

numero di unità del personale suddetto».

9.1660.2 SPITELLA, VESENTINI, CALLARI GALLI, BOM~

PIANI, AGNELLI Arduino
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PRESIDENTE. Senatrice Callari Galli, ha ritirato anche l'emenda~
mento 18.3?

CALLARI GALLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

ZECCHINO, relatore. Esprimo parere favorevole.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo accetta l'ordine del giorno. D'altra parte,
nelle norme generali era stata già inserita la previsione di posti in
organico per professori.

Penso che sia opportuno, per dare all'ordine del giorno maggior
valore, votarlo.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la
votazione?

SPITELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Spitella e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

(Corsi di laurea decentrati)

1. In attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università
1986~1990, è autorizzata l'attivazione dei seguenti corsi di laurea o
facoltà decentrati delle università a fianco di ciascuno indicate:

a) corso di laurea in ingegneria gestionale a Vicenza (Padova);
b) corso di laurea in ingegneria dei materiali a Terni (Perugia);
c) corso di laurea in economia e commercio a Latina (Roma «La

Sapienza» );
d) facoltà di medicina veterinaria a Teramo (Chieti);
e) facoltà di ingegneria con il corso di laurea in difesa del suolo e

programmazione del territorio a Taranto (Politecnico di Bari).

È approvato.
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CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Disposizioni sul piano 1991~1993 e sul primo rapporto
sullo stato della istruzione universitaria)

1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'univer~
sità 1991 ~1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è
presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.

È approvato.

Art. 21.

(Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria)

1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblkato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186, dellO agosto 1989, recante
modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai
corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere
attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle
previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986~1990, ivi
compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle
risorse destinate all'attuazione del piano.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento
didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in
relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute
nella presente legge.

È approvato.

Art. 22.

(Fondo di incentivazione per il personale
in servizio presso il Ministero)

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione
e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative
concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universita~
ria 'e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di
previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un
fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio
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presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la
professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi
diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente
alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione
decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.93. Tali
criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale
e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale
sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari allO per cento del fondo di cui al comma 1 è
riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad
esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole
qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al
comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in
servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri
trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati
dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle
di parte corrente~ di cui all'articolo 25, comma 1.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

22.1 VESENTlNI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VESENTINI. Molto rapidamente, signor Presidente, perchè è stato
oggetto di una parte del mio intervento in discussione generale. Ritengo
che questo articolo sia uno degli elementi qualificanti o per meglio dire
squalificanti del presente disegno di legge. Insisto pertanto sulla sua
abrogazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ZECCHINO, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento,
come ho motivato ampiamente in sede di replica.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 22 altri
emendamenti oltre a quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai
voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 23.

(Università del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema
universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge del 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento
delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle
università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del
Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed inte~
grazioni.

È approvato.

Art. 24.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente
legge.

È approvato.

Art. 25.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università nel quin~
quennio 1990~1994 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800.000
milioni, di cui 900.000 milioni di parte corrente e 900.000 milioni di
parte in conto capitale.

2. La spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500
milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500
milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000
milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000
milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 la quota annua da
destinare alle spese di parte corrente a carattere permanente è
determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo Il, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare
all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e
amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 18 è determinata
rispettivamente in lire 24 miliardi ed in lire 13 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si
provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni
per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantona-
mento: «Istituzione di nuove università statali in applicazione della
legge 14 agosto 1982, n. 590»;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni
per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento: «Piano quadriennale per le università».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «da destinare
alle spese di parte corrente a carattere permanente» e sostituire le
parole: «lettera d)>>con le altre: «lettera c).

25.4 SPITELLA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di parte cor-
rente».

25.1 IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola «amministrativo» inserire le seguenti «,
di professori di prima e seconda fascia,».

25.2 LONGO, CALLARI GALLI

Al comma 3 sostituire le parole «ed in lire 13» con le altre «, in lire 20
miliardi ed in lire 26».

25.3 LONGO,CALLARIGALLI

Al comma 3 dopo la parola: «amministrativo» inserire le seguenti:
«di professori», dopo le parole: «24 miliardi» inserire le seguenti: «, in lire
26 miliardi».

25.5 SPITELLA, BOMPIANI, BAUSI, SANTINI, MANZI-

NI, MEZZAPESA, MURMURA, TOTH, MANIERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPITELLA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.5, che era
collegato con altri emendamenti che abbiamo già ritirato. Mantengo
invece l'emendamento 25.4 che corregge una svista nel testo della
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Commissione che stabiliva che la determinazione con la legge
finanziaria era riferita soltanto alle spese di parte corrente, mentre
invece deve essere riferita a tutte le spese, sia di parte corrente, sia in
conto capitale.

ZECCHINO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 25.1 da me
presentato è assorbito nell'emendamento 25.4 presentato dal senatore
Spitella, sul quale esprimo parere favorevole.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, gli emendamenti 25.2 e 25.3
sono ritirati perchè erano collegati all' emendamento 18.1 che non
abbiamo mantenuto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 25.4.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.4, presentato dal
senatore Spitella.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 25.1, presentato dal
l'elatore.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la questione universitaria del nostro paese risulta connotata
dal fatto che il sistema presente, al suo interno, vede profonde
disomogeneità che creano tensioni soprattutto per il diverso grado di
sviluppo tra i vari settori disciplinari e per il fenomeno patologico delle
mega~università. Il sistema organizzativo universitario italiano non è più
riuscito a svolgere i suoi compiti tradizionali da quando è avvenuta la
trasformazione delle università di élite in università di massa. È una
trasformazione che si è resa obbligatoria sia per esigenza di vera
democrazia, che impone di dare ad ogni cittadino l'uguaglianza delle
opportunità di iscriversi ai corsi universitari, sia per la necessità di
reclutare professionalità idonee per un efficace funzionamento della
società civile. D'altra parte, l'innovazione tecnologica nel nostro paese,
adeguata alla situazione dei paesi industrializzati, esige una funzione ed
una politica della ricerca che possa contribuire a potenziare le
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molteplici attività delle università, tra cui quelle della didattica e della
formazione. Il fine della politica dell'istruzione non è solo quello di
creare competenze professionali specifiche, ma anche quello di elevare
il livello di cultura della società da cui dipendono le spinte che una
società più colta può dare alla crescita civile del paese.

Siamo consapevoli che il disagio che caratterizza la vita delle
università italiane, la carenza nelle strutture e negli assetti, la protesta
degli studenti rendono ancora più urgente l'esigenza di dare concreta
attuazione al programma avviato in proposito. Si tratta di rilanciare il
ruolo delle università nella società italiana; di dare corso ad un organico
insieme di riforme nel segno della equità sociale, della modernizzazio~
ne, dell'apertura all'internazionalizzazione. In 40 anni di vita repubbli~
cana centralismo e statalismo sono state le due costanti che hanno
caratterizzato l'ordinamento universitario italiano, disattendendo il
dettato costituzionale sull'autonomia delle università e delle istituzioni
di alta cultura. Il centralismo si è mostrato estremamente incapace di
affrontare il passaggio dalle università di élite alle università di massa e
non è stato in grado di condurre in porto leggi di riforma generali, quale
quella sull'autonomia e sul diritto allo studio.

L'esigenza di una razionalizzazione del sistema, avvertita da tanti
anni, ha portato all'approvazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980; della legge n. 590 del 1982 e alla
presentazione del primo piano quadriennale relativo agli anni
1982~1986 e, successivamente, alla proposta di piano 1986~1990,
approvata, quest'ultima, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 12 maggio 1989, che, esaminata dalla 7a Commissione
permanente del Senato, veniva ad ispirare il disegno di legge del
senatore Bompiani, oggi finalmente all'approvazione dell' Assemblea.

Il provvedimento si compone di tre parti: una prima contenente
norme sulla programmazione universitaria, una seconda contenente
norme per l'attuazione del piano quadriennale 1986~1990 e una terza
contenente norme transitorie. Il piano, divenuto triennale a seguito
dell'approvazione della legge n. 168 del 1989, che ha lo scopo di favorire
l'equilibrato sviluppo delle università ed un razionale assetto dell'istru~
zione universitaria, si giustifica in relazione alla politica di sviluppo che
la nuova programmazione universitaria intende adottare.

Il disegno di legge al nostro esame soddisfa, secondo noi, esigenze
politiche e culturali precise, quali quelle che postulano l'individuazione
delle nuove università, l'indicazione tipologica dei corsi di laurea e delle
facoltà, nonchè della durata dei medesimi. Anche l'aver stabilito la
necessità di un riequilibrio tra il Nord ed il Sud risponde all'esigenza di
potenziare le strutture della ricerca scientifica e della formazione per
agevolare lo sviluppo civile di aree ricche di potenzialità umane e
culturali che allo stato attuale si presentano assai deboli.

Il problema del riequilibrio delle situazioni esistenti, l'incentivazio~
ne per le aree disciplinari più deboli e il sostegno di iniziative innovative
sono obiettivi politici che ci siamo prefissi e che rispondono
compiutamente alle nostre scelte.

L'istituzione del Politecnico di Bari, compreso tra le università
statali previste dall'articolo 1, secondo comma, del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del
1933, la statizzazione dell'istituto di magistero di Catania e l'istituzione
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nell'area metropolitana di Napoli della II università possono soddisfare
in parte le attese del Sud.

Attribuiamo grande importanza all'articolo 22 del disegno di legge
poichè incentivare le attività di promozione, di programmazione e di
coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative
concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione univer~ita~
ria risponde alle esigenze del personale, che già precedentemente alla
legge n. 168 del 1989 godeva di tali incentivi.

Esprimiamo soddisfazione ed auspichiamo una rapida approvazione
del provvedimento, poichè in un momento assai delicato della vita
politica universitaria la soluzione di questioni rilevanti come quella del
riequilibrio viene sostenuta da un'indicazione politica precisa e
risponde ad un programma di rinnovamento e di riforma al quale
devono guardare le forze democratiche e di progresso. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

AGNELLI ARDUINO. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, colleghi e colleghe, a
nome del Gruppo socialista dichiaro non solo il nostro voto favorevole,
ma anche la nostra soddisfazione nel veder giungere al traguardo un
provvedimento che ha impegnato per mesi e mesi la 7a Commissione
permanente del Senato. In questa sede voglio dare atto ai due presidenti
della 7a Commissione che nel frattempo si sono avvicendati, i senatori
Bompiani e Spitella, ai membri della Commissione istruzione e al
ministro Ruberti di essersi adoperati per dotare l'università italian<:\.di
uno strumento di cui essa ha effettivamente bisogno.

Non ripeterò qui le considerazioni che, in modo molto ampio,
articolato e soddisfacente, sono state già svolte in merito ai caratteri
innovativi di questo provvedimento. Permettete, però, anche a me, che
meridionale non sono, di sottolineare la cura con cui in questo disegno
di legge sono tenuti presenti i problemi del Mezzogiorno.

Questo è uno dei tanti provvedimenti attraverso cui noi cerchiamo
di rispondere ai problemi dell'università. È stato ricordato che, accanto
alle norme di programmazione, sono in discussione le disposizioni
sull'autonomia, quelle sugli ordinamenti e sul diritto allo studio; ebbene
si tratta di un tutto organico, sia pure articolato in vari disegni di legge,
con cui noi cerchiamo di dare una risposta a problemi che ormai non
riguardano più soltanto gli addetti ai lavori, ma che sono riconosciuti
come centrali. Questa legislatura, che ha posto la questione dell'univer~
sità come fondamentale e che particolarmente ha visto noi, al Senato,
impegnati prima con la legge istitutiva del Ministero ed oggi con questi
altri provvedimenti, ha una precisa caratterizzazione con l'impegno uni~
versitario.

Con soddisfazione, quindi, prendo atto del lavoro che è stato
compiuto e confermo il voto positivo del Gruppo socialista. (Applausi
dalla sinistra).

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

372a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, il Gruppo comunista prende atto,
esprimendo ovviamente un giudizio positivo su questo punto, del fatto
che il Governo ha accolto alcuni degli emendamenti da noi proposti, in
particolare quello che ci stava. molto a cuore relativo alla soppressione
dell'articolo 2 riguardante l'istituzione del comitato tecnico per la
programmazione universitaria. Si trattava di un organismo che ~ a
nostro avviso ~ come ha sottolineato la collega Callari Galli nel suo
intervento ~ per la sua composizione, per il tipo di nomina e per la sua
configurazione complessiva costituiva un'espressione chiara di una
visione centralistica e ministeriale, che avevamo più volte lamentato già
nel corso della discussione in Commissione.

Prendiamo, altresì, atto di alcuni miglioramenti relativi ad altri
aspetti particolari del disegno di legge, sia pure apportati in forma
diversa da quella da noi proposta, quale, ad esempio, quello concernen~
te ì comitati ordinatori delle nuove istituzioni. Voglio però dire subito
che, pur essendo stato eliminato quello che a noi pareva un organo
particolarmente sbagliato, vale a dire il comitato tecnico per la
programmazione, e quindi avendo acquistato la legge in semplicità e
snellezza per quanto riguarda le procedure relative alle nuove
istituzioni, ~tuttavia, con questa eliminazione, resta all'interno del
provvedimento un vuoto. Il semplice rinvio ad una nuova sede, infatti,
non risolve evidentemente il problema che stava dietro quella proposta.
Il vuoto è rappresentato dal fatto che non è chiaro chi effettua, e in
quale sede, il vaglio tra le proposte delle singole università e le decisioni
da assumere. Affrontare questo problema in una sede diversa quale è
quella della legge sull'autonomia può essere considerato più congruo in
rapporto al quadro complessivo che si cerca di delinerare, tuttavia non
è di per sè garanzia sufficiente per superare un'impostazione che in
sostanza, così come emergeva da questa proposta legislativa, faceva leva
su due poli; e faccio questa osservazione perchè essa si riconnette al
dibattito aperto sull'autonomia. Come dicevo, tale impostazione fa
perno, da un lato, sulle proposte dei singoli atenei e dall'altro sulle
decisioni del Ministero, ovviamente nell'ambito delle scelte generali di
programmazione che sono di competenza del Parlamento. In particola~
re, l'articolo sul comitato tecnico era grave perchè accentuava il
riferimento al Ministero come organo di vaglio, mentre manca un
momento, che a me pare indispensabile, di autonomia complessiva del
sistema universitario, vale a dire un filtro di carattere più tecnico~
scientifico che sia tale da dare un fondamento reale ad un sistema di
autonomia che conservi il suo carattere di sistema pubblico.

Naturalmente si possono avere molte riserve sulle capacità di
organismi come il CUN di esprimere questo sistema di autonomie ~ si
tratta certo di riformare organismi di questo genere ~, ma un momento
intermedio che abbia questa caratteristica, un filtro che non sia soltanto
finanziario o politico, ma che esprima il contributo complessivo del
mondo della scienza, della cultura e dell'università alla gestione della
autonomia universitaria, e quindi un contributo complessivo anche ad
una programmazione dello sviluppo universitario, a noi pare indispen-
sabile.
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Torneremo su questo punto a proposito del provvedimento
sull'autonomia, ma vorrei far notare che se ciò manca non si dà alcun
fondamento ad una autonomia reale che abbia effettivamente un
carattere pubblico; resta aperto il pericolo di una costante oscillazione
tra una visione dell'autonomia con un carattere privatizzante o
particolaristico ~ cioè l'autonomia dei singoli atenei ~, e la ricaduta in
una visione centralistica di tipo ministeriale. Quindi, questo vuoto si
sente.

Ma, al di là del rinvio ad altra sede e al di là degli emendamenti
accolti, restano le critiche di fondo che abbiamo rivolto a questo
provvedimento, e sono queste critiche che motivano il nostro voto.

In primo luogo, mi pare che non si possa prescindere nell'esprime~
re un voto dal fatto stesso che si discute oggi ~ e non ci troviamo al voto
definitivo, perchè il provvedimento dovrà essere esaminato dall'altro
ramo del Parlamento ~ 'non soltanto sulle nuove procedure, ma sulle
norme di attuazione del piano quadriennale 1986~90; e questo fatto di
per sè conferma come sia mancata per tanti anni una politica di
programmazione dello sviluppo universitario del paese con le conse~
guenze negative che sappiamo.

E già oggi ci troviamo sostanzialmente in ritardo rispetto al nuovo
piano per gli anni 1991 ~ 1993, tanto è vero che ci troveremo di fronte alla
necessità di dover procedere ad una corsa affannosa, per cui si giungerà
in ritardo ~ è facile prevederlo ~ anche rispetto al piàno triennale,
nonostante gli accorgimenti e i mutamenti delle scadenze dei tempi che
sono stati introdotti o potranno ulteriormente esserlo.

In secondo luogo, il ritardo ha portato all'aggiunta di norme
relative a determinate situazioni; si tratta indubbiamente di situazioni
che richiedono una particolare attenzione, e mi riferisco a Napoli, a
Bari o al caso di Catania, ma con soluzioni in gran parte discutibili e da
parte nostra in alcuni casi, come quello di Napoli, non del tutto
condivise. Quindi, l'aggiunta di queste norme ha dato a questa
normativa il carattere singolare di un provvedimento legislativo che in
parte riguarda le procedure, in parte convalida il piano passato e in altra
parte aggiunge nuove disposizioni. In definitiva, si tratta di una
normativa che non è certamente quel tipo di provvedimento che ci
augureremmo di poter approvare.

In terzo luogo, resta un divario molto accentuato ~ ed è questo un
punto su cui insisto anche perchè non sono stati accolti in questa sede
alcuni emendamenti ~ non soltanto tra gli stanziamenti previsti, seppure
incrementati con questo provvedimento, e le istituzioni alle quali si
tratta di dar vita con il piano quadriennale e con le nuove norme
contenute nel disegno di legge al nostro esame, ma resta un divario
riguardante la disponibilità del personale docente ed i ricercatori, cioè
personale qualificato e indispensabile per pensare di dare un fondamen~
to valido e serio alla programmazione universitaria. Anche in questa
sede le proposte fatte non hanno trovato accoglimento per le ragioni
che sappiamo, ma di fatto il piano quadriennale registra uno scompenso
che, a nostro avviso, è molto grave.

In quarto luogo, le soluzioni indicate per alcune situazioni
particolari ~ e mi riferisco soprattutto al caso di Napoli ~ hanno
suscitato in noi molte perplessità e su alcuni punti un netto voto
contrario. Considero particolarmente perversa la norma che stravolge
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la corretta legislazione in campo urbanistico ed affida a un decreto del
Governo e non alla regione, secondo le competenze proprie della
regione, naturalmente attraverso il sussidio dei pareri che devono
essere espressi dai vari organismi, decisioni relative ad insediamenti di
tanta rilevanza quali saranno necessariamente gli insediamenti universi~
tari in un'area dove sappiamp essere i problemi urbanistici così
complessi e drammatici, come è il caso della città di Napoli. Per questo
non crediamo a tutte le motivazioni di urgenza per cui si va
continuamente stravolgendo quello che è il dispositivo normale e
corrispondente alle stesse disposizioni costituzionali in materia urbani~
stica, dove le ragioni di urgenza portano sempre ad attribuire a qualche
organismo diverso, che dovrebbe essere più sollecito, decisioni che
sono invece di competenza di altri organismi, con i risultati che
purtroppo registriamo molto negativamente in tanta parte del paese.

Signor Presidente, per questi motivi, pur augurando ci che l'altro
ramo del Parlamento possa migliorare il testo da noi esaminato ed
augurandoci soprattutto che in ogni caso le nuove procedure previste
per la programmazione universitaria che abbiamo contribuito ad
elaborare siano nel loro funzionamento procedure più efficaci, più
tempestive e più snelle di quelle fin qui adottate, non possiamo che dare
un voto contrario al provvedimento in esame. (Applausi dall'estrema
sinistra).

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio il voto
favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in
esame e ringrazio anzitutto il relatore per la grande intelligenza e
passione dimostrate nel portare a buon fine questa impresa, tutti i
colleghi che hanno partecipato alla discussione, ed i colleghi di tutti i
Gruppi che hanno voluto interpretare anche lo spirito che mi ha mosso
come presentatore di questo disegno di legge, contribuendo a definire
questo importante provvedimento.

Ritengo che il disegno di legge soddisfi esigenze sia tecniche che
politiche nel miglior modo possibile, date le circostanze attuali. Vorrei
brevemente ricordare i motivi che ci portano ad essere moderatamente
soddisfatti dell'opera che abbiamo compiuto. Anzitutto si tratta di un
provvedimento urgente e necessario. Ciò non solo per rendere possibile
l'applicazione del decreto ministeriale del 12 maggio 1989, ma anche
per fare chiarezza sulle procedure di piano che fino a questo momento
erano andate elaborandosi strada facendo e non avevano ricevuto
ancora una considerazione di ordine globale.

In secondo luogo, il provvedimento è parte integrante di quella
riforma in itinere dell'università che abbiamo intrapreso e che andiamo
conducendo attraverso leggi separate una dall'altra, ma iscritte nella
stessa cornice di ispirazione generale: quindi il provvedimento
rappresenta un tassello molto importante del disegno generale.

In terzo luogo, esso tende a riequilibrare quelle deviazioni di
sviluppo storiche dell'università italiana che non sono semplicemente
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collegate all'insediamento (e sono stati ricordati anche dal collega
Mezzapesa i motivi per cui si sono avuti questi squilibri), ma sono anche
di tipo qualitativo, cioè nell'orientamento delle varie università,
attraverso una distribuzione non omogenea delle facoltà. Orbene, noi
introduciamo anche fattori correttivi nei riguardi di questo fenomeno e
cio è estremamente importante, proprio per rendere più strategico
l'apporto dell'università allo sviluppo della società civile attuale.

In quarto luogo, il provvedimento viene incontro a quelle necessità
di sviluppo del Meridione che pure sono state tante volte affermate e
che trovano nel settore universitario forse minori squilibri dopo la legge
590 del 1982 che non in altri settori ~ devo riconoscerlo ~, ma che
comunque denotano ancora oggi un certo ritardo nella presenza nelle
grandi città meridionali di grandi potenzialità universitarie; quindi,
anche questo è un fattore positivo che introduciamo e che va
sottolineato. Infine, perchè è un indice di razionalizzazione politica del
sistema degli studi superiori, che viene in qualche modo sottolineato da
questo provvedimento.

Certamente, un secondo motivo di soddisfazione, a mio parere, sta
proprio nel fatto che abbiamo saputo mantenere una assoluta fedeltà al
testo del decreto ministeriale del12 maggio 1989. Credo che questo sia
un gesto di lealtà non solo verso il Governo, ma anche verso noi stessi
perchè pochi mesi prima, proprio esprimendo un parere nei confronti
del piano proposto ci dal Governo, avevamo dibattuto la materia ed
eravamo arrivati a certe conclusioni. Quindi abbiamo mantenuto questo
spirito di lealtà non solo nei confronti del Governo, ma anche verso noi
stessi e mi auguro che questo stesso spirito di lealtà informi anche
l'altro ramo del Parlamento per portare a buon fine questa complessa
operazione.

Terzo elemento di riflessione. Non credo che tutto quello che
abbiamo introdotto in questo piano sia sufficiente; lungi da me il
pensarlo e soprattutto lungi dal nostro Gruppo il ritenere che sia chiuso
il capitolo della programmazione.

D'altra parte avevamo di fronte tre esigenze fondamentali: innanzi~
tutto le esigenze pregresse accumulate, reali ma non ancora risolte,
delle famose quattro regioni che in qualche modo erano prenotate nei
confronti dell'insediamento di strutture dalla legge n. 590. Doveva
essere una responsabilità primaria da parte nostra venire incontro a
queste esigenze, anche per dimostrare la continuità dell'azione
parlamentare e governativa.

Vi era poi il problema del riequilibrio Nord~Sud e qui abbiamo
accentuato questo fattore di riequilibrio.

Infine vi era il problema della deflazione delle grandi università.
Qualcosa con questo piano è stato fatto; Napoli e Bari hanno ottenuto
degli insediamenti con università che hanno un potenziale di studenti
superiore ai 60.000 e quindi si è venuti loro incontro. D'altra parte la
stessa deflazione in parte è realizzata proprio dalla istituzione di sedi
universitarie presso città vicine che in qualche modo possano assorbire
il potenziale demografico di coloro che per lo meno appartengono a
quelle province. Soprattutto nel prossimo piano dobbiamo pensare,
credo anche attraverso un meccanismo legislativo particolare, a portare
a buon fine questo problema della deflazione delle grandi sedi
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universitarie. Da parte nostra ci sarà l'impegno più convinto nel
sostenere per Roma, Milano ed eventualmente Napoli, e più in generale
per tutte le grandi sedi che hanno un numero di studenti superiore ai
60.000, un piano straordinario da mettere a fuoco, se possibile, con la
prossima legge finanziaria, attarverso una proposta governativa, in
maniera che in un certo arco di tempo vi siano gli investimenti
necessari per questa operazione.

In conclusione, credo che questo disegno di legge che stiamo per
approvare, inserendosi nel grande disegno di riforma in atto nell'Uni-
versità, costituisca una tappa molto importante e ci consenta di
riprendere, anche sui disegni di legge relativi all'autonomia, al diritto
allo studio, alla revisione della legge n. 382 (ove necessaria, in rapporto
a determinate funzioni docenti) ma soprattutto al disegno di legge
sull'autonomia e a quello sui diplomi universitari, un fecondo cammino
che vedrà certamente noi tutti impegnati. Non c'è materia come questa
dove la processualità è continua, non c'è mai un punto fermo; c'è
necessità di venire incontro ad un settore in espansione come quello
dell'istruzione superiore che vogliamo sia tale perchè sappiamo che a
questo non è solamente legato un fattore strategico di crescita del
nostro paese ma anche un diritte delle persone.

È con questa sottolineatura che annuncio il voto favorevole del mio
Gruppo. (Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
non sono qui certamente a dichiarare che per il fascismo la riforma
considerata più emblematica fu quella della scuola e dell'università;
voglio invece affermare che quella che stiamo per votare avrebbe
dovuto essere la più democratica e la migliore delle riforme, quindi la
migliore delle leggi che in quarantacinque anni questa Repubblica
avrebbe dovuto partorire.

Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere invece che dal
dopoguerra l'università non ha saputo attrarre intelligenze e non ha
certamente guadagnato in livello culturale: lo dico da non addetto ai
lavori, perchè non sono professore universitario. Sono stato studente e
solo per metà, in quanto non mi sono laureato; ma ho frequentato in
certi anni l'università e so come si studiava allora, so qual era il
rapporto tra docenti e discenti e mi accorgo delle differenze che ci sono
oggi. Erano queste ~ come dicevo prima ~ le premesse per far sì che
tornassimo a parlare di conoscenze e a trattare di contenuti e di
dottrine, per far sì che i rapporti tra docenti e discenti non fossero più al
limite della complicità o della denuncia, ma di collaborazione,
approfondimento e chiarimento. Un buon docente ~ lei me lo insegna,
professar Bompiani ~ non finisce' mai di sottoporsi all'esame delle classi
ed un buon studente non finisce mai di interrogare. Il professore è il
testimone che depone, lo studente è un giurato che ascolta, nel processo
dell'avanzamento della sapienza, che non è un'innocente collezione di
francobolli ma una costante sfida contro le dottrine sedimentate,
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l'ovvietà delle cose, la tranquillità della natura. Tutto questo non è
ravvisabile nel provvedimento che ci accingiamo a votare: si parla di
tante cose, ma non del motivo per il quale noi dovremmo varare una
nuova legge.

È questa vostra mancanza di concezione che noi abbiamo sempre
avuto per l'università che ci permette di votare contro questa legge, con
un diniego sereno, franco, fermo, che vi ammonisce per l'avvenire, per
l'università dei nostri nipoti. Questa non può più essere quella che
conoscemmo, è vero, ma ha ora tutte le insufficienze che mai abbiamo
riscontrato fino ad oggi. Per questi motivi il Movimento sociale italiano
dichiara il voto contrario, ribadito a nome del Gruppo del Senato, ma
direi a nome della comunità umana che guarda a noi in numero tanto
grande, quanto invece è piccolo il rapporto del nostro Gruppo nei
confronti delle altre forze che voteranno a favore di questa legge.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente,. nel mio intervento in discussione
generale ho indicato i nodi cruciali del disegno di legge sui quali
avremmo basato il nostro orientamento in merito al voto. Devo dire che
le situazioni sono rimaste praticamente quelle di prima, tranne che per
l'aspetto del comitato tecnico e di programmazione, in merito al quale
condivido la posizione espressa prima dal senatore Chiarante. Per
quanto riguarda il resto, come dicevo, tutto è rimasto fermo, in
particolare sulla questione delle priorità alla quale penso che tutti noi
dovremmo dedicare maggiore riflessione e che è rimasta inevasa; vi è
poi la bruttura dell'articolo 22, in merito al fondo di incentivazione.

Per tutte queste ragioni, mi pare ovvio confermare il voto contrario
del Gruppo della sinistra indipendente. (Applausi dall'estrema sinistra).'

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il
cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme
sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del
piano quadriennale 1986~1990».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 372

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 9 aprile 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1913. ~ «Nuove norme in materia di procedimento amministrati~
vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226)
(Approvato dalla la Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MALAGODI e CANDIOTO. ~ «Norme per l'elezione diretta dei sindaci e
per l'elezione dei consigli comunali» (2193), previo parere della 2a Com~
missione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BossI. ~ «Integrazione dell'artico~
lo 97 della Costituzione» (2207);

alla sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio ):

BossI. ~ «Modifiche e integrazioni alla legge 10 marzo 1986, n. 64, ai
fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria» (2205), previ pareri
della ta, della 8a, della lOa Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PIZZO ed altri. ~ «Istituzione del corso di laurea in scienze dello
sport e dell' educazione fisica e motoria» (2190), previ pareri della ta e
della Sa Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

FOSCHI ed altri. ~ «Regolazione delle attività di governo del turismo,
disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato»
(2186), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 1ta Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

REZZONICOed altri. ~ «Piani di sicurezza e obblighi dei committenti
nelle costruzioni» (21S6), previ pareri della la, della 2a, della 8a, della 9a,
della 12a e della 13a Commissione;

SENESI ed altri. ~ «Norme per la salute delle donne nei luoghi di
lavoro» (2178), previ pareri della la, della sa, della 12a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CARLOTTO ed altri. ~ «Provvedimenti urgenti per il mancato
innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e
1989-1990» (2187), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 8a, della
lOa, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

BossI. ~ «Modifiche e integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190,
concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi» (2194),
previ pareri della ta, della sa, della lOa e della 12a Commissione;

BossI. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 3, della
legge 31 ottobre 1988, n. 480» (2206), previ pareri della ta e della Sa
Commissione;

IANNONEed altri. ~ «Norme integrative dell'articolo 23 della legge Il
marzo 1988, n. 67, sui progetti di lavoro nel Mezzogiorno» (2211), previ
pareri della 1a, della sa, della 7a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

ANTONIAZZIed al,tri. ~ «Riordino dell'indennità di disoccupazione
ordinaria» (2213), previ pareri della ta, della sa, della 9a e della lOa Com-
missione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del S aprile 1990, la lOa Commissione permanete
(Industria, commercio, turismo) ha approvato il disegno di legge:
Fontana Elio ed altri. ~ «Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale
italiano per il turismo» (387).

Governo, trasmissioni di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data S aprile
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977,
n.67S, le note di aggiornamento dei programmi pluriennali dell'IRI,
dell'ENI e dell'EFIM per il periodo 1989-1992 (n. 9S).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, detti documenti sono stati deferiti, in data 9 aprile 1990,
dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del
Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 giugno 1990.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del Consiglio di amministrazione del Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
delle agenzie marittime.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla Il a

Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 31 marzo 1990, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 16 febbraio 1990 del
Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernen~
te l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 10 aprile 1981, n. 121, la
relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e
della sicurezza pubblica relativa all'anno 1989 (Doc. LVII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 2a Commissione per~
manente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data S aprile
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge
29 marzo 1983, n. 93 la relazione sull'ipotesi di accordo, per il triennio
1988~1990, relativo al comparto del personale delle Aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica S marzo 1986, n. 68, con allegate copia
della ipotesi di accordo sottoscritta il 10 febbraio 1990, nonchè copia
del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato
dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui sopra.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 1a Commissione per-
manente.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro, con lettera in data 6 aprile 1990, hanno trasmesso la Relazione
generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1989 (Doc. XI,
n.3).

Detto documento sarà inviato alla Sa Commissione permanente.
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Nello scorso mese di marzo, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Con lettera del 5 aprile 1990, il Ministro dell'interno, in adempi~
mento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915,
n. 148, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della
Repubblica ~ emanato nel primo trimestre 1990 ~ concernente lo
scioglimento del consiglio comunale di Barbona (Padova).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 1990,
ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Ente autonomo di gestione per il cinema
(EAGC), per l'esercizio 1988 (Doc. XV, n. 121).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 4 aprile
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67
(Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria). Sentenza n. 155 del 19
marzo 1990 (Doc. VII, n. 212);

dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n.1067 (ordinamento della professione di dottore
commercialista). Sentenza n. 158 del19 marzo 1990 (Doc. VII, n. 213).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 4 aprile
1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:
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della legge della regione Toscana, dal titolo «Nuova disciplina
dell'IRPET (Istituto regionale programmazione economica della Tosca~
na)>>, riapprovata il 18 luglio 1989. Sentenza n. 154 del 19 marzo
1990;

della legge della regione dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio
regionale il 6 novembre 1989, concernente: «Diritti di segreteria sui
contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica
amministrativa o a mezzo di scrittura privata». Sentenza n. 156 del 19
marzo 1990;

della legge della regione Piemonte, riapprovata il 5 ottobre 1989 e
recante «Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della
ricettività turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990». Sentenza
n. 157 del 19 marzo 1990;

della legge della regione Abruzzo «Interventi promozionali per il
potenziamento dei servizi socio~assistenziali a favore dei cittadini
portatori di handicaps», approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio
1989 e riapprovata il 14 novembre 1989. Sentenza n. 159 del 19 marzo
1990.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni per~
manenti.




