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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)

(Seguito della discussione e nnvio)

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia
di borse di studio universitarie>}.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 26 settembre
scorso.

Essendo il re latore senatore Boggio, assente per motivi di salute, Io
sostituirò io stesso.

Ricordo che, oltre agli emendamenti del relatore, sono stati
presentati altri emendamenti dalle senatrici Callari Galli e Alberici.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Come già annunciato nella precedente seduta, con
riferimento all'emendamento del re1atore all'articolo 2, il Governo
intende proporne una diversa formulazione attraverso l'introduzione di
una modifica di carattere tecnico (che Io stesso relatore Boggio si
dichiarò a suo tempo disposto ad accogliere) volta a precisare che la
normativa si applica alle borse di studio per le scuole di specializzazione
in medicina fino all'attuazione delle direttive comunitarie in materia. Mi
sembra che questa dizione sia tecnicamente più corretta, anche perchè
non si fa riferimento ai meccanismi che per la concreta applicazione
delle direttive medesime dovranno essere adottati; non è detto, infatti
come ho già avuto modo di spiegare, che si riducano alle sole borse di
studio.

CALLARI GALLI. Gli obiettivi che ci proponiamo di perseguire con i
nostri emendamenti sono essenzialmente due ed uno di essi è solo
apparentemente formale. Mi riferisco, in particolare, all'obiettivo di
accorpare le norme relative alle commissioni esaminatrici, ai bandi di
concorso e ai diritti dei borsisti nell'articolo 1, allo scopo di dare un
quadro di riferimento complessivo per l'intera materia. Abbiamo più
volte lamentato il fatto che le norme sull'organizzazione degli studi
post~laurea presentino una divisione, nel senso che il dottorato di
ricerca rimane al di fuori del provvedimento. So bene che l'argomento è
attualmente in discussione alla Camera dei deputati. Ritengo, tuttavia,
opportuno che la nostra Commissione sottolinei l'unicità della questio~
ne, magari attraverso un ordine del giorno.

L'altro obiettivo che intendiamo perseguire è quello di rendere
esplicito sin d'ora che la complessiva gestione delle borse di studio sia
interamente affidata alle università; ciò sia sotto il profilo della
regolamentazione, sia sotto il profilo finanziario.
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Il perseguimento di questi obiettivi ci ha indotti ad introdurre taluni
limiti all'autonomia delle università; si tratta, in particolare, di limiti di
reddito. Riteniamo, inoltre, opportuno che nel provvedimento vi sia un
richiamo alla legge sulle pari opportunità.

Avevamo in animo, come Gruppo, di proporre modifiche in ordine
alla ripartizione del numero delle borse di studio per i corsi di
dottorato. Ce ne siamo astenuti proprio perchè, essendo l'argomento in
discussione alla Camera dei deputati, abbiamo ritenuto opportuno
tenere le due cose separate.

Occorre dunque chiarire sin d'ora che la gestione delle borse di
studio deve essere interamente affidata ~ Io ripeto ~ alle università. Per
questo proponiamo la soppressione del limite di età per l'accesso alle
borse di studio del post~dottorato, nonchè la soppressione della norma
relativa all'obbligo di destinare la quota del 25 per cento dei fondi alle
borse di studio per le attività di perfezionamento all'estero, nel rispetto
della piena autonomia delle università.

Chiediamo, inoltre, l'introduzione di nuove norme che prevedano il
coinvolgimento nelle scelte del senato accademico delle strutture
didattiche e scientifiche, nonchè modifiche all'ordinamento contabile
del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 168 del 1989.
Proponiamo, poi, di sostituire, al primo comma dell'articolo 5, la
dizione: «aree disciplinari» con l'altra: «aree scientifiche» per legare le
borse di studio più alla ricerca che non alla didattica. Ci sembra che
questa sia una norma di salvaguardia rispetto ad un pericolo che
abbiamo sentito aleggiare in tutti gli interventi.

Occorre cioè evitare che attraverso le borse di studio si prefiguri
una sorta di rapporto di lavoro continuativo, che poi potrebbe dar luogo
a contenzioso. A tale proposito desidero segnalare che nella seduta dello
scorso 21 settembre non volevo sostenere quanto è al contrario indicato
nel resoconto sommario. Io mi rendo conto dell'importanza che i
dottori possano proseguire la propria attività, attraverso borse di
post~dottorato, qualora le università Io ritengano e vi sia possibilità e
disponibilità, però sono preoccupata (e sono preoccupata come altri
senatori di questa Commissione) che ciò possa dar luogo ad una sorta di
carriera. Dal resoconto della seduta del 21 settembre risulta esattamen~
te il contrario, cioè che ritengo questo aspetto molto importante e che
mi auguro che le borse di post~dottorato possano dar luogo ad una sorta
di «carriera».

Per quanto riguarda l'impostazione generale del provvedimento al
nostro esame, non ho altro da aggiungere.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Onorevoli senatori, vorrei anticipare alcune considerazioni
di ordine generale sugli emendamenti che sono stati presentati e che mi
sembra affrontino questioni generali e problemi particolari. '

Ferma restando la disponibilità a perfezionamenti tecnici, credo di
dover mettere in evidenza che le proposte presentate stravolgono il
disegno di legge e soprattutto mettono in discussione alcune questioni
generali (sulle quali devo richiamare l'attenzione degli onorevoli
senatori). Ciò potrebbe rendere difficile e faticoso l'iter di tutti i
provvedimenti di questo tipo, tesi a migliorare il sistema, mentre io mi
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auguro che possano essere rapidamente esaminati. Infatti, trattandosi di
provvedimenti particolari (che si riferiscono per esempio alle borse di
studio, al dottorato o alla programmazione) la tentazione di discutere
sempre di tutto ne rallenterebbe l'iter. Ciò è già avvenuto durante
l'esame della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, anche se in quel caso era più prevedibile in
quanto si trattava di un provvedimento di ordine generale (e certamente
ciò, si verificherà per l'esame del provvedimento di attuazione
dell'autonomia). Tuttavia, se noi ogni volta mettiamo in discussione gli
aspetti generali, difficilmente si può portare a termine l'esame di un
provvedimento, rapidamente (come dovrebbe essere).

Ho voluto fare questa premessa per evidenziare quali sono gli
aspetti messi in discussione dagli emendamenti. Appena approvata la
legge n. 168 del 1989, si ripropone con alcuni emendamenti una sua
modifica. In sostanza si propone che la previsione della ripartizione del
bilancio in tre voci, che diventa operativa ~ in base alla citata legge

n. 168 ~ una volta entrata in vigore la futura legge di attuazione della
autonomia, avvenga dopo un anno dalla emanazione della predetta
legge n. 168. Certamente si può discutere di tutto, però devo dire che
per quanto riguard~ il Governo non c'è alcuna disponibilità in questa
direzione. Infatti, la decisione di rinviare (nella legge approvata
recentemente) la ripartizione delle risorse destinate alle università in
tre grandi capitoli al momento dell'entrata in vigore della futura legge
di attuazione dell'autonomia serve anche a stimolare un rapido iter (che
è interesse di tutti) della futura legge sull'autonomia. Il riproporre ogni
volta tale questione (come è già avvenuto quando è stato esaminato il
provvedimento sulla programmazione universitaria) ci costringe a
ripetere cose più volte dette.

In secondo luogo devo far notare che si propone, all'interno di una
legge in materia di borse di studio universitarie, di aumentare il bilancio
dellO per cento, alla vigilia dell'approvazione da parte del Parlamento
della legge finanziaria e dei documenti di bilancio. È chiaro che questa
Commissione non può farlo, per cui si dovrà chiedere il parere alla Sa
Commissione permanente, che sicuramènte si esprimerà in senso
contrario. Inoltre viene proposto di variare le voci di bilancio e quindi
vengono di nuovo in causa questioni che riguardano la legge finanziaria,
che credo non debbano che essere riproposte tra qualche settimana
quando il Parlamento inizierà l'esame del disegno di legge finanziaria e
dei documenti di bilancio.

Infine c'è un'altra questione. Siccome presso la Camera dei
deputati è stato iniziato l'esame del provvedimento sul dottorato,
mentre presso questa Commissione si sta procedendo ad esaminare il
disegno di legge in materia di borse di studio ,universitarie, è stato
ipotizzato che una legge unica si dovesse occupare di queste due
materie. Devo far notare che questo -discorso doveva essere fatto a
monte e che il provvedimento sul dottorato implica questioni molto più
complesse rispetto a quelle che ci troviamo ad affrontare in riferimento
al disegno di legge in materia di borse di studio universitario. Allora mi
sembra ragionevole aver predisposto questo provvedimento che rinvia,
per il dottorato, al momento in cui la legge specifica entrerà in
vigore.
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Queste sono le tre questioni generali che desidero sottoporre alla
riflessione della Commissione. Rimettere in discussione la legge n. 168 del
1989, intenerire sul provvedimento in materia di dottorato o con la legge
finanziaria, pone problemi tali per cui l'iter del provvedimento al nostro
esame non sarà rapidO e non si raggiungerà l'obiettivo di decentrare le
borse di studio (obiettivo urgente per il sistema universitario).

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico il provvedimento in esame si
fonda su una distinzione fondamentale: borse conferite per il consegui~
mento di un titolo e borse per la ricerca. Nel caso delle borse conferite
per il conseguimento di un titolo (a differenza delle seconde) non ha
senso parlare di ripartizione fra aree disciplinari o scientifiche, dal
momento che esse sono legate a specifici corsi di perfezionamento o
specializzazione. Le borse per corsi di perfezionamento, quelle per
specializzazioni e quelle per' dottorati non sono divisibili per aree
disciplinari o scientifiche; queste ultime si applicano ~ in base al testo
governativo ~ alle borse per la ricerca. Ovviamente poi si possono
perfezionare e discutere le dizioni specifiche in riferimento alle borse
per la ricerca.

Inoltre, si propone di togliere il vincolo del 25 per cento per le
borse di perfezionamento all'estero e ciò rappresenta un problema
politico di fondo. Attualmente la legge prevede che il 25 per cento della
quota per le borse di studio sia destinato alle attività di perfezionamento
all'estero e mi sembra strano che in un momento in cui si spinge verso
la internazionalizzazione si proponga di eliminare questo vincolo.

Non sono quindi favorevole all'eliminazione di un indirizzo relativo
a questioni di fondo.

Nel disegno di legge si prevede che le università possano utilizzare,
nei limiti dellO per cento, per il conferimento delle borse di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca post~dottorato, anche all'estero, le
risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca
universitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. Ritengo che questo sia un altro punto qualificante della
normativa; è un intervento che il Governo aveva a suo tempo adottato
per i fondi destinati alla ricerca industriale e che sta dando buoni frutti,
in quanto serve a correlare i programmi di ricerca con la formazione.

Vi sono questioni di fondo e di indirizzo che pongono problemi
rispetto all'insieme degli emendamenti presentati. Se ci si dovesse
orientare nel senso di pervenire ad una normativa unica, si dovrebbero
ritirare tutti i provvedimenti presentati, discutendo una legge generale.
Credo però che quando i problemi sono complessi occorra suddividerli
in sottoproblemi ed affrontarli uno per uno.

Mi dichiaro disponibile ad esaminare ogni ipotesi di perfezionamen-
to tecnico e a valutarne l'accoglibilità. Tuttavia, sugli emendamenti che
tocchino questioni di fondo il Governo non può non esprimersi in senso
contrario.

CALLARI GALLI. I nostri emendamenti si muovono proprio nello
spirito della legge n. 168 del 1989, limitandosI ad anticipare alcuni
aspetti, come quello relativo alla gestione delle borse di studio. Il nostro
intento è dunque quello di dare un segnale dell'avvio dell'autonomia
delle università.
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Evidentemente, signor Ministro, ragioniamo in maniera diversa.
Per quanto mi riguarda, è una questione sistematica quella che mi porta
ad affermare che devono essere tenute presenti sia le correlazioni che il
piano generale; diversamente, non è sistema, ma settorializzazione. Il
sistema è costituito dalla legge n. 168 del 1989, che ha una sua filosofia:
quella di attribuire un'autonomia regolamentare e finanziaria alle uni~
versità.

Per quanto concerne l'emendamento tendente a modificare
l'ordinamento contabile del Ministero, ci rendiamo conto di ciò che
potrebbe comportare per l'iter stesso del provvedimento. Tra l'altro,
l'esame del disegno di legge dovrebbe essere necessariamente interrotto
in concomitanza con la sessione di bilancio. Potremmo, ad ogni modo,
discuterne, proprio perchè è importante dare un segnale con riferimen-
to all'autonomia finanziaria degli atenei.

La soppressione della quota del 25 per cento da noi proposta non
vuole avere il significato di bloccare le borse di studio per l'estero: si vuole
lasciare ogni decisione in proposito all'autonomia delle singole università.
Sopprimere la quota non vuoI dire dare meno borse di studio. Il Ministro
ha detto che inizialmente la quota era del 30 per cento; ebbene, non è
detto che un progetto di ricerca non possa superarIa. Dovrebbero
comunque essere le università a decidere le quote.

VESENTINI. Il Ministro, nelle sue obiezioni, fa riferimento
all'articolo 16, sesto comma, della legge n. 168 del 1989. Ora, gli
emendamenti presentati non costituiscono un ostacolo alla futura legge
sull'autonomia delle università, che avrà comunque un suo iter.

Il testo del Governo di attuazione dei principi di autonomia non è
ancora stato predisposto, mentre si avvicina la scadenza del maggio
1990. Con le nostre proposte di modifica si innova, ma non si
contraddice; semmai, si anticipa.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Quando è stata discussa e approvata la legge n. 168 del 1989
non c'è stata alcuna proposta di modifica in tal senso, nè si sono volute
autorizzare anticipazioni. Si vincolò invece l'effettivo conferimento di
autonomia finanziaria alle università all'entrata in vigore della futura
legge di attuazione dell'autonomia. C'era un motivo politico in tutto ciò:
quello di disporre di uno strumento legislativo che accelerasse i tempi e
facesse sì che le università avessero interesse al sollecito iter del
provvedimento. Quella compiuta con la legge n. 168 del 1989 è stata
una decisa scelta politica: non a caso si è prevista l'approvazione della
legge di attuazione dell'autonomia entro un anno e non si sono posti
vincoli alla ripartizione delle risorse.

Adesso si può ovviamente ridiscutere; io mi sono permesso di dire
che questa discussione non riguarda soltanto questo caso, ma l'insieme
dei provvedimenti di cui ci dovremo occupare. In sostanza, ho voluto
semplicemente sottolineare il rilievo politico più generale.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Mi sembra di poter
dire che c'è una convergenza di intenzioni; quindi, c'è soltanto una
divergenza sul metodo.
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VESENTINI. Signor Presidente, desidero sottolineare brevemente
che nessuno di noi vuoI fare una gara su chi è più autonomista. I casi,
però, che si possono presentare nella vita sono tanti: per esempio, noi
abbiamo perso tre mesi di tempo per diverse questioni politiche interne
alla maggioranza; per esempio, possono essere anticipati diversi
provvedimenti (uno di questi, tra l'altro, è in esame presso l'altro ramo
del Parlamento). Pur garantendo il nostro massimo impegno affinchè la
futura legge sull'autonomia abbia un rapido iter, devo far presente che è
molto rischioso non cogliere ogni occasione per anticipare il raggiungi~
mento di quegli obiettivi su cui vi è generale consenso. Noi non
intendiamo scaricare la tensione sulla futura legge sull'autonomia,
perchè quest'ultima affronterà altri aspetti, non soltanto quello di cui
stiamo discutendo adesso.

Infine, desidero far presente una questione metodo logica. Alla
nostra Commissione è stato affidato l'esame di questo provvedimento in
sede deliberante; in seguito verrà presentato il provvedimento sull'auto~
nomia e arriverà il provvedimento sul-dottorato di ricerca, attualmente
in esame presso l'altro ramo del Parlamento. A questo punto non so
come si possa sostenere metodologicamente che, siccome presso l'altro
ramo del Parlamento si sta esaminando un provvedimento sul dottorato
di ricerca, non debbono essere valutati taluni aspetti di questa materia
in questa sede. Quindi, a mio avviso, considerati i tempi parlamentari di
cui disponiamo, si deve cogliere ogni occasione per anticipare il
raggiungimento di determinati obiettivi, di cui siamo sempre disposti a
verificare successivamente la compatibilità con altre iniziative adottate
dalla Camera dei deputati. Inoltre, vorrei far presente che la
Sottocommissione della Camera sta ancora esaminando il provvedimen~
to, mentre noi ci troviamo in una fase molto più avanzata. Valutiamo
senza preconcetti questo aspetto.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura
dell'articolo 1:

Art. 1.

(Borse di studio universitarie)

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono
borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato
di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e
per i corsi di perfezionamento all'estero.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il
primo è delle senatrici Callari Galli e Alberici e tende ad aggiungere, al
comma 1, dopo la parola «frequenza», le seguenti parole: «dei corsi
delle scuole dirette a fini speciali».

Il secondo è sempre delle senatrici Callari Galli e Alberici e tende
ad inserire, dopo il comma 1, i seguenti commi:



Senato della Repubblica ~ 8 X Legislatura

7a COMMISSIONE 500 RESOCONTOSTEN. (28 settembre 1989)

«2. Trascorso un anno dall'emanazione della legge 9 maggio 1989,
n. 168, le università, su delibera del senato accademico' definita previo
parere delle strutture didattiche e scientifiche, regolamentano i requisiti
e le procedure di conferimento, le condizioni e le modalità di fruizione,
la durata e l'importo delle borse, distinte per tipologia e secondo le aree
scientifiche corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universi~
tario nazionale. Sono fatte salve la parità di trattamento minimo e, in
quanto estendibili, le pari opportunità, di cui alla legge 9 dicembre
1977, n. 903.

3. Le commissioni esaminatrici, composte da professori di ruolo di
prima e seconda fascia, sono presiedute da un professore ordinario.
Delle commissioni fanno altresì parte i ricercatori confermati.

4. Il concorso, bandito con decreto del rettore, è pubblicato di
norma nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.

5. I borsisti indicano le preferenze rispetto al dipartimento o ad
altra struttura scientifica, cui intendono far riferimento per il periodo di
durata della borsa di studio.

6. Le borse sono conferite con decreto del rettore sulla base delle
graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici.

7. Il regolamento d'ateneo per le borse di studio, emanato con
decreto del rettore, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'univer~
sità».

CALLARI GALLI. Signor Presidente, nel presentare il primo
emendamento mi sono rifatta al decreto del Presidente della Repubbli~
ca n. 162 del 1982 che contempla le scuole dirette a fini speciali.
Ritengo che sia opportuno prevedere nel provvedimento al nostro
esame che le università e gli istituti di istruzione universitari
conferiscano borse di studio anche per la frequenza dei corsi delle
scuole dirette a fini speciali. A tale proposito desidero chiedere al
Ministro se le scuole dirette a fini speciali siano state escluse per un
motivo particolare. D'altra parte bisogna anche tener presente l'attuale
indirizzo dell'università, volto ad incentivare e ad attivare i corsi delle
scuole dirette a fini speciali che, considerando il citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162, sembrano regolamentate con
maggiore rigore rispetto, per esempio, ai corsi di perfezionamento.

Quindi, questo emendamento è stato dettato dalla volontà di
armonizzare il provvedimento in esame con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 162 del 1982.

Signor Presidente, colgo questa occasione per dire anche (ed è mia
convinzione) che forse sarebbe opportuno un riassetto di tutta la
materia. È in vista di ta,le organicità che ho presentato il primo emenda~
mento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il motivo per cui abbiamo escluso i corsi delle scuole
dirette a fini speciali è molto semplice: questa materia (così come la
laurea) riguarda il diritto allo studio. Ogni intervento a sostegno della
frequenza dei corsi ordinari delle scuole a fini speciali e dei corsi di
laurea riguarda il diritto allo studio. A mio avviso le borse di studio,
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previste dall'articolo l, debbono essere limitate, nell'attuale regolamen~
tazione, al post~laurea. Ovviamente, quando verrà preso in esame il
disegno di legge sul diritto allo studio potrà venir valutato il problema
dei corsi delle scuole dirette a fini speciali. Lo spirito fondamentale del
disegno di legge in esame è quello di regolamentare le borse di studio
post~laurea e di ricerca.

Per questi motivi devo dichiararmi contrario all'emendamento
proposto dalle senatrici Callari Galli e Alberici.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, dopo aver sentito la risposta
del Ministro, desidero sottolineare (pur essendo pronta a ritirare
l'emendamento) che, sempre nello spirito dell'autonomia delle univer~
sità, sarebbe necessaria in questo provvedimento la menzione delle
scuole dirette a fini speciali in quanto, tra l'altro, vengono attivate con
molta fatica. Questo poteva essere un segno di innovazione.

PRESIDENTE, f.f., relalore alla Commissione. Questa è stata
un'occasione per sottolineare il problema. Il Ministro ci ha invitato a
valutarlo in un'altra sede, quando verrà, per esempio, preso in esame il
provvedimento sul diritto allo studio (che è già stato presentato dal
Governo). Allora se la senatrice Callari Galli non insiste, considero
ritirato l'emendamento.

VESENTINI. Signor Presidente, desidero suggerire un'altra strada.
Il significato di questo emendamento balza agli occhi anche di chi non
sa che tra poco esamineremo il disegno di legge sul diritto allo studio e
che potrebbe obiettare che il provvedimento al nostro esame, pur
facendo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 162,
non menziona le scuole dirette a fini speciali. Sono d'accordo che la
finalità è diversa, ma essa non compare nè nel titolo del disegno di legge
al nostro esame, nè nel preambolo. Allora, si potrebbe formulare un
ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a presentare, in tempi
brevi, un disegno di legge che regolamenti ed assicuri un supporto a
coloro che frequentano le scuole dirette a fini speciali. Diversamente
potrebbe sembrare che non ci siamo posti il problema.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Vorrei essere preciso su una simile ipotesi in quanto,
personalmente, ho sempre dato seguito a tutti gli ordini del giorno
(proprio ieri in Parlamento mi è stata fatta presente la delusione dei
parlamentari nei confronti di ordini del giorno cui non fa seguito niente
di concreto).

Non ritengo di poter impegnare il Governo nel senso prospettato dal
senatore Vesentini, in quanto non è sicuro che nella revisione degli
ordinamenti didattici universitari le scuole dirette a fini speciali
sopravvivano. Quindi assumere un impegno diretto a sostenere queste
scuole non è possibile. Inoltre, dobbiamo tener presente che in Italia c'è il
numero aperto di iscrizioni per la laurea, mentre è previsto il numero
chiuso per il primo livello e ciò mi è sempre apparso poco convincente.

Accolgo comunque l'invito a prestare particolare attenzione al
problema quando verrà esaminata la tematica del diritto allo studio.
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Questa all'esame è una disciplina particolare, che regolamenta solo le
borse di studio successive alla laurea. Le dimensioni sono completa~
mente diverse, per cui l'argomento non può essere affrontato con lo
stesso approccio. La mia difficoltà ad accogliere un ordine del giorno è
legata dunque a problemi di impostazione generale.

MANZINI. Per quel che è dato conoscere, le scuole dirette a fini
speciali hanno una vita molto stentata. Probabilmente, i problemi non si
pongono sul versante dei discenti, bensì su quello dei docenti. Non ho
elementi certi in proposito; credo, però, che ognuno possa fare
riferimento alle proprie esperienze personali.

Condivido le osservazioni del Ministro. Nulla vieta di riprendere il
discorso in sede di esame della materia relativa al diritto allo studio.
Invito, pertanto, la senatrice Callari Galli a ritirare l'emendamento in
questione.

PRESIDENTE, f.t., relatore alla Commissione. Senatrice Callari
Galli, intende mantenere l'emendamento al primo comma dell'articolo
l?

CALLARI GALLI. No, signor Presidente; lo ritiro. Vorrei comunque
sottolineare che esistono notevoli disparità tra le singole università.
Dare un segnale nel senso da noi proposto avrebbe fatto sì che
sarebbero state le università a valutare determinate caratteristiche delle
scuole dirette a fini speciali. Sarebbe peraltro interessante che ci si
esprimesse sulla opportunità che i corsi di perfezionamento non siano
diversi da quelli delle scuole di specializzazione, anch'esse da rivedere.
Presenteremo, ad ogni modo, un ordine del giorno che impegni il
Governo a studiare modifiche della legge n. 168 del 1989. Il Ministro ha
obiettato che i due tipi di scuole appartengono a due ordini diversi;
tuttavia, esse sono accorpate in una stessa normativa, vale a dire la legge
n. 162 del 1982.

PRESIDENTE, fI, relatore alla CommIssione. Passiamo ad esamina~
re il secondo emendamento presentato dalle senatrici Callari Galli ed
Alberici, di cui ho testè dato lettura.

CALLARI GALLI. L'emendamento, che tende ad aggiungere alcuni
commi all'articolo 1, prevede che a distanza di un anno dall'emanazione
della legge n. 168 del 1989 le un i\'crsità regolamentmo il conferimento
delle borse di studio, definendl' le procedure da seguire. Altri punti
qualificanti di questa proposta di modifica sono il richiamo alla legge 9
dicembre 1977, n. 903, sulle pari opportunità e le disposizioni relative
alle delibere del senato accademico, che devono essere emesse previa
parere delle strutture didattiche e scientifiche.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Sono contrario
all'emendamento, in quanto ritengo che il pregio di questo provvedi~
mento, che pure lascia all'autonomia delle università una parte
cospicua della regolamentazione della materia, sia proprio quello di
essere stringato. Se si imboccasse la strada dell'introduzione di
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specifiche norme regolamentari SI contraddirebbe l'impostazione
generale della legge.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo non ritiene di poter accogliere l'emendamento
in esame, in quanto lo stesso è in contraddizione con l'articolo 7 del
disegno di legge, che regolamenta in modo diverso il conferimento delle
borse di studio. Si potranno successivamente recuperare singoli aspetti
tecnici, valutando li caso per caso. Il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Metto ai voti
l'emendamento presentato dalle senatrici Callari Galli ed Alberici,
tendente ad introdurre sei com mi aggiuntivi all'artieolo 1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Borse di studio per la frequenza dei corsi di peljezionamento
e delle scuole di specializzaziOl1e)

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento
e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del
rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli
esami di ammissione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte delle
senatrici Callari Galli e Alberici tendente ad inseirre al comma 1, dopo
la parola «frequenza», le seguenti parole: «delle scuole dirette a fini spe~
ciali».

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento in
quanto collegato all'emendamento che avevo presentato all'articolo 1 e
che ho precedentemente ritirato.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla CommissiOl1e. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca)

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di
ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto
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del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, per quanto
concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di
ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

La senatrice Callari Galli ha presentato un emendamento tendente
ad inserire, dopo le parole «ferme», le seguenti parole: «in quanto non
incompatibili con la presente legge».

CALLARI GALLI. Signor Presidente, questo emendamento tende a
precisare che le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 restano ferme in quanto
non incompatibili con la presente legge.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito ai senatori ad
evitare dizioni che lascino spazio ad interpretazioni burocratiche.

Nel disegno di legge in esame è chiaramente stabilito che fino
all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n. 382. Se noi inseriamo nel testo la
frase: «in quanto non incompatibili con la presente legge» potremmo
dar luogo, in sede di applicazione, a complicazioni interpretative per la
legge sul dottorato di ricerca. Questa specificazione sarebbe stata utile
se fosse stato approvato l'emendamento presentato all'articolo 1.

CALLARI GALLI. Non penso che ci potrebbero essere queste
complicazioni. Comunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, f.t., relatore alla Commissione. Metto ai voti
l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

(Borse di studio per attività di ricerca post~dottorato)

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università
possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di
dottore di ricerca, di età non superiore ai trentacinque anni, per lo
svolgimento di attività di ricerca post~dottorato. Il conferimento avviene
per aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio
universitario nazionale, determinate dal senato accademico tenuto
conto dei corsi di dottorato di ricerca conclusi.

2. Le modalità di conferimento delle borse sono stabilite con
decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da profes~
sari straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore
ordinario.
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4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare a
progetti di ricerca svolti anche all'estero presso gli enti di ricerca e le
università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale e
non sono rinnovabili.

A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti dalle
senatrici Callari Galli e Alberici. Il primo tende a sostituire il comma 1
con il seguente: «Le università possono conferire borse di studio ai
laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca, tenuto conto dei
corsi di dottorato di ricerca conclusi e delle esigenze di sviluppo e di
svolgimento delle attività di ricerca presenti nelle proprie strutture di ri~
cerca» .

Il secondo tende a sopprimere il comma 2.
Il terzo tende a sopprimere il comma 3.
Il quarto tende a sostituire il comma 4 con il seguente: «Ove

previsto dallo svolgimento del progetto cui fanno riferimento, i borsisti
possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca svolti
anche all'estero presso gli enti di ricerca e le università».

Il quinto tende a sopprimere il comma 5.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, come ho già detto in occasione
del mio precedente intervento, il primo emendamento mira innanzitut~
to a sopprimere il limite di età di 35 anni per il conferimento delle borse
di studio ai dottori di ricerca. Il problema dell'età è collegato all'altro
punto del nostro emendamento, che prevede che le università
conferiscano le borse di studio tenendo conto dei corsi di dottorato di
ricerca conclusi e delle esigenze di sviluppo e' di svolgimento delle
attività di ricerca presenti nelle loro strutture di ricerca.

Quindi, con la prima parte si vuole abolire il limite di età di 35 anni;
con la seconda parte si intende legare il conferimento della borsa di
studio (dopo il dottorato di ricerca) alla presenza, all'interno dell'uni~
versità che la conferisce, di strutture di ricerca.

I nostri emendamenti vogliono evitare (come è stato evidenziato da
molti colleghi intervenuti durante la discussione generale) il pericolo di
precariato strutturato.

Per quanto riguarda la soppressione del limite di età, si vuole
evitare di entrare in una discussione sul limite da stabilire (perchè 35
anni e non 30 o 40?). È evidente che tale questione coinvolge un
problema di carriera: in base alla mia visione dell'autonomia dell'uni~
versità, quest'ultima per esempio potrebbe decidere di conferire un
post~dottorato a un dottore di ricerca di 42 anni (anche se alcuni
colleghi del mio Gruppo parlamentare pensano che il limite debba
essere previsto a 30 anni). Per questo motivo ho pensato di presentare
un emendamento che eliminasse un criterio rispetto all'età.

Inoltre vorrei rilevare che tutti noi ci stiamo preoccupando che il
disegno di legge non dia l'impressione di essere un «provvedimento~
carriera», un «provvedimento~concorso», cioè dovuto. Se non ci
preoccupiamo di questo aspetto, il limite di età potrebbe essere
interpretato in relazione alla carriera, come una scadenza del termine.
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Per questo motivo ho presentato l'emendamento (e non per voler
includere anche i dottori di ricerca di 80 anni).

Con la seconda parte dell'emendamento intendo collegare, il
conferimento della borsa di studio ai dottori di ricerca, da un lato al
riconoscimento dell'importanza del loro lavoro (e quindi al fatto che
abbiand concluso il corso di dottorato di "ricerca) e dall'altro lato alla
presenza nelle università di programmi di ricerca, oltre che di strut~
ture.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ci troviamo di fronte ad un caso di perfezionamento della
dizione e mi sembra che si possa trovare una forma per recepire le
preoccupazioni che sono state evidenziate. Tuttavia c'è un primo fatto
(di cui abbiamo chiesto conferma al Tesoro) cui non si può rinunciare:
la clausola finanziaria posta all'inizio del comma che stabilisce che
nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7 le università possono
conferire borse di studio. Quindi, le università possono conferire le
borse di studio tenendo conto dei fondi disponibili in bilancio. Questo
aspetto è molto importante. L'articolo 7 del disegno di legge al nostro
esame prevede i trasferimenti dello Stato alle università e fondi propri
dell'università, iscritti entrambi in bilancio. Questo è un aspetto
puramente tecnico (l'università prima di conferire le borse di studio
deve accertare la copertura in bilancio), che mi pare debba essere man~.
tenuto.

La proposta di trovare una dizione che faccia riferimento, invece
che a tutte le aree disciplinari, ad attività ed esigenze di ricerca presenti
nelle strutture mi sembra opportuna. In questo modo può essere evitata
l'aspettativa generale di tutte le aree di ricerca. Quindi, penso che si
possa trovare una soluzione che tenga presente questo aspetto. Tuttavia,
rimane il problema politico del limite di età. Devo ricordare che le
borse di studio post~dottorato che verranno conferite dalla Comunità
economica europea avranno il limite massimo di 29 anni. Questa scelta
rispecchia una preoccupazione presente non soltanto in Italia ma anche
in tutti gli altri paesi europei. Mi rendo conto che c'è una forte
aspettativa ad ottenere una borsa di studio anche dopo aver superato
una certa età, ma devo far presente che il limite di età di 35 anni è già
alto; superarlo è eccessivo.

CALLARI GALLI. Ecco perchè eliminare il limite è la cosa ml~
gliore.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Nella formulazione del provvedimento, si è ritenuto
opportuno indicare un limite di età di trentacinque anni, in quanto l'età
media dei dottori di ricerca italiani è più elevata di quella dei colleghi
europei. Il limite di età di cui al disegno di legge in esame mira,
pertanto, a non penalizzare gli attuali dottori. Sono comunque
disponibile a valutare ogni ipotesi di miglioramento del testo.

VESENTINI. Francamente, siamo preoccupati che il conferimento
di borse di studio post~dottorato possa creare nuove forme di precariato.
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La collega Callari Galli paventa che fissando un limite di età si stabilisca
una progressione di carriera: dottore a venticinque anni, dottore di
ricerca a trenta, post~dottore a trentacinque, il che è assolutamente da
evitare. Nè mi convince l'ipotesi di eliminare del tutto il limite di età,
anche perchè, data la fantasia di certi nostri colleghi di facoltà, non è
difficile immaginare un professore che diventi post~dottore mettendosi
in congedo. Ad ogni modo, il limite di età deve essere abbassato. Per una
persona di trentacinque anni (che oltretutto rappresentano un limite,
per così dire, «dantesco») i problemi di sopravvivenza si accavallano a
quelli della ricerca scientifica. Se dunque si deve mantenere il limite di
età, lo si deve, a mio avviso. abbassare.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Non posso non dichiararmi favorevole ad avvicinare la
normativa italiana a quella comunitaria anche sotto questo profilo. La
situazione va comunque valutata tenendo conto del contesto reale e
dell'età media dei dottori di ricerca italiani. Si potrebbe adottare una
formulazione che preveda un limite di età non superiore all'età media
dei dottorandi italiani, che si sta abbassando. Attuando una sorta di
deregolamentazione, si avvierebbe un processo di ringiovanimento
delle leve della ricerca e si adotterebbero gli standards europei, tenendo
presente la particolarità della situazione italiana ed evitando di
penalizzare i dottori di ricerca attuali.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Propongo, a questo
punto, che venga riformulato l'articolo 4.

VESENTINL Vorrei far presente che occorrerebbe anche risolvere
il nodo del conferimento delle borse di studio post~dottorato agli
stranieri, aggirando in qualche modo le procedure per il riconoscimen~
to dell'equipollenza dei titoli, che sono di una lentezza assolutamente
inac cettab ile.

PRESIDENTE, f.f., relatore alla Commissione. Mi farò carico di
presentare proposte emendative che tengano conto delle osservazioni
emerse nel corso del dibattito. Ritengo, pertanto, opportuno rinviare il
seguito della discussione.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare prepo'to all'Ufficio centrale e dei resoconti .\tenografici
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