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l’università e la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 9
Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Modica (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 10

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 11

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono stati rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza
Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione
Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant;
Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà:
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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02067, presentata dal sena-
tore Curto.

Colleghi, prima di dare la parola al vice ministro Ricevuto, permet-
tetemi di rivolgergli, anche a nome della Commissione, il nostro benve-
nuto e i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico.

RICEVUTO, vice ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca.
In relazione all’interrogazione in esame, si sottolinea che la materia rela-
tiva all’affidamento degli incarichi di reggenza a tempo determinato at-
tiene alla diretta gestione dei dirigenti generali preposti agli Uffici scola-
stici regionali i quali, nella loro autonomia, organizzano i propri uffici in
relazione agli obiettivi da realizzare e con le professionalità di cui possono
disporre.

In merito alla gestione del Centro servizi amministrativi (CSA) della
Puglia, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha comuni-
cato di aver rinnovato al dottor Carlo Faenza, a decorrere dal 1º dicembre
2004, l’incarico di dirigente reggente del Centro servizi in parola con de-
creto n. 88 del 1º dicembre 2004, registrato dalla Corte dei conti l’11
marzo 2005. Pertanto, le preoccupazioni espresse dal senatore interro-
gante, circa il mantenimento al dottor Faenza dell’incarico di dirigente
reggente del CSA di Brindisi, non hanno ragione d’essere.

CURTO (AN). Ringrazio il rappresentate del Governo per la risposta
testé fornita della quale mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01676, presentata dal sena-
tore Modica e da altri senatori.

RICEVUTO, vice ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca.
Con l’atto di sindacato ispettivo in discussione gli onorevoli interroganti
pongono in discussione diverse questioni inerenti il professor Giuseppe
D’Ascenzo. Questi, ordinario presso la facoltà di scienze matematiche fi-
siche e naturali, riveste, secondo i dati forniti dal direttore amministrativo
dell’Università «La Sapienza» di Roma, la qualità di rettore dell’Ateneo
per il quadriennio accademico 2002-2004, a seguito della nomina effet-
tuata con decreto ministeriale del 25 ottobre 2000. Inoltre, con decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2002, egli ha

assunto la carica di presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimen-

tazione in agricoltura (CRA) e, su parere favorevole dell’Avvocatura, è

stato autorizzato, congiuntamente dal prorettore e dal preside della facoltà

di scienze matematiche fisiche e naturali, ai sensi dell’articolo 26 del de-

creto legislativo n. 80 del 1998, ad assumere l’incarico predetto, secondo

le modalità previste dal regolamento che disciplina i «criteri e le proce-

dure per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e ricercatori a tempo

pieno dell’Università di Roma »La Sapienza« a svolgere incarichi retri-

buiti», adottato a norma dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165

del 2001.

Gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti sulla compatibilità

della carica di rettore dell’Università «La Sapienza», da questi rivestita,

e le funzioni, successivamente attribuitegli, di presidente del CRA.

Come peraltro ricordato nell’atto di sindacato ispettivo in discussione, la

disciplina delle incompatibilità per i docenti universitari è dettata, nell’am-

bito dei princı̀pi generali posti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, dal decreto del Presidente della Repubblica del luglio

1980, n. 382; l’articolo 11 del citato decreto, modificato dall’articolo 3

della legge n. 118 del 1989, afferma espressamente che sono compatibili

con lo status di docente a tempo pieno «le attività, comunque svolte, per

conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a preva-

lente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio

campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri com-

piti istituzionali». L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 382 del 1980, integrato dall’articolo 1 della legge n. 119 del

1989, prevede, inoltre, che i docenti ordinari possono essere autorizzati,

su conforme parere del rettore e dei Consigli delle facoltà interessate, a

dirigere, tra gli altri, enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. Il

predetto articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382

del 1980 prevede inoltre la possibilità che i docenti autorizzati a dirigere

istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali ed internazionali,

o di istituti e di laboratori del CNEL e di altri enti pubblici di ricerca

siano collocati, a domanda (quindi, a richiesta discrezionale del docente),

in aspettativa; non si tratterebbe, pertanto, di un’aspettativa obbligatoria

per incompatibilità con le funzioni svolte, ma di una mera possibilità,

per consentire ai docenti di essere sollevati dall’attività dell’istituto. Il

CRA è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito dal decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il quale, all’articolo 4, individua fra gli

organi il presidente e cosı̀ disciplina tale figura: «Il Presidente ha la rap-

presentanza del Consiglio, ne sovrintende l’andamento, convoca e presiede

il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico». L’articolo 6,

comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 204 del 1998, prevede

che tale nomina venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro competente, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamen-
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tari. Il Presidente viene scelto tra personalità di alta qualificazione scien-
tifica e professionale, nei settori in cui opera l’ente.

Si osserva, in particolare, che il legislatore ha previsto espressamente
nel predetto decreto legislativo, relativo alla riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59
del 1997 che soltanto il direttore generale ed il direttore d’istituto, qualora
siano ricercatori o professori universitari, debbano essere collocati in
aspettativa senza assegni; nulla è stabilito, invece, per il presidente, coe-
rentemente con il fatto che solo ai direttori è attribuita la gestione del-
l’ente.

Per quanto concerne, invece, le funzioni rettorali, il direttore ammi-
nistrativo dell’Università rileva che la normativa del 1980, rispondente
ad un impianto politico e organizzativo fortemente centralistico, è antece-
dente alla riforma introdotta dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 29
del 1993 che ha operato una distinzione tra indirizzo politico, di compe-
tenza del rettore, e gestionale, di competenza del direttore amministrativo.
I poteri e le responsabilità del rettore sono stati delimitati. Il principio
della separazione dei poteri, introdotto dal citato decreto, successivamente
modificato ed integrato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 80 del
1998 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, ha gradatamente ridotto,
arrivando fin quasi ad eliminare, ogni competenza gestionale in capo al-
l’organo politico. Appare evidente che, in attuazione del decentramento
amministrativo, il recepimento della separazione dei poteri fra gestione
e politica, nel contesto organizzativo dell’università e, in particolare, per
quanto attiene la disciplina delle attribuzioni della massima autorità acca-
demica, resta affidato alla fonte normativa statutaria e regolamentare.
Sulla base della normativa universitaria vigente e dello statuto dell’ateneo,
è possibile concordare con il giudizio espresso dal direttore amministrativo
de «La Sapienza» secondo il quale nel caso di specie non si individuano
specifiche ipotesi di incompatibilità.

La seconda questione posta dagli onorevoli interroganti attiene alle
autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento di incarichi presso
altre amministrazioni. Sul punto il direttore amministrativo de «La Sa-
pienza» ha precisato che il professor D’Ascenzo è stato autorizzato in
virtù e compatibilmente con il regolamento contenente «la disciplina dei
criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai professori e ricer-
catori a tempo pieno dell’Università di Roma «La Sapienza» a svolgere
incarichi retribuiti», adottato dal senato accademico dell’ateneo, in data
2 ottobre 1998, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo
n. 165 del 2001.

Il direttore amministrativo fa presente, inoltre, che la legge n. 168 del
1989, successiva al decreto del Presidente della Repubblica del 1980, reca
all’articolo 6 i principi fondamentali cui deve improntarsi l’autonomia uni-
versitaria che, nell’esercizio della propria potestà statutaria, in coerenza
con i principi normativi di rango superiore, adegua i propri regolamenti
con una disciplina di dettaglio attagliata alla specifica condizione del-
l’ente, alle sue esigenze organizzative ed alle sue condizioni strutturali e
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funzionali. Questo determina opportunità aggiuntive conseguenti al supe-
ramento di vincoli che, in assenza di esplicite previsioni, favoriscono lo
scambio di esperienze e l’interazione tra amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene ai compensi del professor D’Ascenzo, si fa pre-
sente che, com’è noto, l’articolo 24, comma 1, della legge n. 412 del
1991 ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l’anagrafe
delle prestazioni. Trattasi di «una anagrafe nominativa, da aggiornare an-
nualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e pri-
vati non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, con i relativi compensi,
ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, compresi i
magistrati e il personale della Banca d’Italia». L’anagrafe è attualmente
regolata dall’articolo 53, comma 12 e seguenti, del decreto legislativo n.
165 del 2001 che ha sostituito, senza variazioni, l’articolo 58 del decreto
legislativo n. 29 del 1993.

Le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, e al-
l’articolo 3 del decreto, che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti devono comunicare, entro il 30 giugno di ciascun
anno, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento
della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto del-
l’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

Il comma 13 dispone, inoltre, che le amministrazioni sono tenute a
comunicare al medesimo Dipartimento, per ciascuno dei propri dipendenti
e, distintamente, per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi re-
lativi all’anno precedente da esse erogati o della cui erogazione abbiano
avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l’incarico.

Dalla ricerca effettuata per conto del Dipartimento della funzione
pubblica nella banca dati informatica «anagrafe delle prestazioni», alimen-
tata per via telematica dalle stesse amministrazioni interessate dall’articolo
53, commi 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, risulta
che alla data del 5 ottobre 2004 l’Università degli Studi di Roma «La Sa-
pienza» (codice fiscale 80209930587) ha comunicato, per via telematica,
incarichi relativi ai dipendenti per l’anno 2002 e per l’anno 2003. Tra que-
sti non risultano incarichi trasmessi e regolarmente approvati dal respon-
sabile del procedimento per il nominativo D’Ascenzo Giuseppe.

Il direttore amministrativo, peraltro, ha invece comunicato a questo
Ministero di avere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con una nota del 24 febbraio 2003, l’autorizzazione rilasciata dall’univer-
sità al professor D’Ascenzo, con la precisazione che l’amministrazione
che conferisce l’incarico ai dipendenti pubblici è tenuta a comunicare al-
l’amministrazione di appartenenza di questi ultimi i compensi erogati nel-
l’anno precedente, compensi che, peraltro, il CRA, con nota del 20 luglio
2004, protocollo 1792/XI, ha regolarmente provveduto ad inviare all’uni-
versità, ai sensi dell’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, per la prevista comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica, alla quale l’università ha provveduto ai sensi della normativa vi-
gente.
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Copia di tale nota è a disposizione degli onorevoli interroganti.

MODICA (DS-U). È difficile, Vice Ministro, dichiararsi soddisfatti di
una replica che ci inonda di una serie di informazioni già contenute nel-
l’interrogazione e non risponde, in compenso, alla grandissima maggio-
ranza delle domande sollevate nell’atto presentato. Questa è una cattiva
abitudine. Sta a me spiegarle quali preoccupazioni induce il fatto costante
che non si risponda alle domande poste dai parlamentari che desiderano
adempiere ai loro doveri-diritti di sindacato ispettivo.

Mi spiego meglio. Gli altri interroganti ed io non abbiamo mai sol-
levato il problema delle incompatibilità con il ruolo di rettore della Uni-
versità «La Sapienza» di Roma, peraltro attualmente non più ricoperto dal
professor D’Ascenzo in quanto la risposta del Governo interviene dopo
molti mesi dalla sua presentazione. In realtà, le questioni da noi rilevate
riguardano semplicemente il rispetto della legge che molto candidamente
ci viene detto essere stata disattesa, ma nessuno fa nulla. Non si capisce
chi deve provvedere a sanzionare un tale mancato rispetto.

Voglio essere più preciso. Noi chiediamo al Ministro un giudizio po-
litico – che, come tale, ovviamente spetta all’organo politico competente,
cioè al Governo – in merito alla possibilità che una stessa persona, qua-
lunque siano le sue qualità, ricopra contemporaneamente la carica di ret-
tore di una delle più importanti università europee, carica che implica la
rappresentanza legale e la responsabilità dell’intera gestione politica del-
l’ente – perché un rettore, come un ministro, ha anche responsabilità ge-
stionali – e quella di presidente di un grande istituto di ricerca in agricol-
tura presente in tutta Italia con numerose sedi. Il Ministro non risponde a
tale quesito e francamente non se ne comprende il motivo; forse si tratta
di una fuga dalle responsabilità.

Per quanto riguarda poi il rispetto della legge, nonostante il fumo che
avvolge la risposta, va sottolineato che due erano le possibilità per un pro-
fessore a tempo pieno, quale era ed è il professor D’Ascenzo, onde poter
ricoprire la carica di presidente di un ente nazionale di ricerca. Mi riferi-
sco in primo luogo alla possibilità di rientrare in quanto previsto dall’ar-
ticolo 11 del decreto della Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
ma in questo caso la legge – che peraltro non è stata abrogata da altra
norma successiva – prevede che questa carica la si ricopra in quanto
esperti del proprio campo disciplinare. Abbiamo chiesto al Ministro se ri-
tenga che il pur bravo professore D’Ascenzo, docente di esercitazioni di
analisi chimica applicata, possa considerarsi veramente esperto anche di
silvicoltura, di cerealicoltura, di zootecnica e di tutte le materie tipica-
mente trattate dal CRA, ma il Ministro non ha ritenuto di dover rispondere
a tale domanda, il che ci sembra davvero singolare. Abbiamo immaginato
che forse non è sulla base del suddetto articolo che si è deliberato, ma
sulla scorta del successivo articolo 12 del medesimo decreto del Presi-
dente della Repubblica – e questa costituisce la seconda possibilità cui fa-
cevo riferimento – ma in tal caso sarebbe stata però necessaria l’emana-
zione da parte del Ministro di uno specifico decreto di autorizzazione.
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Al riguardo abbiamo quindi chiesto informazioni, ma al di là di una serie
enorme di citazioni, contenute nella risposta testé fornita dal vice ministro
Ricevuto, non abbiamo ottenuto dati precisi e quindi siamo portati a rite-
nere che questo decreto di autorizzazione in realtà non sia stato mai ema-
nato. Ciò significa che l’incarico viene ricoperto dal professor D’Ascenzo
illegittimamente e per di più ciò si verifica a legislazione vigente.

Apprendo invece con piacere – in questo caso la risposta viene for-
nita – che l’Università di Roma «La Sapienza» ha provveduto a regolare,
cosı̀ come previsto dalla legge, il problema degli incarichi retribuiti a pro-
fessori universitari attraverso il decreto rettorale testé citato dal Vice mi-
nistro.

Desta inoltre perplessità il fatto che sia il Ministero delle politiche
agricole e forestali che quello della funzione pubblica non forniscano ri-
sposta ai quesiti posti nella nostra interrogazione, nonostante quest’ultima
fosse rivolta anche a questi due Dicasteri. Mi chiedo ad esempio se il Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali sappia che per nominare il pre-
sidente di un organo e per corrispondere una retribuzione al dipendente di
un altro ente in base alla legge è necessaria una autorizzazione, di cui in
questo caso non si ha però traccia, per lo meno stando alla risposta che ci
è stata fornita. Credo quindi di poter tranquillamente affermare che il Mi-
nistero non si sia mai attivato in tal senso, il che ci induce a ritenere che
evidentemente il rispetto della legge per i Ministri, diversamente che per i
comuni cittadini, costituisca un optional.

Siamo quindi portati ad immaginare – ma forse stiamo incorrendo in
un errore – che il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia deciso
di affidare questo incarico, senza alcuna autorizzazione, perché magari il
Ministro conosce personalmente il professor D’Ascenzo, e quindi si ritiene
che le norme di legge rappresentino un qualcosa da poter trascurare.

L’Università «La Sapienza» non è del resto meno colpevole visto che
ha provveduto a comunicare candidamente che in base alla verifiche effet-
tuate nell’ottobre 2004 il professor D’Ascenzo non risulterebbe inserito
nell’anagrafe delle prestazioni nella quale, in base alla legge, devono es-
sere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti
e doveri d’ufficio; ci stiamo quindi riferendo ad un compenso che è sfug-
gito all’anagrafe patrimoniale e quindi anche ad una evidente evasione di
un obbligo di legge rispetto alla quale non si può far finta di nulla.

Ancor più singolare è il fatto che l’Università «La Sapienza» ci metta
al corrente del fatto che in realtà il Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura aveva comunicato a luglio del 2004 di aver retri-
buito il professor D’Ascenzo, ma poi molto timidamente non fornisca al-
cuna informazione circa l’importo erogato. Rileviamo inoltre che l’Uni-
versità non ha dato alcuna comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica dei compensi percepiti dal professor D’Ascenzo, come invece è
previsto dalla legge che anche in questo caso non viene osservata da nes-
suna delle pubbliche amministrazioni interessate e nello specifico mi rife-
risco: al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che
avrebbe dovuto emanare uno specifico decreto di autorizzazione; al Mini-
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stero delle politiche agricole e forestali che non ha dato comunicazione
dei compensi percepiti dal professor D’Ascenzo; nonché all’Università
di Roma «La Sapienza», che non ha provveduto all’intervento di comple-
tamento dell’anagrafe.

Tenuto conto di quanto detto, mi chiedo come in questa situazione ci
si possa dichiarare soddisfatti rispetto ad una risposta che non avrebbe po-
tuto essere più burocratica ed inutile! Non erano queste, infatti, le infor-
mazioni che intendevamo avere. Ci interessava invece sapere se in questa
vicenda la legge fosse stata rispettata, ma dai dati in nostro possesso non
lo è stata e non lo è tuttora.

Debbo pertanto dichiararmi completamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue, infine, l’interrogazione 3-02019, presentata
dal senatore Modica.

RICEVUTO, vice ministro istruzione, dell’università e della ricerca.
In relazione alla problematica posta dall’onorevole interrogante, faccio
presente che il rettore dell’Università degli studi di Bologna, al quale
sono stati chiesti gli elementi istruttori, ha comunicato puntuali informa-
zioni sull’accaduto, riferendo che considerata la gravità del fatto, che
non poteva banalmente essere liquidato come un momento di leggerezza
studentesca, il preside della facoltà di chimica industriale, professor Fer-
ruccio Trifirò, è prontamente intervenuto inviando immediatamente una
lettera di scuse formali alla studentessa, nella quale ribadiva che tali atteg-
giamenti non erano né sarebbero mai stati accettati nell’ambito di una fa-
coltà che ha fatto dell’uguaglianza e del rispetto valori e princı̀pi educativi
irrinunciabili, e, oltre alle scuse, esprimeva l’auspicio che l’episodio non
lasciasse traccia se non nella coscienza di chi lo aveva promosso.

Contemporaneamente, il preside inviava una lettera di ferma con-
danna all’autore del gesto, nonché ai presenti all’episodio, sancendone
la corresponsabilità ed auspicando una loro piena presa di coscienza della
gravità del gesto, intimando loro di porgere in maniera ufficiale alla si-
gnora Manca le scuse più sincere. Le scuse sono state porte in maniera
formale e per iscritto lo stesso giorno e ribadite personalmente il giorno
seguente dall’interessato alla signora Manca.

L’Università fa presente come già nella giornata dell’8 marzo i rap-
presentanti degli studenti del consiglio di facoltà, avessero in un loro do-
cumento stigmatizzato duramente il gesto, esprimendo tuttavia il ramma-
rico per le conseguenze negative sull’immagine della facoltà emerse negli
organi di comunicazione, lontana da quel clima di tolleranza e civile col-
laborazione a loro avviso esistente. Onde evitare ogni possibile equivoco
sulla gravità del gesto, ribadire i valori morali ed educativi perseguiti dalla
facoltà ed evitare ogni incomprensione, in data 10 marzo il preside convo-
cava un’assemblea generale di facoltà, che ha visto un’elevata partecipa-
zione di docenti e studenti. In tale ambito, veniva letta la lettera della si-
gnora Manca, che accettava le scuse ricevute, dando atto della pronta rea-
zione della facoltà di chimica industriale, in sintonia con i valori di grande
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civiltà espressi dalla città di Bologna. La signora Manca considerava le
manifestazioni di solidarietà ricevute più che sufficienti a far considerare
chiuso l’episodio, auspicando il ristabilirsi di un clima sereno di collabo-
razione.

A tutela dell’immagine della facoltà e onde evitare ogni possibile ul-
teriore non consona interpretazione dei fatti e/o delle intenzioni, il preside
nella stessa giornata del 10 marzo ha indetto una conferenza stampa as-
sieme ai rappresentanti degli studenti e del personale docente, illustrando
lo svolgersi dei fatti ed i provvedimenti assunti. Il preside ribadiva che
episodi razzisti non sarebbero mai stati accettati all’interno della facoltà,
indipendentemente dal contesto e dalle intenzioni. Tuttavia, auspicava
che l’episodio potesse essere considerato chiuso, onde ristabilire quel
clima di serenità e civile collaborazione caratteristico della facoltà di chi-
mica industriale, dove non a caso l’associazione unitaria degli studenti ha
nome «Oasi Felice».

In relazione a quanto riferito, ritengo che i provvedimenti adottati
dall’Università degli studi di Bologna corrispondano a quanto richiesto
dal senatore interrogante.

MODICA (DS-U). Permettetemi di manifestare il mio compiacimento
per le iniziative prese in questo caso da persone che si sono mosse non per
ragioni di burocrazia o con parole, ma con i fatti. Quando ciò si verifica
non c’è che da dichiararsi soddisfatti anche per la risposta fornita ed inol-
tre ammirati per il comportamento che l’Università di Bologna, i docenti e
gli studenti hanno tenuto in questo frangente.

PRESIDENTE. Avverto che lo svolgimento dell’interrogazione 3-
01821, sul personale proveniente dall’ISEF che svolge funzioni di docenza
nei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, è rinviato ad altra se-
duta, atteso che il proponente, senatore Scalera, ha fatto sapere di non po-
ter partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Informo, altresı̀, che l’interrogazione 3-01769 del senatore Delogu,
sull’iscrizione di un alunno disabile al Liceo artistico statale di Cagliari
«Pirri», è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MODICA, DE PETRIS, DATO, MONTINO. – Ai Ministri dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e
per la funzione pubblica. – Premesso che:

il prof. Giuseppe D’Ascenzo, professore ordinario a tempo pieno di
esercitazioni di analisi chimica applicata presso la Facoltà di scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali dell’Università di Roma La Sapienza, ricopre
attualmente la carica di rettore della sua università;

il medesimo prof. D’Ascenzo è stato nominato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2002, Presidente
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA),
ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale posto sotto la vigilanza
del Ministero delle politiche agricole e forestali;

l’Università di Roma La Sapienza, per numero di studenti e di do-
centi, è la maggiore d’Italia e una delle maggiori del mondo;

il CRA si articola in oltre venticinque istituti sperimentali (agrumi-
coltura, silvicoltura, cerealicoltura, elaiotecnica, orticoltura, zootecnia,
ecc.), laboratori e altri centri di ricerca, con centinaia di dipendenti e de-
cine di sedi centrali e periferiche ubicate in tutte le regioni italiane ad ec-
cezione della Val d’Aosta;

considerato che:

l’incarico di Presidente del CRA, a norma dell’articolo 12 dello
statuto dell’ente, è un incarico retribuito con indennità e gettoni di pre-
senza;

l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, come modificato dall’articolo 3 della legge 11 marzo 1989,
n. 118, stabilisce che, per un professore ordinario, il regime di impegno a
tempo pieno è incompatibile con l’assunzione di qualunque incarico retri-
buito, fatta salva la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scien-
tifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, non-
ché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato,
enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché pre-
state in quanto esperti del proprio campo disciplinare e compatibilmente
con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l’articolo 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/80 stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione
e su conforme parere del rettore e dei Consigli delle facoltà interessate, i
professori ordinari possono essere autorizzati a dirigere istituti ed enti di
ricerca extrauniversitari a carattere nazionale;
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l’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi re-
tribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministra-
zione di appartenenza e che le università disciplinano nei propri statuti
e regolamenti i criteri e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni;

l’articolo 53, comma 8, del medesimo decreto legislativo stabilisce
che le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza previa autorizza-
zione di queste,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l’esercizio delle funzioni di
rettore di una grande università pubblica come Roma La Sapienza sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni di Presidente di un grande
e articolato ente pubblico di ricerca come il CRA;

se il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga
che il regime delle incompatibilità per un professore universitario a tempo
pieno e delle relative deroghe, come stabilite dall’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/80, sia rispettato, per quanto ri-
guarda la competenza disciplinare e l’assolvimento dei compiti istituzio-
nali, nel caso in questione, in cui un rettore di università, professore di
chimica, svolge funzioni di direzione e gestione di un ente di ricerca agra-
ria;

se e con quali atti si sia provveduto, da parte del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e da parte dell’Università di Roma
La Sapienza, ad autorizzare il prof. D’Ascenzo ad assumere la carica di
Presidente del CRA a norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382/80;

se e in quali termini l’Università di Roma La Sapienza abbia prov-
veduto a disciplinare, a norma dell’articolo 53, comma 7, del decreto le-
gislativo n. 165/01, i criteri e le procedure per autorizzare i propri dipen-
denti a svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministrazioni;

se e con quale atto il Ministero delle politiche agricole e forestali
abbia provveduto, a norma dell’articolo 53, comma 8, del decreto legisla-
tivo n. 165/01, a richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’Univer-
sità di Roma La Sapienza per l’affidamento al prof. D’Ascenzo dell’inca-
rico di Presidente del CRA;

se, con quale atto e in base a quali criteri e procedure l’Università
di Roma La Sapienza abbia autorizzato il prof. D’Ascenzo ad assumere
l’incarico di Presidente del CRA a norma dell’articolo 53, comma 7,
del decreto legislativo n. 165/01;

quale sia l’importo complessivo dei compensi percepiti dal prof.
D’Ascenzo nell’anno 2003 quale Presidente del CRA e, riguardo a tali
compensi, se e in quali forme siano state adempiute da parte delle ammi-
nistrazioni interessate le prescrizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell’ar-
ticolo 53 del decreto legislativo n. 165/01.

(3-01676)
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DELOGU. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che il Liceo artistico statale di Cagliari Pirri (sito nella via Nino
Bixio) non ha accettato, per l’anno scolastico in corso, l’iscrizione dell’a-
lunno disabile, sordo-cieco, Alessio Murtas, senza fornire alcuna spiega-
zione;

che non è dato comprendere il motivo del rifiuto, anche perché il
giovane aveva frequentato regolarmente i primi due anni di corso e, nel
gennaio 2004, i genitori avevano presentato regolare domanda per l’iscri-
zione del figliolo al terzo anno;

che le perplessità aumentano ove si consideri che, a quanto è dato
di sapere, il detto Liceo artistico aveva acquistato negli anni scorsi costose
attrezzature per la lavorazione della terracotta, destinate proprio ad Alessio
Murtas,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al
corrente delle ragioni di detta mancata iscrizione, che penalizza cosı̀ pe-
santemente un ragazzo afflitto da un handicap tanto grave.

(3-01769)

SCALERA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

è noto che la trasformazione degli Istituti superiori di educazione
fisica (ISEF) e la contestuale istituzione di facoltà, corsi di laurea e di di-
ploma in scienze motorie ha determinato l’insorgere di un nutrito conten-
zioso in relazione alla corretta applicazione dell’articolo 5 del decreto le-
gislativo n. 178 del 1998;

l’ex Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica (ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) ha anche
diramato istruzioni per evitare di essere «partecipe» di un’interpretazione
che mortifica ingiustamente le aspettative ed i diritti di coloro che hanno
portato gli ISEF alle soglie della dignità accademica (si veda la «circolare
Guerzoni» del 9 maggio 2001). Tale circolare pare che non abbia avuto
alcun esito;

tra l’altro l’utilizzazione di docenti universitari in luogo degli ex
docenti ISEF comporta un illegittimo aggravio di spesa per il bilancio
dello Stato. Infatti, mentre gli ex docenti ISEF che sono chiamati ad inse-
gnare nei nuovi corsi di laurea devono accontentarsi degli emolumenti che
già percepivano (si tratta in genere di qualche milione all’anno), stante il
preciso disposto dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, il
quale stabilisce che il mantenimento delle funzioni didattiche non deve
comportare «oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», ben altro è il co-
sto di un docente universitario,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda adottare provve-
dimenti al fine di evitare una reiterazione degli errori commessi ed offrire
soluzioni alternative al problema della sistemazione dei docenti alle stesse
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condizioni e senza aggravio di spesa, risolvendo questa situazione di
incertezza.

(3-01821)

MODICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

nella rubrica «Lettere» del quotidiano «La Repubblica» il giorno 8
marzo 2005 è stata pubblicata la lettera della studentessa Alessandra
Manca del corso di laurea in chimica industriale dell’Università di Bolo-
gna, che denunciava le insistenti offese di un giovane laureato che fre-
quenta il medesimo laboratorio dove la studentessa prepara la tesi;

tali offese, aventi ad oggetto le origini meridionali dell’interessata,
sono infine culminate nel gesto inqualificabile, oltre che stupido, di attac-
care al camice della studentessa un’etichetta con la lettera «T» come ini-
ziale dell’appellativo dispregiativo «Terrona»;

tale gesto, nel racconto accorato della studentessa, non è stato colto
nella sua gravità e offensività dalle persone presenti in laboratorio, nes-
suna delle quali le ha espresso solidarietà, anzi una di esse ha addirittura
commentato con un: «Ah! Come gli ebrei!» accompagnato da un coro di
risate demenziali di tutti gli altri;

considerato che se l’accaduto fosse confermato sarebbe intollera-
bile che simili gesti di chiaro stampo razzista possano ancora accadere,
in particolare all’interno di un luogo di cultura e di formazione come
un’università, e possano essere sottovalutati al punto da passare sostanzial-
mente inosservati e impuniti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a tutela del sistema uni-
versitario e dei diritti degli studenti, non ritenga opportuno chiedere all’U-
niversità di Bologna di accertare urgentemente l’esatto svolgimento dei
fatti denunciati dalla studentessa, di identificare l’autore del gesto e coloro
che vi hanno assistito e, nel caso ve ne fossero gli estremi, di assumere gli
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

(3-02019)

CURTO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso:

che il dottor Aldo Faienza, laureato in giurisprudenza e avvocato,
ha svolto numerosi incarichi nella pubblica amministrazione;

che con provvedimento n. 4889 del 30.05.2003, registrato dalla
Corte dei Conti con prot. n. 921/03 il 21 luglio 2003, allo stesso è stata
affidata la reggenza del Centro Servizi Amministrativi di Brindisi;

che da notizia giunta allo scrivente sembrerebbe che il contratto di-
rigenziale nella Regione Puglia verrà stipulato con un solo direttore ammi-
nistrativo, peraltro privo dei titoli necessari per svolgere l’incarico;

che giova evidenziare che il dottor Faienza, oltre a risultare idoneo
nell’ultimo concorso direttivo, dal 2 dicembre 2002 è stato incaricato di
gestire il Centro Servizi Amministrativi di Brindisi;
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che la eventuale stipula del contratto a favore di un solo direttore
amministrativo presso il Centro Servizi Amministrativi di Lecce (dove at-
tualmente risultano in servizio due unità di personale) e il successivo spo-
stamento presso l’ufficio provinciale di Brindisi impedirebbe al dottor
Faienza di continuare a svolgere l’incarico attualmente ricoperto;

che a titolo puramente informativo lo scrivente ritiene di dover sot-
tolineare che il dottor Faienza vanta numerosi incarichi tra cui i seguenti:
quello di coordinatore e docente di moltissimi corsi di aggiornamento e di
qualificazione per il personale non docente della scuola, nonché per il per-
sonale assunto ex legge n. 285 del 1977; ha svolto incarichi ispettivi; ha
ricoperto la carica di Presidente della Commissione Ricorsi presso il Prov-
veditorato agli Studi; è stato referente del Programma di Sviluppo delle
Tecnologie Didattiche, nonché – dal 1998 al 2002 – referente per la for-
mazione del personale amministrativo,

l’interrogante chiede di sapere:
se la notizia riportata risponda al vero;
se, in caso affermativo e alla luce di quanto esposto in premessa,

non si ritenga di valutare la sussistenza di una evidente iniquità di tratta-
mento a danno del dottor Faienza;

se e quali iniziative si intenda assumere per evitare che si dia corso
alla decisione paventata.

(3-02067)
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