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Presidenza del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 16. 

T R I F O G L I , segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE REDIGENTE 

« Istituzione e composizione transitoria del 
Consiglio universitario nazionale» (1435) 
{Discussione e approvazione degli articoli 
con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione e coimposizione transitoria del 
Consiglio universitario nazionale », assegna
toci in da£a odierna in sede redigente, su una
nime richiesta della Commissione formulata 
nella seduta antimeridiana odierna. 

Prego il senatore Cervone di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 
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C E R V O N E , relatore alla Commissione. 
Sarò molto breve anche perchè la materia è 
stata ampiamente dibattuta quando, in sede 
di esame del provvedimento di conversione 
del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, il 
Senato ha ritenuto di approvare degli emen
damenti, aggiuntivi di norme istitutive del 
Consiglio universitario nazionale, che ripren
devano, modificandolo nel merito, il conte
nuto del provvedimento che ci accingiamo 
ad esaminare. 

Conseguentemente a tali modifiche, il di
segno di legge d'iniziativa governativa, re
cante: « Istituzione e composizione transi
toria del Consiglio universitario nazionale », 
dovrebbe essere emendato, a mio avviso, nel 
modo seguente. 

Gli articoli 1 e 2 dovrebbero essere sosti
tuiti da un unico articolo costituito dal te
sto dell'articolo 2 del disegno di legge di con
versione del decreto-legge n. 642, come ap
provato dal Senato, con un comma aggiunti
vo, in fine, del seguente tenore: « Allatto 
dell'insediamento del Consiglio universitario 
nazionale cessano le funzioni dalla prima se
zione del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione ». 

Va precisato che alla lettera e) del nuovo 
testo proposto, dove si piarla dd « quattro in 
rappresentanza del ruolo degli aggiunti », 
poiché questo ruolo non esiste, si deve dire: 
« quattro in rappresentanza dai titolari dei 
contratti e degli assegni biennali ». 

L'articolo 3 dovrebbe essere sostituito con 
il testo dell'articolo 3 dello stesso disegno di 
legg^ di conversione, come approvato dal Se
nato. 

Infine, si dovrebbe aggiungere un nuovo ar
ticolo, risultante dal testo dell'articolo 5 del 
predetto decreto n. 642, con le modifiche ap
portate dal Senato e con quelle proposte dal-
l'8a Coimmissione della Camera dei deputati 
(come risulta dall'atto Camera n. 2575-A). 
Conseguentemente anche il titolo del dise
gno di legge andrebbe modificato, aggiun
gendo dopo le parole: « Istituzione e compo
sizione transitoria del Consiglio universitario 
nazionale », le altre: « nonché nuove norme 
sui concorsi per posti di professore univer
sitario di ruolo ». 

Con l'approvazione delle modifiche prepo
ste avremmo risolto anche il problema rela
tivo ai concorsi e il Governo non avrebbe, 
quindi, la necessità di inserire questa nor
ma nel decreto-legge che, credo, vorrà doma
ni approvare in sede di Consiglio dei mini
stri, per regolare la situazione dei « precari » 
dopo la mancata conversione in legge del de
creto-legge n. 642. 

P R E S I D E N T E 
discussione generale. 

Dichiaro aparta la 

B R E Z Z I . Par quanto riguarda il terzo 
comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal 
relatore, precisamente dove si dice che i con
corsi sono indetti entro il 31 dicembre di 
ogni anno par i posti che risultano vacanti 
nell'organico alla data di inizio dall'anno ac
cademico, faccio osservare che sarebbe op
portuno anticipare tale data. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Si potrebbe indicare la data del 31 marzo. 
Comunque informo la Commissione che ci 
sono degli emendamenti su tale materia, 
concordati alla Camera dei deputati in sede 
di esame del più volte ricordato provvedi
mento di conversione del decreto-legge nu
mero 642, su cui fra breve riferirò. 

B R E Z Z I . D'accordo, si potrebbe pre
cisare che, in prima applicazione del provve
dimento i concorsi sono indetti entro il 31 
marzo. 

Un'ultima domanda: non si parla, nel testo 
che abbiamo dinanzi, del numero dei posti 
messi a concorso. 

C E R V O N E , relatore alla Commissio
ne. I posti disponibili sono 5.000 cui vanno 
aggiunti gli altri, lasciati liberi dal per
sonale andato in pensione o deceduto, ma 
ciò non va indicato nelle norme che stiamo 
discutendo, che riguardano — in via generale 
— le procedure per i concorsi a posti di pro
fessore universitario di ruolo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
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P >r completezza di 'nf'jana/.o.ie ed al fine di 
qualificare il dibattito, vorrei illustrare una 
serie di emendamenti agli articoli, emersi nel 
corso del dibattito e dei contatti politici svol
tisi alla Camera dai deputati in ordine alla 
conversione dal decreto n. 642, dei quali il 
Governo si augura che questa Commissione 
voglia tener conto. 

All'articolo 1 del testo prqposto dal relator 
re, alle lettere a) e b), bisogna modificare la 
Cxfra Ò3 22 m 21. Avendo infatti stabilito il 
principio della rappresentanza di uno o due 
dei docenti ed assistenti cui si fa riferimento 
in tali Iettare per facoltà, la somma cui si 
perviene è di 21, ripeto, e non di 22. 

Al punto e) sono d'accordo con la proposta 
sostitutiva del relatore nel senso di far rife
rimento a « quattro in rappresentanza dei ti
tolari dai contratti e degli assegni biennali ». 

Al terzo comma dell'articolo 1, dopo la pri
ma parte che recita « Il corpo elettorale per 
l'elezione di rappresentanti delle componenti 
di cai alle lettere a), è), e) ed e) è costituito 
dagli appartenenti alle medesime compo^ 
nenti », e nella quale andrebbe abolito il 
riferimento alla lettera e), si propone di pre
cisare, in sostituzione del testo attuale, che 
« Gli studenti ed i rappresentanti del perso
nale non decente sono eletti rispettivamente, 
nei proprio seno, dalle rappresentanze pre
senti nei consigli di amministrazione delle 
Università e degli istituti di istruzione uni
versitaria ». Si propone, cioè, di inserire un 
meccanismo elettorale che sembra quanto 
mai opportuno anche al Governo. 

La Camera, per quanto concerne la norma 
oggetto dal quarto comma dell'articolo in 
esame, aveva raggiunto un'intesa sul seguen
te testo che sottopongo all'attenzione della 
Commissione: « Qualora tra gli eletti di cui 
alle lettere o) e b), non vi sia almeno un pro
fessore ordinario ed un assistente ordinario 
o professore incaricato appartenenti alle Uni
versità non statali legalmente riconosciute, il 
Ministro della pubblica istruzione integra con 
non più di due membri la composizione del 
collegio in modo da assicurare comunque la 
presenza di un professore ordinario e di un 
assistente ordinario o di un professore inca
ricato delle Università non sitatali legalmente 
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riconosciute ed il rapporto paritetico delle 
! componenti del personale docente ». 

Sempre presso l'8l Commissione della 
Camera era emersa, inoltre, l'opportunità di 
sopprimere la norma contenuta nell'ottavo 
comma dell'articolo che prevede l'esonero dal 
servizio dei membri del Consiglio universita-

t rio nazionale; ciò amche in analogia con quan-
! to disposto per il Consiglio nazionale della 
j pubblica istruzione e tenuto conto del parere 
j espresso dalla Commissione affari costituzio-
1 nali della Camera la quale si dichiarò contra-
| ria alla sospensione dal servizio per gli eletti 

del Consiglio nazionale universitario. 
! Anche il Governo ritiene che si dovrebbe 
I tener conto di quanto proposto in quella 
1 sede. 
I Infine, alla fine dell'articolo 1, (allora arti

colo 7 del disegno di legge di conversione del 
decreto n. 642) Ila Camera ha concordato il 

| seguente comma che, in parte, si irifà a quel-
| lo proposto anche dal relatore: « Fino all'in

sediamento del Consiglio nazionale universi-
| tario provvisorio la prima sezione dal Comsi-
, glio nazionale dalla pubblica istruzione oon-
| tinua a svolgere le proprie fimzioni. Qualora 

il parere richiesto all'organo consultivo uni-
; versitario nazionale non sia reso, per qualsia-
i si motivo, entro 30 giorni dalla convocazione, 
| il Ministro della pubblica istruzione adotterà 
! i provvedimenti prescindendo dallo stesso ». 
j Ciò si propone, evidentemente, per assiicu-
I rare l'applicazione di procedure che potreb-
i bero essere bloccate da aventuali situazioni 
| di paralisi del Consiglio nazionale universita-
! rio. Preciso inoltre che quanto sopra è stato 

deciso dalla Camera anche tenuto conto di 
j un emendamento proposto in quella sede nel 
I quale, addirittura, si prevedeva — nel caso 
| in cui il Ministro non provvedesse — che il 
i Consiglio di Stato potesse nominare un eom-
! missario per assicurare lo svolgimento dei 
j concorsi. Si trattava, in realtà, di una ipotesi 
| assolutamente incredibile in quanto non si 
| può pensare ad una procedura che accomuni 
! e colleghi le competenze del Consiglio nlazio-

naie e del Ministro della pubblica istruzione 
facendo però poi ricadere, eventualmente, so^ 

ì lo sul Ministro responsabilità imputabili, per 
I motivi diversi, a ritardi nell'adempimento dei 
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propri compiti da parte del Consiglio nazio
nale universitario. 

Bisogna infatti tener conto che mentre il 
Ministro può essere sottoposto a censura po
litica da parte del Parlamento ed a provvedi
menti di natura politica di vastissima gam
ma, il Consiglio nazionale universitario non 
risponde ad alcuno di quello che fa o, even
tualmente, non fa. 

Infine, per quanto concerne l'articolo 3 
del testo proposto dal relatore, si propone 
che, in prima applicazione, i conicoirsi (siano 
indetti entro il 31 marzo 1979. 

Questi, onorevoli senatori, sono gli emen
damenti più significativi che il Governo sotto
pone all'attenzione della Commissione, salvo 
poi aggiungere altre precisazioni nel corso 
dell'esame dei singoli articoli. 

U R B A N I . Vorrei far preisente all'ono
revole rappresentante del Governo la neces
sità di modificare il primo comma dell'arti
colo 1 proposto dal relatore nel senso che le 
parole « per tutto quanto concerne le attri
buzioni dell'organo di consultazione naziona
le previsto dalla presente legge » andrebbero 
sostituite con le altre: « per tutto quanto 
concerne i problemi relativi all'avvio della 
riforma universitaria ». 

P R E S I D E N T E . In considerazióne 
della delicatezza della materia in esame e dei 
molti emendamenti presentati al testo del 
provvedimento, proporrei la costituzione di 
un comitato ristretto di lavoro, composto 
dal relatore, dal rappresentante del Governo 
e da pochi altri membri della Commissione, 
per la definizione di un articolato da sotto
porre poi all'esame dell'Assemblea. 

U R B A N I . Potremmo anche essere fa
vorevoli alla proposta del Presidente, ma vi 
sono talune questioni che riteniamo sia utile 
dibattere ampiamente in Commissione prima 
di pervenire ad una decisione. 

Ad esempio, una questione delicata è quel
la relativa alla distribuzione dei posti di ordi
nario che verranno messi a concorso in base 
all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. 

T R I F O G L I . Anche io, da parte mia, 
vorrei che la Commissione riflettesse in me

nto ad un problema: alla presenza nel Con
siglio universitario nazionale provvisorio di 
docenti in rappresentanza delle Università 
non statali legalmente riconosciute. 

Alla lettera a) del primo comma dell'artico
lo 1 proposto dal relatore si dice che di tale 
Consiglio fanno parte: « venti due docenti or
dinari, di cui uno in rappresentanza delle 
Università non statali legalmente riconosciu
te », ed alla lettera b) si parla di: « ventidue 
tra assistenti ordinari e professori, incaricati, 
di cui uno in rappresentanza delle Università 
non statali legalmente riconosciute ». 

Ora, se è vero, in base a dati in nostro pos
sesso ed a tutti noti, che il rapporto degli 
iscritti tra libere università ed università sta
tali è di circa centomila a un milione, mi pare 
che nelle citate lettere a) e b) dell'articolo in 
discussione tale proporzione non sia stata 
rispettata. 

Mi domando, pertanto, se non sarebbe pos
sibile aumentare da uno a due i rappresentan
ti di cui sopra; tenendo anche conto che il 
presente è un provvedimento transitorio in 
attesa della riforma generale, mi sembrereb
be giusto ed equo cominciare ad adottare 
una rappresentatività proporzionale come 
quella da me indicata. 

B E R N A R D I N I . Vorrei far presente, 
onorevole Sottosegretario, che a nostro avvi
so l'articolo 3 del testo proposto dal relatore 
è carente per quanto riguarda un punto: an
che se detta norme sui concorsi per positi di 
professore universitario di ruolo, infatti, non 
chiarisce poi coirne si debba pervenire alla di
stribuzione per l'attribuzione dei posti messi 
a concorso. 

Ora, poiché con il presente disegno di legge 
si istituisce il Consiglio universitario naziona
le, non vedo perchè proprio a tale organo non 
debba essere data una funzione consultiva 
in ordine alla distribuzione di tali posti. Stia
mo parlando di ben 5.000 posti di professore 
ordinario e, ripeto, mi parrebbe estremamen
te opportuno far intervenire, al momento del
la distribuzione dei posti stessi, l'organo con
sultivo nazionale che dovrà esprimere in pro
posito il proprio parere, così come era stato 
già previsto, del resto, nel testo del disegno 
di legge di conversione del decreto n. 642. 
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Non mi pare che si tratti di un problema 
difficile da affrontare. 

C E R V O N E , relatore alla Commission 
ne. Vorrei far presente al senatore Bernardi
ni che se vogliamo aveie una visione rea
listica dobbiamo considerare che noi stia
mo soltanto costituendo un organo prov
visorio. Per quanto riguardale 5.000 cattedre 
che qui non vengono alla luce, e non possono 
e non devono venire alla luce, ciò dipende dal 
fatto che esiste già una legge dello Stato 
che non è stata applicata e comunque non è 
stata abrogala. Le 5.000 cattedre sono la ri
sultante di due tornate concorsuali, ognuna 
di 2.500, previste nel decreto-legge 1° ottobre 
1973, n. 580, convertito nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766 (i cosiddetti provvedimenti 
urgenti): i provvedimenti avevano una loro 
logica ed un loro modo di svilupparsi, per cui 
le suddette cattedre sairanno assegnate, né 
più né meno, secondo quella logica. Qui noi 
diciamo di istituire il Consiglio nazionale uni
versitario perchè avvìi, come già abbiamo 
detto nel decreto decaduto alla Camera, la 
riforma universitaria. È chiaro che se esiste 
questa posizione, esiste una provvisorietà; e 
quando all'articolo 3 abbiamo detto, tut li 
d'accordo, di voler fissare nuove norme di 
concorso per i posti di professore universita
rio di ruolo, non abbiamo fatto altro che ma
nifestare l'intenzione di modificare i provve
dimenti urgenti soltanto nel sistema concor
suale. Tutto il resto rimane fermo. In sede 
di riforma organica faremo tutto quello che 
sarà necessario. 

Non possiamo ora occuparci di troppi pro^ 
blemi, ingrosseremmo troppo la discussione 
a rischio di farci scoppiare tutto in mano e 
ripetere l'errore già fatto (e riconosciuto da 
tutti) nell'esame del decreto n. 642. Limitia
moci alla prima fase, cioè alila costituzione 
del Consiglio universitario nazionale provvi
sorio, e alla seconda fase, cioè al sistema con
corsuale. Varando queste norme avremo sta
bilito un nuovo sistema per fare i concorsi 
e il Governo potrà bandirli. Poi, quando ap
proveremo la riforma organica vi inseriremo 
quanto già stabilito. Non occupiamoci di al
tro; chiedo scusa, ma mi sembra che si tratti 
di una questione di realismo. 

B E R N A R D I N I . Capisco lo spirito 
della proposta del senatore Cervone, ma vor
rei ricordare che si tratta di circa 6.000 posti 
per professori ordinari che vengono assegna
ti prima della riforma. Il problema è di note
vole rilevanza, ne abbiamo discusso per gior
ni e giorni ed ora ci viene chiesto di non 
utilizzare l'organo consultivo, che viene isti
tuito con questo disegno di legge. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Non è esatto. Per quanto riguarda le intese 
politiche, il Ministro, al quale è stato fatto 
carico di non aver bandito i concorsi, essen
do anche pendenti denunce per omissione di 
aiti d'ufficio, non è più disposto a ritardare 
il bando dei concorsi ed ha posto ai Presiden
ti dei Gruppi parlamentari della Camera e 
del Senato un quesito molto preciso: modi
ficare — seguendo l'ipotesi dal minideoreto o 
altra strada — il meccanismo attualmente vi
gente, recependo l'articolo 5 del decreto ca
duto o comunque procedere al bando dei con
corsi. La spinta ai concorsi è stata tale, se
natore Bernardini, che l'onoirevole Natta ha 
detto che qualora vi fossero state difficoltà 
a recepire l'articolo 5 il Ministro dovrebbe 
provvedere comunque perchè è fondamentale 
bandire i concorsi. Peraltro, il Governo si è 
fatto carico dell'esigenza di individuare ima 
soluzione che consentisse di modificare i mec
canismi nel senso previsto dall'articolo 5. A 
questo punto, al fine di evitare ipotesi di 
ostruzionismo, non tollerabili da nessun pun
to di vista, è stata fatta la proposta di inseri
re l'articolo 5 nel disegno di legge per l'isititu-
zione del Consiglio universitario nazionale. 
Quindi in questa sede, a nome del Governo, 
non posso accettare altra ipotesi che quella 
dell'inserimento dell'articolo 5, salvo le mo
difiche tecniche rese necessarie dalla man
canza di collegamento con gli altri articoli. 
Faccio presente che non è affatto in discus
sione la competenza del Consiglio universita
rio nazionale perchè la legge n. 766 del 1973 
prevede tutto questo là dove parla della 
ripartizione dei posti e delle competenze 
della prima sezione del Consiglio superiore 
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della pubblici istruzione, è cadente che 
ce diciamo, come dobbiamo dire, che il pri
mo bando dei concorsi si farà entro il 
31 rnaizo, fino ad allora non potrà essere 
il nuovo Consiglio universitario nazionale a 
gestire lale bando, ma sarà la prima se
zione alla quale, poi, tale Consiglio si sosti
tuirà. Questo è l'accordo politico raggiunto; 
se si intendesse procedere in modo diverso 
non potrei dare il mio consenso. In tal caso 
altri dovrebbero trovare una soluzione, se 
possibile, alla difficile situazione esistente. 

B E R N A R D I N I . La modifica da me 
proposta, in fondo, (sarebbe semplice. Propon
go, cioè, che dove si richiama il parere vinco
lante dell'organo consultivo nazionale per la 
definizione dei raggruppamenti si stabilisca 
che i concorsi siano banditi su richiesta delle 
facoltà, con decreto del Ministro della pubbli
ca istruzione, aggiungendo le parole « su pa
rere obbligatorio del Consiglio universitario 
nazionale per quanto riguarda la distribuzio
ne, eccetera ». Non sto chiedendo molto. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. È 
già detto che il parere sarà della prima sezio
ne del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione nella prima fase concorsuale per
chè, ripeto, è evidente che entro il 31 marzo 
non avremo il Consiglio universitario nazio
nale; successivamente il parere spetterà a det
to Consiglio eletto. 

B E R N A R D I N I . Io proponevo di in
serire le parole « su parere obbligatorio... » 
perchè sarebbero state più vincolanti. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. L'ac
cordo è di trasferire l'articolo 5; non ho altro 
mandato che questo. 

B E R N A R D I N I . Vorrei, allora, pre
cisare la mia posizione. Manifesto riserve per 
quanto riguarda il problema del meccanismo 
di attribuzione dei posti, pur non insistendo 
nel mio emendamento. 

Presidenza 
del Vice Presidente BORGHI 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do 
lettura degli articoli 1 e 2, in sostituzione 
dei quali il relatore ha presentato un unico 
emendamento: 

Art. 1. 

(Istituzione e composizione transitoria del 
Consiglio universitario nazionale) 

In attesa dell'entrata in vigore della ri
forma universitaria è istituito il Consiglio 
universitario nazionale. Esso è organo con
sultivo del Ministro della pubblica istru
zione e formula proposte di particolare inte
resse per il programma di sviluppo della 
Università. 

Il Consiglio universitario nazionale è pre
sieduto dal Ministro della pubblica istru
zione ed è composto in via transitoria da: 

a) dieci professori ordinari e dieci pro
fessori associati; 

b) quattro aggiunti universitari; 
e) tre rappresentanti degli studenti; 
d) due rappresentanti del personale non 

docente; 
e) cinque esperti designati dal Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro; 
/) un membro eletto nel proprio seno 

dal Consiglio nazionale per i beni culturali 
e ambientali; 

g) un esperto designato dai Consiglio 
nazionale delle ricerche; 

h) un esperto designato dall'Istituto na
zionale di fisica nucleare; 

i) un membro eletto nel proprio seno 
dal Consiglio nazionale delia pubblica istru
zione; 

l) un esperto designato dal Ministro del 
bilancio e della programmazione economica. 
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I rappresentanti di cui alla lettera a) del 
precedente comma sono eletti dalle facoltà 
nelle seguenti proporzioni: 

1) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di giu
risprudenza, sociologia e scienze politiche; 

2) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di let
tere e filosofia, magistero, lingue e lettera
ture straniere, scuoia di studi islamici; 

3) due professori ordinari e due pro
fessori associati eletti dalle facoltà di medi
cina e chirurgia, farmacia e medicina vete
rinaria; 

4) due professori ordinari e due pro
fessori associati eletti dalle facoltà di scien
ze matematiche, fisiche e naturali, chimica 
industriale e scienze statistiche, demografi
che ed attuairiiali; 

5) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di inge
gneria e dalle scuole di ingegneria aero
spaziale; 

6) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di eco
nomia e commercio, istituto universitario 
navale di Napoli, scienze economiche e so
ciali e scienze economiche bancarie; 

7) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di ar
chitettura; 

8) un professore ordinario ed un pro
fessore associato eletti dalle facoltà di 
agraria. 

I rappresentanti di cui alla lettera b) sono 
eletti in ragione di uno per ciascun rag
gruppamento di faicoltà comprendenti set
tori di insegnamento e di ricerca affini. 

II Consiglio nazionale universitario e, in 
prima applicazione, la prima sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istruzio
ne, determina a tal fine i predetti raggrup
pamenti di facoltà. 

Il corpo elettorale per l'elezione dei rap
presentanti delle componenti di cui alle let
tere a), b) e d) e costituito dagli appartenenti 
alle rispettive componenti. Gli studenti sono 

VII Legislatura 

34° RESOCONTO STEN. (212 dicembre 1978) 

eletti dalle rappresentanze studentesche nei 
consigli di amministrazione delle Università 
e degli istituti di istruzione universitaria. 

Qualora tra gli eletti non vi sia almeno 
un professore ordinario ed un professore 
associato appartenenti alle Università non 
statali legalmente riconosclkite, il Ministro 
della pubblica istruzione integra con non 
più di due membri la composizione del col
legio in modo da assicurare comunque la 
presenza di un professore ordinario e di un 
professore associato delle Università legal
mente riconosciute ed il rapporto paritetico 
delle componenti del personale docente. 

Il Consiglio universitario nazionale di cui 
alla presente legge dura in carica fino alla 
attuazione della riforma universitaria. 

Le modalità per lo svolgimento deJle ele
zioni delle diverse componenti del Consiglio 
universitario nazionale sono dettate con or
dinanza del Ministro della pubblica istru
zione. 

Il Consiglio universitario nazionale si in
tende regolarmente costituito anche qualora 
non sia realizzata la partecipazione di tutte 
le componenti previste. 

Nella prima seduta il Consiglio universi
tario nazionale elegge tra i professori ordi
nari il vice presidente, che sostituisce il pre
sidente in caso di assenza o impedimento 
ed esercita le attribuzioni che gli sono dele
gate dal presidente. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione il personale insegnante di ruolo 
facente parte del Consiglio universitario na
zionale può essere, a domanda, esonerato 
dall'insegnamento per la durata del mandato. 

Al Consiglio universitario nazionale isono 
assegnati, nei limiti delle dotazioni organi
che, un primo dirigente e tre funzionari con 
qualifica non inferiore a direttore di sezione 
dell'Amministrazione della pubblica istru
zione per le funzioni di segreteria. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione sarà determinato, nei limiti delle 
dotazioni organiche, il numero del perso
nale delle altre carriere necessario per le 
ulteriori esigenze di segreteria. 
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Art. 2. 

(Attribuzioni del 
Consiglio universitario nazionale) 

Il Consiglio universitario nazionale assu
me le attribuzioni già demandate alla pri
ma sezione del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione. 

All'atto dell'insediamento del Consiglio uni
versitario nazionale cessano le funzioni del
la prima sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. 

Il Consiglio universitario nazionale ha il 
compito di agevolare la costituzione dell'or
gano universitario nazionale previsto dalla 
legge di riforma universitaria e di predi
sporre le attività necessarie perchè esso al
l'atto del suo insediamento possa immedia
tamente svolgere le funzioni. 

Per la trattazione di materie concernenti 
singoli docenti il Consiglio si riunisce nella 
composizione limitata ai soli professori or
dinari, se la questione riguardi professori 
ordinari; si riunisce con la partecipazione 
di tutti i professori di ruolo, se riguardi 
professori associati o congiuntamente pro
fessori ordinari e professori associati. È in 
ogni caso esclusa la partecipazione di ag
giunti universitari. 

Il relatore, senatore Cervone, ha presen
tato un emendamento tendente a sostituire 
gli articoli 1 e 2 con il seguente: 

Art. 1. 

(Istituzione e composizione del Consiglio 
universitario nazionale provvisorio) 

In attesa dell'entrata in vigore della 
riforma universitaria, per le attuali com
petenze della prima sezione del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione, per tut
to quanto concerne le attribuzioni dell'or
gano di consultazione nazionale previsto dal
la presente legge, nonché per i problemi 
relativi all'avvio della riforma universita
ria, fino alla costituzione del Consiglio uni
versitario nazionale in essa previsto, è isti

tuito il Consiglio universitario nazionale 
provvisorio, quale organo di consultazione 
del Ministro della pubblica istruzione che 
lo presiede. Esso è così composto: 

a) ventidue docenti ordinari, di cui uno 
in rappresentanza delle Università non sta
tali legalmente riconosciute; 

b) ventidue tra assistenti ordinari e pro
fessori incaricati, di cui uno in rappresen
tanza delle Università non statali legalmente 
riconosciute; 

e) quattro in rappresentanza del ruolo 
degli aggiunti; 

d) tre rappresentanti degli studenti; 
e) tre rappresentanti del personale non 

docente; 
/) quattro esperti designati dal CNEL; 
g) un membro eletto nel proprio seno 

dal Consiglio nazionale per i beni culturali; 
h) un esperto designato dal CNR; 
i) un membro eletto nel proprio seno 

dal Consiglio nazionale della pubblica istru
zione. 

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) 
dei precedente comma sono eletti dalle fa
coltà nelle seguenti proporzioni: 

un professore ordinario ed un assisten
te ordinario o professore incaricato per cia
scuna delle seguenti facoltà: lingue, farma
cia, veterinaria, scienze statistiche, demo
grafiche e attuariali, agraria, architettura, 
scienze politiche (raggruppata con socio
logia); 

due professori ordinari e due assistenti 
ordinari o professori incaricati per ciascuna 
delle seguenti facoltà: giurisprudenza, let
tere, magistero, medicina, scienze matema
tiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole 
d'ingegneria, economia e commercio. 

II corpo elettorale per l'elezione di rap
presentanti delle componenti di cui alle let
tere a), b), e) e e) è costituito dagli appar
tenenti alle medesime componenti. Gli stu
denti sono eletti dalle rappresentanze stu
dentesche nei consigli di amministi azione 
delle Università e degli istituti di istruzione 
universitaria. 
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Il Ministro della pubblica istruzione in
tegra con due membri la composizione del 
collegio in modo da assicurare la presenza 
di un professore ordinario e di un profes
sore incaricato o di un assistente delle Uni
versità legalmente riconosciute. 

Le modalità per lo svolgimento delle ele
zioni delle diverse componenti del Consiglio 
universitario nazionale sono dettate con or
dinanza del Ministro della pubblica istru
zione. Le elezioni dovranno tenersi entro 3 
mesi dalla entrata m vigore della presente 
legge. 

Il Consiglio universitario nazionale si in
tende regolarmente costituito anche qualo* 
ra non sia realizzata la partecipazione di 
lutee le componenti previste. 

Nella prima seduta il Consiglio univer
sitario nazionale elegge tra i professori or
dinari il Vice presidente che sostituisce il 
presidente in caso di assenza o impedimen
to ed esercita le attribuzioni che gli sono 
delegate dal presidente. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione il personale di ruolo facente par
te del Consiglio universitario nazionale può 
essere a domanda esonerato dal servizio per 
la durata del mandato. 

Al Consiglio universitario nazionale sono 
assegnati, nei limiti delle dotazioni organi
che, un primo dirigente e tre funzionari con 
qualifica non inferiore a direttore di sezio
ne dell'Amministrazione della pubblica istru
zione per le funzioni di segreteria. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione sarà determinato, nei limiti delle 
dotazioni organiche, il numero del perso
nale delle altre carriere necessario per le ul
teriori esigenze di segreteria. 

Per la trattazione di materie concernenti 
singoli docenti il Consiglio si riunisce nella 
composizione limitata ai soli professori or
dinari, se la questione riguarda i professori 
ordinari, ai soli docenti di ruolo se la que
stione riguarda i docenti associati. 

All'atto dell'insediamento del Consiglio 
universitario nazionale cessano le funzioni 
della prima sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istìuzione. 

Il Governo presenta i seguenti emendamene 
ti al primo comma dell'articolo I ora pro
posto. 

sopprimere le parole: « per tutto quan
to concerne le attribuzioni dell'organo di 
consultazione nazionale previsto dalla pre
sente legge » (si tratta, infatti, di compe
tenze della prima sezione del Consiglio su
periore, previste nel decreto n. 642); 

alle lettere a) oh), sostituire alla parola 
« ventidue », la parola « ventuno » (in riferi
mento a tali norme, devo dire al senatore 
Trifogli che la sua richiesta non può essere 
accolta perchè esiste un impegno ad atte
nersi al testo già approvato dal Senato e in
tegrato dalla Camera. Il senatore Trifogli 
pone problemi di valutazione politica che in 
questo momento non potrei assecondare); 

sostituire la lettera e) con la seguente: 
« e) quattro in rappresentanza dei titolari 
dei contratti e degli assegni biennali », come 
del resto già proposto dallo stesso relatoic. 

Al terzo comma, il Governo propone di 
sopprimere le parole: « e e) »; di sostitui
re le parole da « sono eletti » a « istruzio
ne universitaria », con le altre: « ed i rap
presentanti del personale non docente sono 
eletti rispettivamente, nel proprio seno, dal
le rappresentanze presenti nei consigli di 
amministrazione delie Università e degli isti
tuti di istruzione universitaria ». 

All'inizio del quarto comma il Governo 
propone di aggiungere le seguenti parole: 
« Qualora tra gli eletti non vi sia almeno 
un professore ordinario e un assistente or
dinario o professore incaricato appartenen
ti alle Università non statali legalmente 
riconosciute, ». 

B R E Z Z I . Ma alle lettere a) e b) del 
primo comma già è stato detto: « di cui uno 
in rappresentanzia delle Università non sta
tali legalmente riconosciute », quindi deve 
essere eletto per forza! 

B E R N A R D I N I . Può darsi che ven
gano eletti, ma non è detto che questo av
venga. 

B R E Z Z I . No, perchè si dice che per 
legge deve essere eletto almeno un docente 
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ordinario in rappresentanza delle Univrsità 
non statali legalmente riconosciute. Quindi, 
anche se ha avuto pochissimi voti, deve es
sere eletto. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
D'accordo, quanto lei afferma è vero, sena
tore Brezzi, da un punto di vista di logica 
elettorale, ma abbiamo formulato questo 
emendamento per non danneggiare la rap
presentanza delle facoltà. Poiché abbiamo 
previsto che il Consiglio universitario nazio
nale sia costituito da uno o due rappresen
tanti di facoltà, si è valutato che proceden
do come lei dice, si potrebbe verificare che 
si abbia una rappresentanza di Università 
non statale sacrificando, però, la rappresen
tanza di un tipo di facoltà. Si è preferito 
allora mantenere fermo che ogni facoltà ab
bia una o due rappresentanze e se all'inter
no di queste c'è un rappresentante di Uni
versità non statale, non c'è questione; se 
non c'è, è preferibile aggiungerlo piuttosto 
che togliere un posto ad una facoltà. In so
stanza è il principio della riserva di posti 
analogica a quanto avviene nel Consiglio na
zionale della pubblica istruzione per le scuole 
non statali. 

F A E D O . La proposta sarebbe accet
tabile se alle lettere a) e b) del primo com
ma si sopprimessero le parole: « di cui uno 
in rappresentanza delle Università non sta
tali legalmente riconosciute ». 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
D'accordo, è un coordinamento necessario 
al quale il Governo aveva già pensato. 

P R E S I D E N T E . Secondo la pro
posta del senatore Faedo, quindi, le lettera 
a) e b) del primo comma dell'articolo 1 ri
sulterebbero così formulate: « a) ventuno 
docenti ordinari; b) ventuno tra assistenti 
ordinari e professori incaricati ». 

F A E D O 
dizioni. 

Questo per evitare contrad-

34° RESOCONTO STEN, (lì2 dicembre 1978) 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il quarto comma dello stesso articolo do
vrebbe essere, pertanto, sostituito dal se
guente: « Qualora tra gli eletti di cui alle let
tere a) e b) del primo comma non vi sia al
meno un professore ordinario ed un assisten
te ordinario o professore incaricato apparte
nente alle Università non statali legalmente 
riconosciute, il Ministro della pubblica istru
zione integra con non più di due membri la 
composizione del collegio in modo da assicu
rare comunque la presenza di un professore 
ordinario e di un assistente ordinario o di un 
professore incaricato delle Università non 
statali legalmente riconosciute ed il rappor
to paritetico delle componenti del personale 
docente ». 

L'ottavo comma dovrebbe essere sop
presso. 

B E R N A R D I N I . Il Consiglio univer
sitario nazionale ha un mucchio di cose da 
fare! 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. An
che il Consiglio nazionale della pubbhca 
istruzione ha molte cose da fare! Il Governo 
ha difeso strenuamente, di fronte alla Com
missione affari costituzionali della Camera 
dei deputati, l'esonero dal servizio, confor
tato anche dalla solidarietà di tutti i partiti; 
malgrado ciò, la Commissione affari costitu
zionali della Camera ha bocciato decisamente 
questa norma. Quindi si corre il rischio di 
incontrare nuovamente, alla Camera dei de
putati, le obiezioni della Commissione affari 
costituzionali, che ci creerebbero nuove diffi
coltà. Sappiamo, del resto, che i professori 
universitari sono in grado di organizzarsi be
nissimo: sono esperti nell'organizzare razio
nalmente tanti impegni e quindi avranno cer
to minori difficoltà di quelle che incontre
rebbero i membri del Consiglio nazionale 
della pubblica istruzione i quali, avendo ora
ri molto rigidi, dovrebbero viceversa assen
tarsi dal servizio. 

U R B A N I . Penso che l'emendamento 
possa essere accolto date le ragioni esposte, 
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tenendo presente però che questo non pre
giudica quello che faremo in via defxUiiiva per 
quanto riguarda il Consiglio universitario 
nazionale, in sede di riforma universitaria. 
Noi riteniamo che in quella sede l'esonero 
dovrà essere affermato, qualunque cosa ne 
pensi la Commissione affari costituzionali 
della Camera, anche perchè non ritengo che il 
suo parere su una questione di questo ge
nere sia vincolante. Si tratta di una questio
ne di opportunità, non di costituzionalità o 
di ordinamento della pubblica amministra
zione. Torneremo a discutere su ciò: non 
si può, infatti, da una parte caricare il Con
siglio universitario nazionale di compiti più 
importanti e dare dei termini perentori e dal
l'altra non metterlo nella condizione di poter 
lavorare realmente per i grossi compiti che 
ha. Indubbiamente anche altri organi posso
no avere queste stesse esigenze, e questo lo 
vedremo; eventualmente si potranno fare del
le modifiche, ma in questa sede credo che la 
questione non debba essere pregiudicata da 
una decisione qui presa solo per ragioni di 
rapidità. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. Non 
è pregiudiziale, ma — per dire quale sia l'at
teggiamento della la Commissione della Ca
mera dei deputati — faccio presente che ieri, 
forse confondendo il decreto n. 419 con il 
decreto n. 417, ci è stato rimandato il dise
gno di legge relativo alla disciplina della 
posizione giuridica dei segretari degli isti
tuti regionali in discussione alla Commis
sione pubblica istruzione dell'altro ramo del 
Parlamento, per i quali il Governo aveva 
proposto, in assoluta coerenza con quanto 
previsto dal decreto delegato, che i coman
di fossero quinquennali e rinnovabili, con 
la notazione: « purché il comando sia limi
tato a tre anni »! 

Per quanto riguarda l'ultimo comma, pre
gherei l'onorevole relatore di sostituire la 
formulazione proposta con quella adottata 
dalla Camera dei deputati, che è più compren
siva, e cioè: « Fino all'insediamento del Con
siglio universitario nazionale provvisorio la 
prima sezione del Consiglio superiore della 

pubblica istruzione continua a svolgere le 
proprie funzioni. 

Qualora il parere richiesto all'organo con
sultivo universitario nazionale non sia reso, 
per qualsiasi motivo, entro 30 giorni dalla 
convocazione, il Ministro della pubblica istru
zione adotterà i provvedimenti prescindendo 
dallo stesso ». 

C E R V O N E , relatore alla Commissio
ne. Mentre condivido pienamente la secon
da parte della formulazione proposta dal
l'onorevole rappresentante del Governo, non 
posso dichiararmi d'accordo sulla prima par
te. È logico infatti che, fino a quando non 
entra in funzione l'organo provvisorio, la pri
ma sezione del Consiglio superiore della pub
blica istruzione debba poter continuare; ma 
quello che si voleva dire non è questo. E la 
Commissione a suo tempo accettò la formu
lazione « All'atto dell'insediamento del Con
siglio universitario nazionale cessano le fun
zioni della prima sezione del Consiglio supe
riore della pubblica istruzione » proprio per
chè da qualche parte era stato fatto osserva
re che non c'era la norma positiva di cessa
zione. 

Pregherei quindi l'onorevole Sottosegreta
rio di Stato di accettare, ove non vi siano dif
ficoltà, per la prima parte la formulazione 
a suo tempo presentata al Senato, che sfuggì 
alla Commissione in quella famosa notte in 
cui si discuteva del Consiglio universitario 
nazionale. Come ho già detto in precedenza, 
sono invece favorevole alla integrazione pro
spettata dal rappresentante del Governo, cioè 
alla seconda parte. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il Governo non ha nessuna difficoltà ad ade
rire alla proposta dell'onorevole relatore, 
cattandosi di due formulazioni che hanno 
lo stesso significalo Dire infatti « Fino al-
i insediamerto del Consiglio universitario 
nazionale provvisorio la prima sezione del 
Consiglio superiore della pubblica istru
zione continua a svolgere ... •> è lo stesso che 
dire: v< Vll'aiio dell'insect r^^ i^o dei Consi
glio universilar'o nazionale cessano le fun
zioni ... ». a questione insomma è assoluta
mente irrilevante. 
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B E R N A R D I N I . Il termine dei 30 
giorni per il parere dell'organo consultivo 
universitario nazionale mi lascia un po' per
plesso, soprattutto in considerazione che è 
proprio il Ministro o un suo delegato (prati
camente è il vice presidente) che presiede 
questo organo. 

U R B A N I . Per la verità, 30 giorni a 
me sembrano pochi. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
tario dì Stato per la pubblico, istruzione. 
Potremmo portarli a 40-45. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Io sono invece favorevole al mante
nimento della attuale formulazione, che pre
vedeva 30 giorni. 

U R B A N I . Io proporrei di portarli a 
60 giorni. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegre
ta rìo di Stato per la pubblica istruzione. 
Non sono d'accordo. È necessario infatti te
nere presente che non a caso qui è usata la 
formula « organo consultivo nazionale », in 
quanto l'ipotesi riguarda non solo il futuro 
Consiglio nazionale universitario, ma anche 
la prima sezione del Consiglio superiore del
la pubblica istruzione. Se, facendo una ipo
tesi astratta, la prima sezione si dimettesse 
prima della costituzione del nuovo organo 
consultivo nazionale, il Ministro non potreb
be fare più niente perchè, non essendoci l'or
gano, non potrebbe procedere. Pertanto, ad 
esempio, la prima tornata di concorsi da 
farsi entro marzo salterebbe. 

U R B A N I . Si potrebbe aumentare al
lora il termine a 45 giorni. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Insisto per il mantenimento del ter
mine di 30 giorni perchè mi pare che in que
sto caso si abbia tutto l'interesse ad accele
rare i tempi. 

U R B A N I . Non sono molto convinto; 
comunque non insisto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 1 nel testo proposto dall'onorevole rela
tore, sostitutivo degli articoli 1 e 2 del di
segno di legge, il quale, con le modifiche 
prospettate dal rappresentante del Governo 
nonché da altri senatori, e accettate dal re
latore stesso, risulta così formulato: 

Art. 1. 

(Istituzione e composizione del Consiglio 
universitario nazionale provvisorio) 

In attesa dell'entrata in vigore della rifor
ma universitaria, per le attuali competenze 
deila prima sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione e per i problemi 
relativi all'avvio della riforma universitaria, 
fino alla costituzione del Consiglio universi
tario nazionale in essa previsto, è istituito il 
Consiglio universitario nazionale provviso
rio, quale organo di consultazione del Mini
stro della pubblica istruzione che lo presie
de. Esso è così composto: 

a) ventuno docenti ordinari; 
b) ventuno tra assistenti ordinari e pro

fessori incaricati; 
e) quatlro in rappresentanza dei titolari 

dei contratti e degli assegni biennali; 
d) tre rappresentanti degli studenti; 
e) tre rappresentanti del personale non 

docente; 
/) quattro esperti designati dal CNEL; 
g) un membro eletto nel proprio se

no dal Consiglio nazionale per i beni cul
turali; 

h) un esperto designato dal CNR; 
i) un membro eletto nel proprio se

no dal Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione. 

I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) 
del precedente comma sono eletti dalle fa
coltà nelle seguenti proporzioni: 

un professore ordinario ed un assisten
te ordinario o professore incaricato per cia
scuna delle seguenti facoltà: lingue, farma
cia, veterinaria, scienze statistiche demo-
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grafiche e attuariali, agraria, architettura, 
scienze politiche (raggruppata con socio
logia); 

due professori ordinari e due assistenti 
ordinari o professori incaricati per ciascuna 
delle seguenti facoltà: giurisprudenza, let
tere, magistero, medicina, scienze matema
tiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole 
d'ingegneria, economia e commercio. 

Il corpo elettorale per l'elezione di rap
presentanti delle componenti di cui alle let
tere a), b) e e) è costituito dagli apparte
nenti alle medesime componenti. Gli stu
denti ed i rappresentanti del personale non 
docente sono eletti rispettivamente, nel pro
prio seno, dalle rappresentanze presenti nei 
consigli di amministrazione delle Università 
e degli istituti di istruzione universitaria. 

Qualora tra gli eletti di cui alle lettere a) 
e b) del primo comma non vi sia almeno 
un professore ordinario ed un assistente or
dinario o professore incaricato appartenente 
alle Università non statali legalmente rico
nosciute, il Ministro della pubblica istruzio
ne integra con non più di due membri la 
composizione del collegio in modo da assi
curare comunque la presenza di un profes
sore ordinario e di un assistente ordinario 
0 di un professore incaricato delle Univer
sità non statali legalmente riconosciute ed 
il rapporto paritetico delle componenti del 
personale docente. 

Le modalità per lo svolgimento delle ele
zioni delle diverse componenti del Consiglio 
universitario nazionale sono dettate con or
dinanza del Ministro della pubblica istru
zione. Le elezioni dovranno tenersi entro 
1 mesi dalla entrata in vigore della presen
te legge. 

Il Consiglio universitario nazionale si in
tende regolarmente costituito anche qualora 
non sia realizzata la partecipazione di tutte 
le componenti previste. 

Nella prima seduta il Consiglio universi
tario nazionale elegge tra i professori ordi
nari il vice presidente che sostituisce il pre
sidente in caso di assenza o impedimento 
ed esercita le attribuzioni che gli sono dele
gate dal presidente. 

Al Consiglio universitario nazionale sono 
assegnati, nei limiti delle dotazioni organi
che, un primo dirigente e tre funzionari con 
qualifica non inferiore a direttore di sezione 
dell'Amministrazione della pubblica, istru
zione per le funzioni di segreteria. 

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione sarà determinato, nei limiti delle 
dotazioni organiche, il numero del perso
nale delle altre carriere necessario per le 
ulteriori esigenze di segreteria. 

Per la trattazione di materie concernenti 
singoli docenti il Consiglio si riunisce nella 
composizione limitata ai soli professori or
dinari se la questione riguarda i professori 
ordinari; con la partecipazione anche dei 
rappresentanti degli assistenti ed incaricati, 
se la questione riguarda assistenti ed in
caricati. 

All'atto dell'insediamento del Consiglio 
universitario nazionale cessano le funzioni 
della prima sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. 

Qualora il parere richiesto all'organo con
sultivo universitario nazionale non sia reso, 
per qualsiasi motivo, entro trenta giorni 
dalla convocazione, il Ministro della pub
blica istruzione adotterà i provvedimenti pre
scindendo dallo stesso. 

È approvato. 

Art. 3. 

{Corte di disciplina) 

Per i provvedimenti disciplinari a carico 
dei professori di ruolo, dei professori asso
ciati, degli assistenti di ruolo, dei liberi 
docenti e degli aggiunti universitari il Con
siglio universitario nazionale elegge nel suo 
seno una corte di disciplina composta dal 
vice presidente, che la presiede, e da sette 
membri effettivi, di cui tre professori ordi
nari, tre professori associati e un aggiunto 
universitario. 

Per ciascuna categoria di membri sono 
eletti altrettanti membri supplenti che so-
stituiscono i rispettivi titolari in caso di 
impedimento o assenza. 
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La corte si riunisce con la partecipazione 
dei tre professori ordinari più il presidente, 
se si procede nei confronti dei professori 
ordinari; con la partecipazione anche dei tre 
professori associati, se si procede nei con
fronti dì professori associati, e la parteci
pazione anche dell'aggiunto universitario, se 
si procede nei confronti di aggiunti univer
sitari. In caso di parità di voti prevale quel
lo del presidente. 

Nell'ipotesi di concorso nella stessa in
frazione di appartenenti a diverse compo
nenti, il collegio giudica con la presenza dei 
rappresentanti delle rispettive componenti 
interessate, assicurandosi in ogni caso la 
presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi 
di concorso di aggiunti universitari con il 
personale docente. 

Le funzioni di relatore per l'amministra
zione in seno alla corte di disciplina sono 
assolte da un rappresentante del Ministero 
della pubblica istruzione o, nel caso in cui 
il procedimento sia stato promosso dal ret
tore, da un rappresentante dell'Università 
designato dal rettore medesimo. 

Il relatore ha presentato un emendamento 
tendente a sostituire l'intero articolo con il 
seguente: 

Art. 2. 

(Corte dì disciplina) 

Per i provvedimenti disciplinari a ca
rico del personale docente, il Consiglio 
nazionale universitario elegge nel suo seno 
una corte di disciplina composta dal vice 
presidente che la presiede e da sette mem
bri effettivi di cui tre professori ordinari 
e tre rappresentanti degli assistenti ed in
caricati. 

Per ciascuna categoria di membri sono 
eletti altrettanti membri supplenti che so
stituiscono i rispettivi titolari in caso di 
impedimento e di assenza. 

La corte si riunisce con la partecipazio
ne di tre professori ordinari tra cui il pre
sidente se si procede nei confronti dei pro
fessori ordinari; con la partecipazione anche 
dei tre rappresentanti degli assistenti ed in-

j caricati, se si procede nei confronti delle al
tre componenti universitarie. In caso di pa
rità di voti prevale quello del presidente. 

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infra
zione di appartenenti a diverse componenti, 
il collegio giudica con la presenza dei rap
presentanti delle rispettive componenti inte
ressate, assicurandosi in ogni caso la pre
senza dei professori di ruolo nell'ipotesi di 
infrazioni o addebiti che si siano verificati 
con il concorso di personale docente di 
ruolo. 

Le funzioni di relatore per l'amministra
zione in seno alla corte di disciplina sono 
assolte da un rappresentante del Ministero 
della pubblica istruzione, o, nel caso in cui 
il procedimento sia stato promosso dal ret
tore, da un rappresentante dell'Università de
signato dal rettore medesimo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal 
relatore. 

È approvato. 

Il relatore propone infine di aggiungere 
il seguente articolo: 

Art. 3. 

{Nuove norme sui concorsi per posti 
di professore universitario di ruolo). 

I concorsi a posti di professore universi
tario di ruolo sono banditi, su richiesta del
le facoltà, con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione per gruppi di discipline, 
determinati secondo criteri di omogeneità 
scientifica e didattica. I raggruppamenti so
no stabiliti con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione su parere vincolante del
l'organo consultivo universitario nazionale. 

In prima applicazione i raggruppamenti di 
discipline sono quelli stabiliti in attuazione 
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con
vertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. 
Il Ministro della pubblica istruzione può mo
dificare tali raggruppamenti con proprio de
creto, previo parere favorevole dell'organo 
consultivo universitario nazionale. 
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I concorsi sono indetti entro il 31 dicem
bre di ogni anno per i posti che risultano 
vacanti nell'organico alla data di inizio del
l'anno accademico, dopo che si sia provvedu
to ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal 
fine le discipline cui destinare i posti vacan
ti del proprio organico. 

Per ciascun concorso è nominata, con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
una commissione composta di cinque mem
bri. Nel caso in cui il numero dei candida
ti sia superiore a 60 la commissione è inte
grata da altri due componenti per ogni 20 
candidati o frazione di 20 superiore a 10, 
fino ad un massimo di 9 commissari. 

La commissione giudicatrice nei concorsi 
a posti di professore associato è composta, 
in relazione al numero dei candidati, di cui 
al comma quarto, da tre ordinari e due 
associati o da quattro ordinari e tre asso
ciati, o da cinque ordinari e quattro asso
ciati. In prima applicazione del provvedi
mento, nel caso in cui mancasse, per il grup
po di materie interessate, un adeguato nume
ro di professori associati, la commissione 
potrà essere composta da un numero supe
riore di professori ordinari. 

Ciascun commissario può far parte di una 
sola commissione. Non possono far parte 
delle commissioni coloro che siano stati 
membri di concorso immediatamente prece
dente per lo stesso gruppo di discipline. Si 
deroga a tale divieto nella prima applica
zione del presente provvedimento. Non pos
sono altresì far parte delle commissioni i 
componenti dell'organo consultivo universi
tario nazionale. Eventuali modificazioni di 
stato giuridico di professore universitario o 
il determinarsi di situazioni di incompatibi
lità non influiscono sulla composizione del
le commissioni già nominate. 

Ogni commissione è formata con il siste
ma misto: elettivo e per sorteggio. 

Il sorteggio dovrà avvenire su un nume
ro doppio di docenti rispetto a quello dei 
membri occorrenti per la formazione delle 
commissioni. Tra i restanti membri eletti 
si sorteggiano, ove necessario, i sostituti. 

L'elettorato attivo e passivo spetta ai do
centi di discipline ricomprese nei raggrup
pamenti per i quali è bandito il concorso. 

Qualora per un raggruppamento vi sia un 
numero di professori inferiore a 50, il ban
do di concorso indicherà, su parere confor
me dell'organo consultivo universitario na
zionale, i gruppi di discipline affini i cui do
centi partecipano al solo elettorato attivo, 
salvo quanto disposto dal successivo com
ma dodicesimo. 

Per essere eletti è necessario avere otte
nuto almeno cinque voti. A parità di voti 
prevale l'anzianità di ruolo. A parità di an
zianità di ruolo prevale il più anziano di età. 
Ciascun elettore può indicare al massimo 
tre nominativi. 

Nel caso di concorso a professore ordina
rio l'elettorato attivo e passivo spetta solo 
ai professori ordinari, nel caso di concorso 
a professore associato l'elettorato attivo e 
passivo spetta ai professori ordinari e agli 
associati. In tal caso le elezioni si svolgono 
distintamente per i professori ordinari e per 
i professori associati. 

Qualora il numero dei docenti eletti sia 
inferiore al doppio del numero richiesto per 
ciascun concorso si procederà, fino al rag
giungimento del predetto numero, ad ele
zioni suppletive alle quali partecipano, con 
il solo elettorato attivo, i professori di uno 
o più gruppi di discipline affini indicati con 
decreto del Ministro della pubblica istruzio
ne, su parere conforme dell'organo consul
tivo. Se tuttavia i docenti delle discipline 
comprese nel raggruppamento per il quale 
è bandito il concorso non sono in numero 
sufficiente a formare la commissione o sono 
già tutti membri di commissione o non eleg
gibili, viene attribuito anche l'elettorato pas
sivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui 
sia già attribuito l'elettorato attivo. 

I membri necessari per la costituzione del
le commissioni ai sensi dei precedenti com
mi vengono sorteggiati tra i professori eletti. 

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad 
una commissione nominata con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, compo
sta da un professore di ruolo designato dal
l'organo consultivo universitario nazionale, 
che la presiede, e da sei funzionari del Mini
stero della pubblica istruzione. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 
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Il Ministro della pubblica istruzione con 
sua ordinanza, sentito l'organo consultivo 
universitario nazionale, detterà le norme ne
cessarie allo svolgimento delle elezioni. 

Al termine dei suoi lavori, da concludersi 
entro il 30 giugno successivo, la commissio
ne redige una relazione analitica, in cui so
no riportati i giudizi sui singoli candidati e 
il giudizio complessivo della commissione, 
in base alla quale essa propone, previa vota
zione, i vincitori in numero non superiore 
ai posti messi a concorso e senza ordine di 
precedenza. Nel giudizio per i concorsi a po
sti di professore associato sarà fatta esplici
ta menzione delia prova didattica e della 
valucazione ad essa attribuita. 

Entro 30 giorni dall'approvazione degli at
ti del concorso i vincitori possono presenta
re domanda per essere chiamati nelle facol
tà che avevano chiesto il concorso. Il consi
glio di facoltà entro 60 giorni dalla approva
zione degli atti di concorso, chiama un vin
citore a coprire il posto messo a concorso, 
anche sulla base delle domande presentate. 

La nomina dei professori ordinari è dispo
sta con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione. Quella dei professori associati è 
disposta, a seguito dell'approvazione mini
steriale degli atti di concorso, dai rettori 
delle università presso le quali il docente 
sia chiamato. 

Il Ministro, decorso il termine di sessanta 
giorni di cui al precedente comma provvede 
altresì nei successivi quarantacinque giorni, 
su conforme parere dell'organo consultivo 
universitario nazionale, sentite le richieste 
degli interessati, a nominare nei posti non 
ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di 
professore ordinario che non siano stati 
chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori 
dei concorsi a posti di professore associato 
non chiamati. Il decreto di nomina per que
sti ultimi sarà emanato dal rettore dell'uni
versità alla quale risulterà assegnato il do
cente. 

La commissione che non concluda i suoi 
lavori entro il 30 giugno è tenuta a dare 
motivazione pubblica delle cause del ritardo. 

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'or
gano consultivo universitario nazionale, 

provvede alla sostituzione di uno o più com
ponenti, ovvero dell'intera commissione. 

Resta ferma in ogni caso la responsabilità 
contabile di coloro cui sia imputato il ritar
do nella conclusione dei lavori oltre l'esclu
sione da successive tornate concorsuali. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Alla fine del terzo comma, dopo le parole 
« i posti vacanti del proprio organico » pro
pongo di aggiungere, riprendendo anche una 
segnalazione del senatore Brezzi, il seguente 
periodo: '< In prima applicazione i concorsi 
sono indetti entro il 31 marzo 1979 ». 

C E R V O N E , relatore alla Commissio
ne. D'accordo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
È necessario inoltre sopprimere il quinto 
comma. 

B E R N A R D I N I . L'ultima frase del 
sesto comma va soppressa. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Non sono d'accordo; basta pensare 
all'ipotesi dell'ordinario che va in pensione. 

B E R N A R D I N I . In questo caso può 
rimanere. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
L'undicesimo comma va soppresso, perchè 
è fuori di dubbio che gli incaricati non vo
tano. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. D'accordo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
L'ultima frase del diciassettesimo comma va 
soppressa e precisamente vanno soppresse 
le parole: « Nel giudizio per i concorsi a 
posti di professore associato sarà fatta espli-
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cita menzione della prova didattica e della 
valutazione ad essa attribuita ». 

C E R V O N E 
sione. D'accordo. 

relatore alla Commis-

F A E D O . Una breve precisazione. Poi
ché in un comma precedente si è convenuto 
di dire: « In prima applicazione i concorsi 
sono indetti entro il 31 marzo 1979 », al di
ciassettesimo comma occorre inserire una 
norma che dica: « In prima applicazione i 
concorsi debbono concludersi entro il 30 set
tembre 1979 ». 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Io non ne farei una questione, senatore 
Faedo, in quanto il 30 giugno coincide con 
la fine dell'anno accademico. 

B E R N A R D I N I . L'osservazione del 
senatore Faedo mi sembra tecnicamente va
lida. 

U R B A N I 
pochi. 

Tre mesi mi sembrano 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Possiamo dire: « Al termine dei suoi lavori, 
da concludersi entro sei mesi dalla data del 
bando di concorso, la commissione redige... ». 
Sono sufficienti sei mesi? 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Siamo d'accordo. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
Il secondo periodo del diciannovesimo com
ma va soppresso. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Quindi restano so
lo le parole: « La nomina dei professori or
dinari è disposta con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione ». 

F A E D O . Direi piuttosto: « La nomina 
dei professori di ruolo è disposta con decre
to del Ministro della pubblica istruzione ». 

P R E S I D E N T E . È giusta questa 
osservazione. 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Concordo sulla modifica. Al ventesi
mo comma, poi, vanno soppresse anche le 
parole: « e ad assegnare d'ufficio i vinci
tori dei concorsi a posti di professore asso
ciato non chiamati. Il decreto di nomina 
per questi ultimi sarà emanato dal rettore 
dell'università alla quale risulterà assegnato 
il docente ». 

P R E S I D E N T E . Il ventesimo com
ma, quindi, secondo le modifiche suggerite 
dal Governo e accolte dal relatore, suone
rebbe così: 

« Il Ministro, decorso il termine di sessan
ta giorni di cui al precedente comma, prov
vede altresì nei successivi quarantacinque 
giorni, su conforme parere dell'organo con
sultivo universitario nazionale, sentite le ri
chieste degli interessati, a nominare nei po
sti non ricoperti i vincitori dei concorsi a 
posti di professore di ruolo che non siano 
stati chiamati ». 

B E R N A R D I N I . Chiedo scusa, ma 
io lascerei la parola « ordinario », perchè i 
posti sono di professore ordinario, la nomi
na è di professore straordinario. 

F A L C U C C I F R A N C A , sottose
gretario di Stato per la pubblica istruzione. 
D'accordo. Nel comma successivo propongo 
infine di sostituire le parole « entro il 30 
giugno », con le altre: « entro i termini pre
scritti ». 

C E R V O N E , relatore alla Commis
sione. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo aggiuntivo proposto dal relatore, il 
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quale, con le modifiche concoidate, risulta 
così formulato: 

Art. 3. 

{Nuove norme sui concorsi per posti 
di professore universitario di ruolo). 

I concorsi a posti di professore universi
tario di ruolo sono banditi, su richiesta del
le facoltà, con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione per gruppi di discipli
ne, determinati secondo criteri di omoge
neità scientifica e didattica. I raggruppa
menti sono stabiliti con decreto del Mini
stro della pubblica istruzione su parere vin
colante dell'organo consultivo universitario 
nazionale. 

In prima applicazione i raggruppamenti 
di discipline sono quelli stabiliti in attua
zione del decreto-legge 1° ottobre 1973, 
n. 580, convertito nella legge 30 novembre 
1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istru
zione può modificare tali raggruppamenti 
con proprio decreto, previo parere favore
vole dell'organo consultivo universitario na
zionale. 

I concorsi sono indetti entro il 31 dicem
bre di ogni anno per i posti che risultano 
vacanti nell'organico alla data di inizio del
l'anno accademico, dopo che si sia provve
duto ai trasferimenti. Le facoltà indicano 
a tal fine le discipline cui destinare i posti 
vacanti del proprio organico. In prima ap
plicazione i concorsi sono indetti entro il 
31 marzo 1979. 

Per ciascun concorso è nominata, con de
creto del Ministro della pubblica istruzione, 
una commissione composta di cinque mem
bri. Nel caso in cui il numero dei candidati 
sia superiore a 60 la commissione è inte
grata da altri due componenti per ogni 20 
candidati o frazione di 20 superiore a 10, 
fino ad un massimo di 9 commissari. 

Ciascun commissario può far parte di una 
sola commissione. Non possono far parte 
delle commissioni coloro che siano stati 
membri di concorso immediatamente prece
dente per lo stesso gruppo di discipline. Si 
deroga a tale divieto nella prima applica
zione del presente provvedimento. Non pos

sono altresì far parte delle commissioni i 
componenti dell'organo consultivo univer
sitario nazionale. Eventuali modificazioni 
di stato giuridico di professore universita
rio o il determinarsi di situazioni di incom
patibilità non influiscono sulla composizio
ne delle commissioni già nominate. 

Ogni commissione è formata con il siste
ma misto: elettivo e per sorteggio. 

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero 
doppio di docenti rispetto a quello dei mem
bri occorrenti per la formazione delle com
missioni. Tra i restanti membri eletti si sor
teggiano, ove necessario, i sostituti. 

L'elettorato attivo e passivo spetta ai do
centi di discipline ricomprese nei raggrup
pamenti per i quali è bandito il concorso. 
Qualora per un raggruppamento vi sia un 
numero di professori inferiore a 50, il bando 
di concorso indicherà, su parere conforme 
dell'organo consultivo universitario nazio
nale, i gruppi di discipline affini i cui do
centi partecipano al solo elettorato attivo, 
salvo quanto disposto dal successivo comma 
decimo. 

Per essere eletti è necessario avere otte
nuto almeno cinque voti. A parità di voti 
prevale l'anzianità di ruolo. A parità di an
zianità di ruolo prevale il più anziano di 
età. Ciascun elettore può indicare al mas
simo tre nominativi. 

Qualora il numero dei docenti sia infe
riore al doppio del numero richiesto per 
ciascun concorso si procederà, fino al rag
giungimento del predetto numero, ad ele
zioni suppletive alle quali partecipano, con 
il solo elettorato attivo, i professori di uno 
o più gruppi di discipline affini indicati 
con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, su parere conforme dell'organo 
consultivo. Se tuttavia i docenti delle disci
pline comprese nel raggruppamento per il 
quale è bandito il concorso non sono in 
numero sufficiente a formare la commissio
ne o sono già tutti membri di commissio
ne o non eleggibili, viene attribuito anche 
l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di 
discipline a cui sia già attribuito l'eletto
rato attivo. 

I membri necessari per la costituzione 
delle commissioni ai sensi dei precedenti 
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commi vengono sorteggiati tra i professori 
eletti. 

Le operazioni di sorteggio sono affidate 
ad una commissione nominata con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione, com
posta da un professore di ruolo designato 
dall'organo consultivo universitario nazio
nale, che la presiede, e da sei funzionari del 
Ministero della pubblica istruzione. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 
Il Ministro della pubblica istruzione con 

sua ordinanza, sentito l'organo consultivo 
universitario nazionale, detterà le norme ne
cessarie allo svolgimento delle elezioni. 

Al termine dei suoi lavori, da concluder
si entro sei mesi dalla data del bando di 
concorso, la commissione redige una rela
zione analitica, in cui sono riportati i giu
dizi sui singoli candidati e il giudizio com
plessivo della commissione, in base alla 
quale essa propone, previa votazione, i vin
citori in numero non superiore ai posti 
messi a concorso e senza ordine di prece
denza. 

Entro 30 giorni dall'approvazione degli 
atti del concorso i vincitori possono pre
sentare domanda per essere chiamati nelle 
facoltà che avevano chiesto il concorso. Il 
consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla 
approvazione degli atti di concorso, chiama 
un vincitore a coprire il posto messo a con
corso, anche sulla base delle domande pre
sentate. 

La nomina dei professori di ruolo è di
sposta con decreto del Ministro della pub
blica istruzione. 

Il Ministro, decorso il termine di sessan
ta giorni di cui al precedente sedicesimo 
comma, provvede altresì nei successivi qua
rantacinque giorni, su conforme parere del
l'organo consultivo universitario nazionale, 

sentite le richieste degli interessati, a no
minare nei posti non ricoperti i vincitori 
dei concorsi a posti di professore ordinario 
che non siano stati chiamati. 

La commissione che non concluda i suoi 
lavori entro i termini prescritti è tenuta a 
dare motivazione pubblica delle cause del 
ritardo. 

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'or
gano consultivo universitario nazionale, 
provvede alla sostituzione di uno o più com
ponenti, ovvero dell'intera commissione. 

Resta ferma in ogni caso la responsabi
lità contabile di coloro cui sia imputato il 
ritardo nella conclusione dei lavori oltre 
l'esclusione da successive tornate concor
suali. 

È approvato. 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, in accoglimento della proposta del se
natore Cervone, il titolo del disegno di legge 
dovrebbe essere così modificato: « Istitu
zione e composizione transitoria del Consi
glio universitario nazionale, nonché norme 
sui concorsi per posti di professore univer
sitario di ruolo ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Rimane inteso che la Commissione confe
risce al relatore mandato di presentare al
l'Assemblea il testo degli articoli del disegno 
di legge in esame e di chiedere l'autorizza
zione alla relazione orale. 

La seduta termina alle ore 17,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore- Don. GIOVANNI BERTOLINI 


