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I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)
(Seguito della discussione e approvazione con rnodificazioni)

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 il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo, rinviata nella seduta del 28 settembre scorso.

Onorevoli colleghi, devo anzitutto ricordare che l'Ufficio di
Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi,
ha convenuto di riprendere la discussione del disegno di legge non
appena concluso l'esame dei documenti di bilancio per la parte di
competenza della Commissione. Si è inoltre stabilito che non è
necessario chiedere la proroga prevista dall'articolo 126, comma 12, del
Regolamento, dal momento che il disegno di legge in esame non
comporta variazioni di spese o di entrate, nè modifica la legislazione
vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

Comunico, altresì, che le Commissioni 1a e Sa hanno espresso
parere favorevole sul disegno di legge.

Essendo assente per motivi di salute il relatore, senatore Boggio,
svolgerò io stesso le funzioni di relatore.

Ricordo che nella precedente seduta avevamo concluso l'esame
dell'articolo 3.

Passiamo, quindi, 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~
sori 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 da me presentati tre emendamenti.
Il primo tende a sostituire il comma 1 con il seguente:

«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 conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di
attività di ricerca post~dottorato. Il conferimento avviene per program~
mi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture
dell'ateneo».

4.1

Il secondo tende a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modalità di conferimento delle borse e i limiti di età per
paterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa
deliberazione del senato accademico».

4.2

Il terzo tende a sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa
autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con i programmi di ricerca
di cui al comma 1 svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed univer~
sità».

4.5

Con tali emendamenti si intendono introdurre alcune precisazioni,
relative, in particolare, al fatto che il titolo di dottore di ricerca può
essere conseguito tanto in Italia quanto all'estero, ai programmi di
ricerca che devono essere correlati a quelli svolti nell'ateneo, ai limiti di
età dei candidati che sono definiti con decreto del rettore e, infine, alle
borse post-dottorato che, previa autorizzazione, possono essere utilizza~
te anche all'estero.

Sempre su questo articolo, sono stati presentati dalla senatrice
Callari Galli i seguenti due emendamenti:

«Aggiungere al comma 2, in fine, le parole: «, sentite le strutture
didattiche e scientifiche interessate».

4.3

Aggiungere al comma 3, in fine, le parole: «Di tali commissioni
possono far parte i ricercatori confermati».

4.4
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CALLARI GALLI. Per quanto concerne il primo emendamento, mi
sembra importante, soprattutto in relazione alle modalità di conferi~
mento delle borse, la consultazione di determinate strutture.

Con il secondo emendamento, tendente a far sì che delle
commissioni giudicatrici possano far parte i ricercatori confermati,
intendo sottolineare la necessità del riconoscimento di un lavoro per
così dire sommerso che, in molti casi, i ricercatori compiono, dando
inoltre la possibilità, soprattutto quando in tali ricerche i ricercatori
sono già impegnati, di una valutazione ufficiale, naturalmente insieme
al resto della commissione. Mi sembra questo un riconoscimento
dovuto a questi professionisti dell'università.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. In qualità di relatore,
manifesterei sommessamente la seguente opinione: la dizione «sentite
le strutture didattiche e scientifiche interessate» innanzi tutto non è
molto precisa. Non si capisce bene, infatti, quali sono le strutture
didattiche e scientifiche interessate; tale formulazione potrebbe dar
luogo a complicazioni.

D'altra parte, lo spirito generale del provvedimento ~ ed anche
qui esprimo un mio modesto avviso ~ è quello di fornire norme
quadro, lasciando alla autonomia universitaria la facoltà di adottare i
propri regolamenti; non vi è bisogno di irrigidire questo passaggio in
una norma. Inoltre, una norma di questo tipo potrebbe divenire fonte
di contestazione per cui sarei dell'opinione di lasciare questa
materia, il più possibile, come ho già detto, all'autonomia delle uni~
versità.

Per quanto riguarda la presenza dei ricercatori nelle commissioni
giudicatrici, mi rimetto al parere del Governo. Tuttavia vorrei precisare
che le borse di studio per attività di ricerca post~universitaria in
definitiva attengono a livelli dell'attività che per certi aspetti possono
anche essere superiori al livello dei ricercatori, trattandosi di posizioni
scientifiche assai avanzate. Per questo motivo, non ravviserei la
necessità di far riferimento ai ricercatori.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. La formula «sentite le strutture didattiche e scientifiche
interessate», che si propone di aggiungere alla fine del comma 2, rientra
nella logica di quei provvedimenti che sono stati varati per le università
fino ad oggi, e che fissavano regole, procedure, acquisizioni di pareri e
che a mio avviso appesantiscono inutilmente la vita universitaria. Sarà
rimesso alla sensibilità del senato accademico acquisire pareri del
dipartimento, delle strutture didattiche, compito, questo, che è di sua
responsabilità.

Va definito quindi l'organo responsabile di una certa decisione, e
poi sarà suo compito muoversi nella maniera opportuna. D'altra parte,
l'esperienza accademica insegna che, se il senato accademico emana un
bando e da questa o quella facoltà o da questo o quel dipartimento viene
espresso diverso avviso, il senato accademico rivaluta la situazione.

Certo, si tratta di un nuovo modo di impostare le cose, tuttavia
significa lasciare alla autonomia universitaria la decisione circa i
processi attraverso i quali si perviene alle delibere.
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Per quanto riguarda la presenza dei ricercatori nelle commIssIoni
giudicatrici, anche a tale proposito ormai nei vari provvedimenti che
sono in discussione al Senato e alla Camera riemerge sempre la
questione dei ricercatori. Si ha la sensazione che ci siano quasi due
partiti: quello di chi vuole sostenere le ragioni dei ricercatori e quello di
chi, invece, non vuole sostenerle. Personalmente sono tra quelli che
riconoscono la presenza tra i ricercatori di persone di elevato livello
scientifico. Tuttavia, in prospettiva, dobbiamo tenere conto che la vita
accademica è articolata in modo molto chiaro con tre figure che hanno
diversa responsabilità: ricercatori, professori associati e professori
ordinari. Se si pensa ad alcuni ricercatori oggi presenti nell'università,
non c'è dubbio che possono dare un contributo reale; ma se penso a
ricercatori assai giovani, che hanno appena sostenuto l'esame di
dottorato, allora il contributo che essi possono dare alle commissioni per
l'assegnazione delle borse di studio post~dottorato non è così rilevante.

Non ho preclusiol1i di fondo e non vorrei assumere posizioni in via
di principio; tuttavia ritengo che sia preferibile che l'assunzione di
responsabilità per assegnare le borse di studio post~dottorato sia di
coloro ai quali la legge conferisce la responsabilità di dirigere i gruppi
di ricerca. Poichè per legge responsabili in tal senso sono i professori
associati ed ordinari, in quanto la ricerca post~dottorato deve collegarsi
a programmi che riguardano i gruppi, mi sembra naturale che ad essi
sia affidata questa responsabilità di conferire le borse.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Senatrice Callari Galli
dopo l'opinione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo,
intende mantenere gli emendamenti 4.3 e 4.4?

CALLARI GALLI. Signor Presidente, non intendo ritirare i due
emendamenti che ho presentato.

Mi sembra infatti che i miei emendamenti, per il modo stesso in cui
sono formulati, non ripropongano quei vincoli eccessivi cui si riferiva il
Ministro. Infatti, se sentire le strutture didattiche e scientifiche sarà,
come ha affermato lo stesso Ministro, prassi comune per le decisioni del
senato accademico, allora, a mio avviso, sarebbe meglio dirlo espli~
citamente.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4, esso si limita a dire che di
tali commissioni possono ~ e sottolineo il «possono» ~ far parte i

ricercatori confermati, per cui esprime, in altri termini, quel che poco
fa diceva il ministro Ruberti: vi sono casi in cui si ritiene che per quelle
borse di studio post~laurea i ricercatori possono far parte delle
commissioni; tale valutazione viene comunque lasciata alla autonomia
delle università di volta in volta. Non è detto infatti nel mio
emendamento che i ricercatori confermati debbano assolutamente
essere presenti, per cui mi sembra che sia un emendamento rispettoso
delle diverse responsabilità che queste tre diverse figure di operatori
dell'università hanno.

PRESIDENTE, fI relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'emendamento 4.4, poichè si dice «possono» ritengo si potrebbe
accettare, anche se sarebbe preferibile chiarire il numero.
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CALLARI GALLI. Per quanto mi riguarda credo che il numero
debba essere lasciato ad una valutazione da compiere di volta in volta,
così come d'altronde non chiariamo il numero nel rapporto tra ordinari
e associati.

Vorrei ricordare che in questo nuovo testo vi è una correlazione
con le attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo. Quindi
dovrebbe essere il tipo di ricerca che si sta svolgendo ad essere
portante rispetto a chi farà parte della commissione. La logica
dovrebbe essere questa e non, come sempre, una logica di schiera~
menti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 4.3, mentre esprimo parere favorevole
sull'emendamento 4.4.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo dichiara di non essere contrario
all'emendamento aggiuntivo 4.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo alla votazio~
ne degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:
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Art. S.

(Borse di studio per il perfezionamento all'estero)

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la
frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree
disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universi~
tario nazionale determinate dal senato accademico.

2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di età
non superiore ai ventinove anni che documentino un impegno formale
di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello
universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso e per l'attribuzione
delle borse sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione
del senato accademico.

A. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da profes~
sari straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore
ordinario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «disciplinari».

5.1 SPITELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di
cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che
documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso
istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa
indicazione dei corsi e della durata.

5.2 CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso e per l'attribuzione
delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle
istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore,
previa deliberazione del senato accademico.

5.3 SPITELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Di tali
commissioni possono far parte i ricercatori confermati».

5.4 CALLARI GALLI, ALBERICI

VESENTINI. Signor Presidente, sono favorevole all'idea sottostante
a questo articolo, che è quella di riformare il sistema delle borse di
studio ed il modo in cui esse vengono assegnate per il perfezionamento
all'estero, che ritengo sia unanimemente riconosciuto come non effi~
ciente.
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D'altra parte, pur essendo sempre stato notoriamente favorevole
all'autonomia, continuo a ritenere che per le borse di studio per l'estero
si debba mantenere una procedura centralizzata. Ad esempio negli altri
paesi (perfino negli Stati Uniti in cui esiste una situazione assai
frastagliata) le università possono mandare i giovani all'estero con
propri finanziamenti per lavorare e svolgere un programma di ricerca,
finalizzato però al programma di ricerca e all'attività di quel giovane.

Il mio comunque vuole essere un intervento «tecnico», senza
alcuna impostazione di carattere politico o ideologico. Facciamo un
caso concreto ed immaginiamo che l'Università di Pisa bandisca un
concorso per borse di studio in una sede estera aperto a tutti a cui
potrebbe concorrere uno studente dell'Università di Milano. Come fa
questo studente ad essere informato dell'esistenza di questo bando?
Nel frattempo l'Università di Milano, senza sapere del bando
dell'Università di Pisa potrebbe a sua volta bandire un concorso per
l'estero. A questo punto quello studente a quale concorso rinuncerà e
a quale parteciperà? Un conto sono i concorsi per i dottorati di ricerca
che le università svolgono al proprio interno, quindi finalizzandoli e
dando una struttura, altro conto sono quelli per l'estero, dove deve
esserci una connotazione di carattere nazionale e centrale che per me
è legata all'efficienza del sistema. Rischiamo, altrimenti, di avere una
marea di bandi, con scadenze diverse, con una situazione, in sostanza,
fortemente caotica.

Dire che le borse di studio per l'estero vengono assegnate in sede
nazionale con un bando di concorso unico significherebbe correggere
le storture oggi esistenti, e questo sarebbe uno dei pochi lati positivi
della valenza nazionale. Un tale decentramento rischia da un lato di
porci il problema di quali garanzie ci danno le singole sedi di
riconoscere con sorelle estere scientificamente all'altezza e dall'altro ci
pone il problema della pubblicità. Questi bandi verrebbero fatti
essenzialmente da ciascuna università per i propri studenti. Un bando di
concorso dell'Università di Lecce sul piano nazionale, per un determi~
nato programma potrebbe essere emanato senza sapere, ad esempio,
che l'Università di Trenta ne farà uno analogo, con una scadenza
temporale diversa.

Sono quindi d'accordo su questo articolo, tuttavia io ripropongo di
emendarlo in modo da garantire una valenza nazionale che dia anche
una certa garanzia ai concorrenti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Riconosco che la
questione sollevata è importante, tuttavia qui siamo nella logica
dell'assegnazione di risorse alle singole università, le quali poi
istituiscono queste borse e le assegnano. È nella logica di questa
impostazione che ciascuna università si riferisca ai propri studenti o ai
propri laureati.

Certo, è vero quanto dice il senatore Vesentini, che vi deve essere
una visione nazionale, ma è altrettanto vero che ogni università nella
sua autonomia e attività ad un certo punto presceglie studenti, laureati
che hanno particolari requisiti e capacità e li favorisce nell'andare
all'estero. Quindi vi sono anche motivi a favore della impostazione data
nel disegno di legge. Mi rimetto, comunque, al giudizio del Governo.
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RUBERTI, mlnlstro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Devo dire che in qualche modo mi dispiace che questa
giusta e fondata osservazione del senatore Vesentini non sia emersa in
sede di discussione generale, o comunque mi sia sfuggita, perchè il
problema ha certo una sua validità tecnica. Si tratta di verificare come
assicurare che vi siano fonti di finanziamento nazionale per sostenere
anche bandi nazionali, selezioni nazionali per l'estero (in realtà sono poi
anche gli enti di ricerca che operano in questa direzione come, ad
esempio, il CNR o l'Accademia dei Lincei).

Nell'impostazione del nuovo Ministero abbiamo previsto che il
Ministero trasferisca le sue risorse alle università in grandi capitoli,
quindi il recepire una preoccupazione di questo tipo significherebbe
rimettere mano a questa filosofia di fondo ed istituire un capitolo per
questa iniziativa di tipo nazionale. È questa una prima difficoltà di
quadro che può sorgere.

Ritengo che allo stato delle cose la preoccupazione del senatore
Vesentini, vista la difficoltà di modificare il quadro esistente, potrebbe
essere accolta come una raccomandazione, che il Governo potrebbe
recepire, nel senso di assicurare che questo non sia l'unico canale di
borse di studio in Italia. Quindi vi sarebbero queste borse di studio di
carattere locale lasciate all'università ed il Ministero si dovrebbe
collegare a queste iniziative delle università in maniera da favorirne la
pubblicizzazione. Ma il Ministero dovrebbe anche favorire iniziative di
grandi enti di ricerca affinchè vi siano concorsi nazionali che con

- regolarità assicurino la coesistenza dei due canali. A me pare che in
questa fase sia difficile recepire, al di là di questo livello, tale
preoccupazione, proprio perchè, a parte la necessità di riformulare il
disegno di legge, si ripropone il problema di un diverso modo di
utilizzare le risorse destinate all'università.

Se iniziamo a snaturare la legge n. 168 in qualche aspetto, magari
giusto, apriamo forse la via ad una riconsiderazione del quadro fissato
per i finanziamenti alle università.

Per le considerazioni che ho svolto, inviterei il senatore Vesentini a
riunciare a presentare un emendamento e a presentare un ordine del
giorno nel quale si impegni il Governo ad assicurare una sorta di doppio
canale per il conferimento delle borse di studio all'estero, cioè da un
lato attraverso le singole università e dall'altro attraverso concorsi
nazionali banditi dagli enti di ricerca. In questo modo potrebbe essere
soddisfatta l'esigenza da lui rappresentata.

VESENTINI. Dopo aver ascoltato l'intervento del Ministro, prean~
nuncio che presenterò un ordine del giorno nel senso testè indicato dal
Ministro stesso.

BOMPIANI. Signor Presidente, svolgerò, a nome del Gruppo
democratico cristiano, una breve dichiarazione di voto.

Ritengo che siano condivisibili le argomentazioni svolte dal
ministro Ruberti circa l'opportunità di prevedere che il conferimento
delle borse di studio per l'estero sia affidato non solamente alle singole
università ma anche, con concorsi nazionali, agli enti di ricerca.
Sarebbe impossibile infatti prevedere un accentramento della fase di
concorso, per poi ottenere fondi in sede decentrata.
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PRESIDENTE, f.f. re/atore alla Conm1issione. Esaurita questa fase di
carattere generale, passo senz'altro alla illustrazione degli emendamenti
da me presentati.

I due emendamenti si illustrano da sè.
Il primo è volto a sopprimere, al comma 1, la parola «discipli-

nari».
L'altro emendamento, il 5.3 è volto a precisare che il decreto del

rettore deve anche indicare i criteri per accertare la qualificazione dei
centri di ricerca esteri.

CALLARI GALLI. L'emendamento 5.2 da noi presentato è volto a
precisare che al concorso sono ammessi i laureati di cittadinanza
italiana e ad aggiungere dopo le parole «istituzioni estese» le altre «ed
internazionali», problemi di cui si è già discusso nella precedente
seduta. Vi sono infatti istituzioni di carattere internazionale che sono
attive in Italia, per cui pensavamo che queste borse di studio potessero
essere spendibili presso queste stesse istituzioni.

Vi è poi, signor Presidente, l'emendamento 5.4 da noi presentato, di
contenuto analogo all'emendamento 4.4.

Non ho bisogno di ripetere le argomentazioni che ho già addotto
per l'emendamento 4.4, che ha trovato accoglimento da parte della
Commissione.

PRESIDENTE, f.f. re/atore alla Commissione. Sono favorevole agli
emendamenti presentati dalla senatrice Callari Galli e da altri se-
natori.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anche il Governo esprime parere favorevole sui quattro
emendamenti in esame.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen-
damento 5.1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, che io stesso ho presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalle senatrici Callari
Galli ed Alberici.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

(Norme comuni)

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca
dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale,
sono determinati la misura minima delle borse e i limiti di reddito
personale complessivo per poterne usufruire. '

4. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e
sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione
della borsa, pena la decadenza della stessa.

5. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.

6. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo emendamento 6.1, presentato dalle senatrici Callari Galli

ed Alberici, è il seguente:

Al comma 1, alla seconda riga dopo la parola «legge» aggiungere le
parole: «non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro nè titolo
valutabile ai fini di carriere giuridiche ed economiche. Tali borse»

6.1 CALLARI GALLI, ALBERICI

Il secondo emendamento 6.2, dei senatori Vesentini e Callari Galli,
è volto ad inserire dopo il comma 1, i seguenti commi:

.« 1~bis. Le commissioni esaminatrici, nominate con decreto del
rettore, sono composte da professori di ruolo di prima e seconda fascia
e sono presiedute da un professore di ruolo di prima fascia.

1~ter. Il bando di concorso è emanato con decreto del rettore e
pubblicato di norma sul bollettino ufficiale del Ministero. Il regolamen~
to di ateneo per le borse di studio è emanato con decreto del rettore e
pubblicato sul bollettino ufficiale dell'università.
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I-quater. Le borse di studio sono conferite con decreto del rettore
sulla base delle graduatorie di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.

l-quinquies. I borsisti possono indicare il dipartimento o altra
struttura scientifica a cui intendono fare prevalentemente riferimento -
per il periodo della durata della borsa di studio.

6.2 VESENTINI, CALLARI GALLI

Segue un emendamento 6.3 presentato dal relatore, teso a sostituire
il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima
delle borse nonchè i limiti e la natura del reddito personale complessivo
per paterne usufruire.

6.3 SPITELLA

Vi è infine un emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli, volto ad aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le pari opportunità di
cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903».

6.4 CALLARI GALLI

CALLARI GALLI. L'emendamento 6.1, che ho presentato con la
senatrice Alberici, tende a precisare che le borse di studio previste nel
provvedimento non costituiscono alcun rapporto di lavoro, nè titolo
valutabile al fine di carriere giuridiche ed economiche: si riprende in
parte quindi il testo della legge n. 382 del 1980.

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 da me presen-
tato ha origine da un errore di comprensione quando si è discusso degli
emendamenti all'articolo 1. Noi ritenevamo infatti che si fosse votato
solo il primo comma del nostro emendamento, quando invece si era
votato tutto.

Ripresentiamo pertanto questo emendamento tendente ad aggiun-
gere alcuni commi dopo il primo, con le stesse motivazioni che
abbiamo già illustrato in quella sede.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei sottolineare, per quanto
riguarda l'emendamento 6.2, che con il comma aggiuntivo l-quinquies
da noi proposto si intende conferire ai borsisti la possibilità di indicare
il dipartimento o la struttura scientifica a cui intendono fare riferimento
per il periodo della borsa di studio.

Intendiamo così salvaguardare almeno il diritto individuale di
esprimere una preferenza, anche per indicare una sorta di legame con
questa struttura.
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PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'emendamento 6.3
da me presentato si propone di precisare meglio il contenuto del
comma 3.

L'emendamento si illustra sostanzialmente da sè.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 propone di
inserire, anche in questo provvedimento, la salvaguardia delle pari
opportunità, che la legge del 9 dicembre 1987, n. 903, garantisce in
campo lavorativo.

Già nella scorsa seduta avevo sottolineato ~ era presente il
sottosegretario Saporito ~ l'esigenza della valorizzazione della presenza
femminile nei momenti del reclutamento e della qualificazione dello
studio. Faccio riferimento, quindi, in via generale, a quei principi; in
particolare, l'espressione «in quanto applicabili», presente nel mio
emendamento, significa che non vi devono essere quote determinate,
ma solo che devono essere tenuti presenti i casi di pari opportunità di
studio per le persone di sesso femminile.

Mi riferisco non tanto alla presenza numerica della parte femminile
all'interno dei primi livelli dello studio e della ricerca, quanto piuttosto
al fatto che tale presenza si qualifica in determinati settori e non in altri.
Il problema è dunque quello che al momento della attribuzione, nella
loro autonomia, le università tengano presente l'esigenza di incentivare
le attribuzioni nella ricerca scientifica proprio a quel settore che invece,
per molti condizionamenti, è più sfavorito.

BOMPIANI. Vorrei chiedere un chiarimento circa l'emendamento
6.2, là dove, al comma l~ter, si dice: «Il regolamento di ateneo per le
borse di studio è emanato con decreto del rettore e pubblicato sul
bollettino ufficiale dell'università». Sarebbe opportuno, a mio avviso,
precisare che ciò deve avvenire dove esistono già dipartimenti, istituti, e
via dicendo, disponibili ad accettare il borsista, soprattutto in collega~
mento al comma 1~quinquies. Infatti vi può essere da un lato ~ cosa che
mi sembra assai giusta ~ l'esigenza di favorire la libertà individuale,
trattandosi di una borsa di studio (quindi di una «promozione» ai sensi
del noto articolo della Costituzione in vista dell'accesso ai gradi più alti
degli studi), ma vi può essere dall'altro lato anche l'interesse della
struttura di avere rapporti con altre strutture, di segnalare quindi la
opportunità di usufruire di «quella» borsa di studio presso «quella»
determinata struttura.

In tal modo i due aspetti potrebbero legarsi.

MANIERI. Concordo con le osservazioni testè svolte dal collega
Bompiani sull'emendamento 6.2, relativamente ai commi l~ter e
l~quinquies, mentre voterò in senso contrario all'emendamento 6.4 e
poichè non vorrei si pensasse che vado contro gli interessi del sesso
cui appartengo, desidero motivare brevemente le ragioni del mio
voto. Per quanto concerne le pari opportunità ritengo che queste
debbano farsi valere soprattutto ai livelli alti delle direzioni degli
istituti, delle facoltà, delle università, cioè là dove si decide circa il
governo della ricerca e del sistema accademico: è là che le
discriminazioni affondano le radici. Non mi sembra che le pari
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opportunità possano farsi valere sul piano delle borse di studio che
ritengo debbano seguire altri percorsi.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Circa l'emendamento
6.1 proporrei ai presentatori di limitarsi ad aggiungere soltanto le
parole: «non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro» e non
anche «nè titolo valutabile ai fini di carriere giuridiche ed economiche».

CALLARI GALLI. Non si tratta di una formula innovativa, poichè è
gla contenuta nel quarto co'mma dell'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Sarebbe allora
preferibile rinviare semplicemente a tale disposizione. Per quanto
riguarda l'emendamento 6.2 mi sembra che un'indicazione così
puntuale di tanti aspetti contrasti con l'impostazione generale. Si tratta,
a mio parere, di norme che dovrebbero essere definite in sede di
regolamento. Cerchiamo, insomma, di orientarci verso una modulazio~
ne del testo legislativo che rifugga dal carattere di regolamento. Il mio
parere è quindi contrario.

Quanto poi all'emendamento 6.4 ritengo che si dovrebbe ulterior~
mente approfondire il suo significato. Infatti collocare tale disposizione
dopo il comma 3 vorrebbe dire modificare la norma in quest'ultimo
contenuta concernente i limiti di reddito personale.

CALLARI GALLI. Non è assolutamente questo lo spirito. Nella mia
idea doveva essere un comma a sè, possiamo collocarlo dove volete.

PRESIDENTE, f.f. relalore alla Commissione. Allora se la norma
non va ad incidere nelle norme specifiche contenute nell'articolo, ma
ha carattere generale, è pleonastica, in quanto non fa che ripetere la
citata legge n. 903.

CALLARI GALLI. La legge n. 903 concerne la parità tra uomini e
donne in materia di lavoro. Dal momento che noi stiamo facendo di
tutto per spiegare che questo non è un lavoro, ma una borsa di studio, la
mia raccomandazione tende ad estendere quelle norme al conferimento
delle borse di studio. Mi preme affermare quel principio che come vede,
signor Presidente, anche tra noi trova invece differenti connotazioni.

Secondo me le pari opportunità vanno assicurate soprattutto
all'inizio della carriera, facendo in modo, in particolare all'interno di
determinati settori, che la presentazione delle domande per le borse di
studio da parte di donne sia accolta con favore. Quindi, a mio avviso, le
pari opportunità devono essere garantite nella fase iniziale, giacchè in
seguito gli altri gradi nascono dalla dialettica tra i gruppi.

MANI ERI. Le condizioni sono fissate dal reddito e dal merito, come
si fa a fare una quota di tutela soltanto sulla base del sesso?

CALLARI GALLI. Tutto il disegno di legge in esame è teso ad
affidare le decisione alle università. Sarà quindi il singolo ateneo a
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decidere ~ mi auguro con oculatezza ~ se vi debbano essere quote o
comunque incentìvi per fare in modo che le donne ricevano, in alcune
aree, maggiori strumenti di preparazione, ancora prima di presentarsi ai
concorsi per l'assegnazione delle borse di studio.

BONO PARRINO. Vorrei far rilevare alla senatrice Callari Galli che
da recenti analisi è emersa una maggiore presenza delle donne nelle
università; le donne conseguono anche votazione più alte rispetto ai
loro colleghi.

CALLARI GALLI. Se però questi dati vengono scissi per settori, si
evidenzia" che la maggior presenza femminile è nei settori dove già
prima si registrava, ossia nei settori umanistici.

La mia raccomandazione, invece è di incentivare la presenza
femminile, anche in quei settori, cioè nelle aree scientifiche, dove la
componente femminile è meno rappresentata.

PRESIDENTE, f.f. re/atore alla Commissione. Capisco la ratio
dell'emendamento presentato dalla senatrice Callari Galli, ma esso non
mi sembra formulato in modo accettabile.

Pertanto esprimo parere contrario.

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

Per quanto riguarda il primo emendamento, quello in cui si dice
che le borse di studio non costituiscono in alcun modo rapporti di
lavoro, il mio parere è favorevole. Non è favorevole però sulla parte in
cui si afferma che esse non sono titolo valutabile ai fini di carriere
giuridiche ed economiche. Il fatto di aver usufruito di una borsa di
studio di questo tipo può infatti costituire un titolo valutabile ai fini di
concorso, anche se ad esso è assegnato un punteggio limitato.

VESENTINI. Ma la formulazione dell'emendamento non esclude
che esse siano valutabili a fine di concorso. Mi sembra opportuno che
nei concorsi si tenga conto, e che sia titolo valutabile, il fatto di avere
usufruito di una borsa di studio, ma non ai fini delle carriere giuridiche
ed economiche.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sarebbe necessaria, in sede di votazione, una dichiarazione
che specifichi in maniera chiara ed inequivocabile questo punto, in
modo tale da tenere distinti le valutazioni ai fini dei concorsi da quella
ai fini di carriera giuridica ed economica.

In ogni caso, poichè il contenuto è sostanzialmente analogo a
quello del quarto comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980, si potrebbe far riferimento a quella
disposizione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2 esprimo parere contrario.
Ancora una volta ribadisco le riflessioni generali; nel quadro autonomi~
stico che stiamo costruendo, all'interno del quale riconosciamo alle
università il diritto di darsi statuti autonomi, è contraddittorio emanare
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disposizioni in materie che è preferibile rimettere all'autonomia
universitaria. Vanno anche in questo caso, infatti, lasciati all'autonomia
delle università tali decisioni. Abbiamo precisato che vi deve essere
un'autorità, rappresentata dal rettore, che emana il decreto per
nominare la commissione esaminatrice. Il resto deve essere rimesso alla
decisione dell'università.

Nel merito le proposte contenute nell'emendamento mi sembrano
tutte assai ragionevoli, ma possono essere affidate, proprio per questo,
alla esperienza e alla decisione degli atenei. Il mio parere è quindi
contrario.

Sull'emendamento 6.3 esprimo parere favorevole.
Esprimo parere negativo sull'emendamento 6.4, in quanto ritengo

che merito e condizioni economiche sono gli unici due requisiti; non ve
ne sono altri.

In realtà l'aumento della componente femminile nell'università
italiana è fortissimo: tale componente si avvicina al 50 per cento,
salvo che nella facoltà di ingegneria. Certo, oggi nelle carriere non
vediamo i frutti di questo dato perchè continuiamo a bloccare le
università, intervenendo solo su chi opera già all'interno dell'univer~
sità. Per questo, forse, il migliore aiuto che possiamo dare alle nuove
leve femminili è quello di non continuare a preoccuparci solo di far
avanzare chi è già dentro. La chiusura alle immissioni colpisce in
questo momento soprattutto le donne, in quanto incide su quell'au~
mento della componente femminile che si è verificata in questi ultimi
annI.

Il meccanismo dell' ope legis, facilitando corporativamente chi
opera già nel sistema, crea disuguaglianze rispetto agli esterni ed
elimina le pari opportunità tra interni ed esterni; quindi costituisce di
fatto una discriminazione nei confronti anche delle donne. Occorre
riaprire le porte delle università, in modo da offrire la possibilità alle
donne che si sono laureate in questo periodo di accedere alle carriere
negli atenei.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Per quanto riguarda
l'emendamento 6.1, effettivamente, come già faceva presente l'onorevo~
le Ministro, esso riprende la formula del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, articolo 79. Occorrerebbe semmai
aggiungere che le borse di studio non costituiscono riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali.

Era stato suggerito di limitarsi a precisare che le borse di studio non
costituiscono rapporto di lavoro, perchè si era ritenuto che l'esclusione
indicata successivamente implicasse anche i concorsi.

È stato invece chiarito che l'emendamento 6.1 non riguarda in
alcun modo i concorsi.

MEZZAPESA. Resta però l'equivoco dell'espressione «carriere
giuridiche». Come si fa, infatti, lasciando tale formula, ad escludere i
concorsi sic et sempliciter?

BOMPIANI. Sarebbe forse opportuno specificare che le borse di
studio, pur non costituendo alcun rapporto di lavoro, sono valutabili ai
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fini di concorso, e far esplicito riferimento al decreto presidenziale
n. 382 del 1980.

VESENTINI. Vorrei fare una precisazione: vi è il rischio che
l'espressione «a fini concorsuali» possa essere interpretata come una
previsione di concorso riservato.

Volevo anche aggiungere che il più volte citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 costituisce un buon esempio di
applicazione perchè esso ha consentito ai dottori di ricerca, tramite una
valutazione del CUN, di ottenere un punteggio nelle valutazioni delle
commissioni, ma non un accesso riservato.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe forse opportuno riferirsi
in maniera esplicita al suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n.382.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il comma 4 dell'arti~
colo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980
recita: «Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a
trattamenti previdenziali nè a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali».

VESENTINI. Vale quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo
79, di cui il Presidente ha testè dato lettura.

BOMPIANI. È rafforzativo di una legge già esistente.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il Ministro propone di
riformulare l'emendamento 6.1, come comma aggiuntivo, nel seguente
nuovo testo: «Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica
l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubbli~
ca Il luglio 1980, n. 382».

CALLARI GALLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen~
damento 6.1 nel testo proposto dal Ministro.

È approvato.

In sede di coordinamento sarà inserito nel testo dell'articolo 6
come comma 3. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'emendamento 6.2.

VESENTINI. Signor Presidente, si potrà dire che il comma 1~bis è
ridondante, in quanto il suo contenuto è già stato scritto altrove, però la
novità che intendiamo introdurre con il nostro emendamento è la
estensione a tutti i tipi di borse di studio. È importante, quindi, che non
si dica che ciò vale solo per le borse post-dottorali ed infatti abbiamo
scelto questa collocazione proprio affinchè sia chiaro che a tutte le
borse si applica tale norma.
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Avendo già inserito tale disposizione in un punto, il non inserirla in
altri sembrerebbe indicare che le altre commissioni possano essere fatte
in modo diverso.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. All'articolo 2 si dice: «Le borse di studio per la frequenza di
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».

VESENTINI. Sì, ma nell'articolo 4, a proposito delle borse
post~dottorato, abbiamo stabilito che le commissioni debbono essere
composte in un certo modo. Allora, non stabilendolo per le altre borse,
si potrebbe avere l'impressione che le commissioni possano essere
formate in modo per così dire casuale. Noi, allora, intendiamo precisare
che la stessa norma che abbiamo inserito nell'articolo 4 vale per tutte le
borse.

Quindi non si tratta di un vulmls all'autonomia, ma di un
chiarimento sul piano espositivo.

Per quanto riguarda, poi, il comma 1~ter noi non vogliamo certo
mettere costrizioni all'attività delle facoltà e delle università, ma
vogliamo che sia data pubblicità. Chiediamo, cioè, che il bando di
concorso non sia solo pubblicato localmente, ma sia inviato al Ministero
affinchè sia pubblicato sul bollettino ufficiale e possa essere letto da
tutti. Questa è la nostra preoccupazione.

Anche il regolamento di ateneo non può essere mantenuto interno
al dipartimento, ma deve essere pubblicato nel bollettino. Sono garanzie
per i candidati e non limitazioni all'autonomia. Deve essere garantita a
tutti i candidati la possibilità di informazione ed anche di controllo per
quanto concerne il regolamento.

Mi rendo conto, infine, che il comma 1~quater può sembrare
disorganico, va però letto per le cose che non vi sono scritte. Noi
parliamo di merito: le graduatorie sono di merito e non vi debbono
essere altri tipi di considerazioni; non vi debbono essere coefficienti
moltiplicativi per determinate situazioni e via dicendo. La graduatoria
finale è solo di merito ed il senso della nostra precisazione è racchiuso
proprio in quelle parole.

Per quanto riguarda, infine, il comma l~qllil1quies desidero soltanto
precisare che non si tratta di una limitazione dell'autonomia, bensì di
cautele che abbiamo ritenuto opportuno sottolineare.

BOMPIANI. Mi riconosco nelle dichiarazioni fatte dal Presidente e
dal Ministro, per quanto riguarda l'opportunità di introdurre norme
così esplicite nell'ambito di una autonomia universitaria che dovrà
considerare anche questa materia.

.

In ogni caso, desidero far presente che la disciplina delle borse di
studio per i corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione è
già stata dettata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 162
del 1982 e da un successivo decreto ministeriale che, proprio in
applicazione del decreto suddetto, esplicitava le modalità ed i titoli
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validi ai fini della graduatoria di merito per le scuole di specializzazione.
Questo per replicare alla richiesta di chiarimenti del senatore
Vesentini.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 6.2, dei senatori
Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3 da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Callari
Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art.7.

(Finanziamento delle borse)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei
principi di autonomia delle università, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a
ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la
parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca
in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di
studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per
l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da
donazioni o convenzioni con enti o privati.

3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del
bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico,
i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui
all'articolo 1.

4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in
bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il
numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali
delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

5. Le università devono comunque destinare una quota, non
inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse
di studio, per le attività di perfezionamento all'estero..

6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca post~dottorato, anche all'estero, le università possono
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utilizzare, nei limiti dellO per cento, le risorse finanziarie ad esse
assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui
all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «Ministro della pubblica istruzione»
con le altre: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno~
logica».

7.1 SPlTELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1~bis. Con l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il
1990, il capitolo 1501 della tabella 23 assorbe il capitolo 1515 della
stessa tabella ed i relativi stanziamenti».

7.2 VESENTINI

In subordine all'emendamento 7.2 inserire dopo il comma 1 il
seguente comma:

« 1~bis.A partire dal bilancio di previsione dello Stato per il 1991, il
capitolo della tabella 23 concernente il funzionamento delle università
assorbe anche i capitoli relativi al dottorato di ricerca e alle borse di
studio universitarie e i relativi stanziamenti».

7.3 ALBERICI, CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 5.

7.4 ALBERICI, CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 6.

7.5 ALBERICI, CALLARI GALLI

VESENTINI. Vorrei chiarire, circa l'emendamento 7.2, che il
capitolo 1501 è quello che assegna alle università i contributi per il
funzionamento. Il capitolo 1515 è quello relativo alle borse di studio per
la formazione dei corsi di dottorato, di perfezionamento e di
specializzazione. Con l'emendamento si propone che i due capitoli siano
per così dire fusi.

Una possibile obiezione potrebbe essere che in tal modo si propone
una modifica alla legge n. 168 del 1989 che all'articolo 16 stabilisce che
tali accorpamenti di capitoli si potranno fare soltanto dopo l'approvazio~
ne della legge sull'autonomia.

Vorrei far rilevare che noi possiamo intervenire sulle leggi non
appena tale possibilità ci sarà offerta dal Parlamento, ed inoltre che
proprio in omaggio a quei principi di autonomia in cui tanto crediamo,
l'attuazione di scampoli di autonomia, come qui enunciati, non sono e
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non saranno in contraddizione con altre norme, rappresentano una
opportunità che non dobbiamo perdere.

Per modificare la suddetta legge n. 168, c'è un testo sul quale
dovremo lavorare in futuro, tuttavia già il provvedimento al nostro
esame le modifica in parte, laddove si parla di accorpamento dei canali
di finanziamento.

Ci auguriamo che la nuova legge sull'autonomia dell'università sia
varata il più presto possibile, ma in questo provvedimento possiamo già
anticiparne delle parti. Il Ministro, come abbiamo ascoltato, ha
proposto di anticipare quella legge per quel che riguarda le procedure
relative al comitato di programmazione ed io sottolineo, al fine di
migliorare il provvedimento al nostro esame, l'opportunità di anticipare
anche altre sue parti.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, l'emendamento 7.3 è in
subordine all'emendamento testè illustrato dal senatore Vesentini; le
ragioni che egli ha espresso mi sembrano pienamente condivisibili. Se
dovesse rappresentare un ostacolo il fatto che il 1990 è termine troppo
imminente, potremmo far riferimento al bilancio 1991.

In questo modo vogliamo affermare un principio, quello dell'auto~
nomia, sul quale tutta la Commissione vorrà convenire.

Se per quella data la legge sull'autonomia ancora non sarà stata
approvata, ci saranno, per così dire già questi tasselli, importanti come
segnali impliciti, ma importanti anche per la vita delle università,
almeno nel campo delle borse di studio, che è abbastanza ristretto.

Gli altri emendamenti che ho presentato, il 7.4 ed il 7.5 riguardano
l'attribuzione di responsabilità agli atenei che decidàno di destinare
determinate percentuali per le borse di studio all'estero. Anch'essi sono
volti ad affermare il principio dell'autonomia degli atenei, mediante la
soppressione dei commi 5 e 6. Si rischia altrimenti di fare dell'autono~
mia delle università una sorta di coperta che tiriamo un po' da tutte le
parti, nel senso che ognuno segue la propria logica.

BOMPIANI. Vorrei fare un breve intervento prima che il relatore ed
il rappresentante del Governo esprimano i loro pareri in ordine agli
emendamenti 7.2 e 7.3. Mi sembra infatti che tali emendamenti non
siano del tutto corretti sul piano formale. È molto difficile accettare
l'ipotesi di una legge che non c'è; non sappiamo se la legge vigente sarà
modificata e in che senso.

Sul piano formale ~ dunque ~ mi sembra difficile mantenere allo
interno degli emendamenti il riferimento ed una legge che non è stata
ancora varata.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Credo sia giusto
aderire alla impostazione, delineata dal Ministro più volte, in base alla
quale alcuni interventi saranno definiti in maniera più puntuale
all'interno della legge sull'autonomia delle università.

Riferendomi a quanto osservato dal senatore Bompiani, dobbiamo
tenere presente che gli interventi attuali vanno correlati alla legislazio~
ne vigente, altrimenti potrebbero sorgere difficoltà di carattere tecnico.
Ho l'impressione infatti che per come è congegnata la legge istitutiva
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del Ministero dell'università e della ricerca, questi interventi immediati
possano creare problemi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.5 e 7.6, abbiamo discusso
lungamente sulla opportunità o meno di aumentare, di diminuire o di
sopprimere i vincoli in essi previsti. Tuttavia, nella discussione generale
il Ministro ha fatto valere ragioni piuttosto rilevanti, sostenendo
l'esigenza di mantenere queste norme.

A mio parere la soppressione dei due commi potrebbe significare
che i fondi per la ricerca non possono essere destinati ai fini in essi
previsti; credo che sia opportuno lasciarli, chiedendo al Ministro di
fornire delle precisazioni.

Per le considerazioni testè svolte esprimo parere contrario sugli
emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
teconologica. Condivido il parere contrario del relatore sugli emenda~
menti 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 e con l'occasione voglio precisare ancora una
volta che vi è una scelta politica del Governo molto precisa ~ che magari
si ripresenterà in ciascuna delle leggi che avremo ~ che è stata la
seguente: il momento dell'accorpamento dei capitoli deve essere
successivo a quello dell'approvazione della legge sull'autonomia.

Il Governo, infatti, si sente impegnato ad operare per favorire
l'approvazione, in tempi rapidi, della legge sull'autonomia. Quindi
riteniamo che questo appuntamento rappresenti un vantaggio reale per
le università, che spingerà tutti ad operare affinchè la legge raggiunga il
suo approdo più rapidamente possibile.

Si tratta di una scelta di fondo che, voglio ricordarlo in questa
occasione, non fu messa in discussione nè al Senato nè alla Camera dei
deputati. Riproporre tale questione ogni volta è perfettamente legittimo,
tuttavia può preoccupare rispetto ai tempi di discussione e di
àpprovazione della legge sull'autonomia, cui il Governo attribuisce
grandissima importanza. Ciò non vale solo per questo punto, ma vale
anche per numerosi altri punti (la riforma del CNR, la riforma del CUN
e così via). Risolvere al di fuori della legge sull'autonomia quelle che
sono le attese reali, comporterebbe probabilmente, a nostro parere, un
minore impegno su di essa.

La legge sull'autonomia riguarderà, nella sostanza, i grandi settori
del personale, del finanziamento e della ricerca, come era nello spirito
della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.

Per quanto concerne il problema di riservare una quota alle borse
all'estero, non è vero che contrasti con l'autonomia, perchè autonomia
non significa che nel trasferimento di risorse pubbliche il Governo e il
Parlamento rinuncino a dare indirizzi. Una cosa è la gestione delle
risorse altra cosa è l'indirizzo che il Governo e il Parlamento hanno il
dovere di dare. In una fase di europeizzazione e di internazionalizzazio~
ne si ritiene opportuno vincolare l'università ad utilizzare una quota
delle risorse in questa direzione.

Analogamente, per la questione del limite del 10 per cento delle
risorse finanziarie si tratta di una scelta di fondo ed è necessario un
provvedimento legislativo per autorizzare l'uso a questo fine. Il
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Parlamento ha già accolto la proposta del Governo di utilizzare il 10 per
cento deÌle risorse della legge n. 46 del 1982 per il sostegno alla
formazione nella ricerca industriale; ciò ha dato risultati altamente
positivi. Inoltre, abbiamo visto che in sede di Consiglio dei ministri
europei anche per il programma~quadro della ricerca europea si
persegue l'indirizzo di destinare il lO per cento delle risorse al problema
della formazione di ricercatori. Quindi, mi sembra che tale indirizzo
rappresenti una tendenza non solo nazionale, ma anche internazionale.
Desidero sottolineare ancora una volta che cosa diversa è l'autonomia
di gestione rispetto all'indirizzo; non credo che Parlamento e Governo
debbano rinunciare a dare indirizzi nella struttura pubblica universita~
ria sul modo in cui usare le risorse.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen~
damento 7.1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3 presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalle senatrici Alberici
e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogati gli articoli da 75 a 80 del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le
disposizioni della presente legge.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con: «(Norme finali e abrogative)>>.

8.1 SPITELLA

Premettere all'articolo il seguente comma: «Agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato
di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla
cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno
di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche
in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola».

8.2 SPITELLA

Premettere all'articolo il seguente comma: «Le disposizioni della
presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla legge di
attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo
pieno dei medici specialisti».

8.3 BOMPIANI

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei chiedere alcuni chiarimenti
giacchè in questo ambito abrogativo vi sono alcuni aspetti che non
risultano chiari. L'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980 non è totalmente abrogato, in quanto
l'articolo 3 del presente provvedimento vi fa esplicito riferimento.

L'articolo 78 viceversa sarebbe completamente abrogato. Tuttavia
tale articolo ha un ufficio abbastanza importante, in quanto fissa le
norme per la conferma delle borse di studio, cioè il passaggio dal primo
al secondo anno viene regolato da tale articolo il quale recita: «Le borse
di studio

'"

sono confermate con il passaggio all'anno di corso
successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso
o della scuola». Abrogando l'articolo significa che non c'è più controllo
tra il primo e il secondo anno e che una volta data la borsa non si può
più intervenire?

A mio parere bisognerebbe chiarire questo punto. La conferma
della borsa di studio era prevista in un articolo del citato decreto n. 382
che ora si vuole abrogare. Allora è necessario chiarire se non vi è più
conferma oppure se questa viene demandata, come potrebbe essere
ragionevole, ai singoli regolamenti, alle singole borse.

BOMPIANI. Signor Presidente, anzitutto concordo del modificare
la rubrica in «Norme finali e abrogative» perchè evidentemente se la
materia che riguarda gli emendamenti 8.2 e 8.3 viene inserita nel testo,
può far parte di norme finali che non sono comunque abrogative.

In secondo luogo ringrazio per la proposta di inserire un comma
che riproduce un articolo che faceva parte integrante del mio disegno di
legge già discusso in sede deliberante e poi accantonato proprio per
favorire il rapido esame del disegno di legge governativo. Si era già
raggiunto l'accordo per inserire questa norma (che sembrava utile
soprattutto nel settore delle specializzazioni mediche, ma non soltanto
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in esso) in aderenza alla realtà dei fatti: per impedire cioè non solo il
proseguimento del curriculum degli studi al singolo interessato una
volta conseguito il dottorato, ma anche per non vanificare la possibilità
di introdurre nuovi elementi nei corsi di specializzazione ~ che sono
molto richiesti:"'" bloccando le iscrizioni e mantenendo l'impossibilità di
introdurre nuovi candidati.

Ringrazio quindi di aver recepito con questo emendamento il
contenuto del mio articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, si tratta di una norma di
salvaguardia di uno stato già esistente e che rappresenta circa il 30 per
cento del flusso di erogazione delle borse di studio, ma nello stesso
tempo si tratta di una norma incentivante i propositi, già manifestati dal
Governo eda tutti noi, di dare una normativa definitiva al problema
delle scuole di specializzazione delle facoltà mediche e chirurgiche
attraverso una disciplina specifica. Questa Commissione già affrontò il
problema nella IX. legislatura, insieme alla Commissione sanità e portò
a compimento l'esame del provvedimento, necessariamente bloccato in
Aula non per difficoltà di ordine tecnico, ma per mancata copertura
finanziaria. Questa è un'occasione per rinnovare al Governo l'invito a
provvedere al più presto alla copertura per poter poi procedere, insieme
alla 12a Commissione, all'esame del disegno di legge, che già è stato
ripresentato in questo ramo del Parlamento nella stessa formulazione
raggiunta al termine della IX legislatura, ed impedire così che per la
terza volta il nostro paese venga condannato dalla Comunità europea
per inadempienza nei confronti della direttiva comunitaria.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Prima di dare la
parola al Ministro, vorrei ricordare che comunque è fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3 della presente legge, per quanto riguarda
l'articolo 75 del decreto n.382 del 1980 e che inoltre l'articolo 6
conferma in parte la norma dell'articolo 79 dello stesso decreto.

Do la parola al Ministro sugli altri quesiti posti dal senatore Ve~
sentinì.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, mi rendo conto delle preoccupazioni del
senatore Vesentini, ma l'impeto abrogati va nasce dall'esperienza, che se
non si abroga esplicitamente l'esistente esso permane. Il che fa nascere
l'obbligo di vigilare sulle università, di verificare se i regolamenti sono
conformi, se le borse di studio sono conformi, se i meccanismi sono adatti,
e via di seguito. Quindi è preferibile, a mio avviso, abrogare. Del resto non
vi sono preoccupazioni dal momento che le borse di studio per quanto
riguarda le scuole di specializzazione sono già regolamentate, quanto a
quelle di ricerca sono biennali per definizione e le procedure sono definite
dal rettore. Inoltre le procedure attuali di vigilanza ministeriale su come le
borse vengono date riguardano solo controlli formali. Questi problemi
sono di costume e solo se il costume è rigoroso si risolvono. Ribadisco,
quindi, di essere favorevole all'abrogazione.

In risposta al senatore Bompiani devo dire che condivido la sua
preoccupazione: infatti è la quarta volta che ci viene riproposta la
direttiva CEE; rischiamo ormai una condanna su questo fronte. Mi sono
fatto portavoce anche presso le Commissioni giustizia e sanità delle
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difficoltà di questa situazione nei confronti della politica comunitaria.
La soluzione è di individuare la copertura finanziaria che ci consenta di
affrontare il problema; mi adopererò perchè questo avvenga il più
presto possibile.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo alla votazio-
ne degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, sostitutivo della rubrica.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, aggiuntivo di un comma.

È approvato.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione
sull'emendamento 8.3 che appare ridondante perchè mi sembra che il
secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 162 stabilisca la stessa
cosa e cioè che per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina
la disciplina delle borse di studio sarà riconsiderata nel contesto della
riforma degli studi medici, anche al fine del completo adeguamento alle
direttive CEE in materia di tempo pieno.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissiol1e. A mio avviso è,
diverso, perchè all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del t 982 si legge «sarà riconsiderata», mentre
l'emendamento 8.3 stabilisce un termine, cioè «fino alla legge di
attuazione delle direttive CEE».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-
mento 8.3, anch'esso aggiuntivo di un comma, presentato dal senatore
Bompiani.

È approvato.

VESENTINI. Prima di approvare la norma abrogativa vorrei
cercare di spiegare meglio il mio punto di vista. Nel provvedimento in
esame in cui si parla di borse che hanno durata biennale il fatto che non
venga presa in considerazione la possibilità di riconferma, così come è
prevista nell'articolo 78, a me sembra molto pericoloso. Avendo avuto
occasione di occuparmi della gestione delle borse di studio per l'estero
del Consiglio nazionale delle ricerche, mi sono trovato di fronte a casi in
cui i borsisti non si erano affatto recati all'estero.

BOMPIANI. Si potrebbe fare salvo quel disposto della conferma,
pur abrogando l'insieme di articoli...

VESENTINI. Allora possiamo inserirlo in qualche altro punto del
provvedimento. Si tratta più di una questione di collocazione nel
testo.

CALLARI GALLI. Possiamo abrogare le norme, precisando però che
va fatto salvo il disposto della verifica per la conferma delle borse.
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RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scia/tifica e
tecnologica. Il riferimento alla conferma dopo un anno deve anche
essere collocato all'articolo 4, comma 2.

VESENTINI. Forse anche al comma 3 dell'articolo 5.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Basta, a mio avviso, aggiungere le parole «e la conferma»
dopo la parola «conferimento» al comma 2 dell'articolo 4 e dopo la
parola «attribuzione» al comma 3 dell'articolo 5.

Propongo che il riferimento alla conferma delle borse dopo un
anno, se approvato dalla Commissione, sia collocato all'articolo 4,
comma 2, e all'articolo 5, comma 3. La questione potrà essere risolta in
sede di coordinamento.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti la
proposta di coordinamento così come indicata dal ministro Ruberti.

È approvato.

La norma abrogativa, che diventa comma 3, dell'articolo 8, va
riformulata nel seguente modo:

«3. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo
3 della presente legge; 76; 77; 78; 79; commi primo, secondo e terzo; 80
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382,
nonchè l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n.162, ed ogni altra norma incompatibile con le
disposizioni della presente legge».

La metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare alla votazione finale, ricordo che è stato presentato
dal senatore Vesentini e da altri senatori il seguente ordine del
giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1643,

raccomanda al Governo:
di promuovere bandi di concorso nazionali per borse di

perfezionamento all'estero gestite da enti nazionali di ricerca e fruibili
presso università estere ed istituzioni di ricerca estere ed internazionali;

di diffondere a livello nazionale tutte le informazioni sulla
disponibilità di borse per l'estero.

0/1643/1/7 VESENTINI, CALLARI GALLI, BOMPIANI, BONO
PARRINO, AGNELLI Arduino
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RUBERTI, mmlstro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presenta~
to dal senatore Vesentini e da altri senatori.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'ordine
del giorno presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazio~
ne di voto. Innanzitutto ringrazio tutti i colleghi, il relatore ed il
Ministro per il lavoro svolto: ritengo che portare a termine questo
esame sia stato un gesto positivo nei confronti dell'università italiana e
dei giovani.

Il provvedimento che ci accingiamo a varare viene incontro a
problemi di difficile coordinamento con le normative del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e della legge n. 168 del
1989.

Ci auguriamo che il provvedimento in esame acceleri le procedure,
lasciando altresì maggiore autonomia di valutazione sulle entità degli
importi da attribuire alle singole sedi. L'operazione complessiva è
positiva per coloro che usufruiranno delle borse di studio, perchè
avranno maggiore sicurezza di potersene avvalere per il tempo ne~
cessario.

Non si viene inoltre a menomare il rigore nell'assegnazione delle
borse. Infine, chiedo al Ministro che si dia l'applicazione più immediata
possibile alle norme che abbiamo introdotto.

Questo provvedimento dovrà essere trasmesso all'altro ramo del
Parlamento; speriamo che per il prossimo bilancio si possa assumere
qualche iniziativa che venga a facilitare per lo meno lo sblocco
dell'erogazione delle borse di studio.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, volevo esprimere il nostro voto
contrario al disegno di legge in esame, ed intendo motivare la nostra
posizione.

Vorrei però, innanzitutto ribadire che abbiamo collaborato in ogni
modo ad un lavoro svolto anche in tempi molto rapidi e in un momento
in cui siamo tutti molto impegnati in altre discussioni. Abbiamo
comunque tratto l'impressione che il nostro contributo sia stato
migliorativo rispetto al testo iniziale del disegno di legge. Dal nostro
punto di vista è stato anche molto importante aver dato un riconosci~
mento ai ricercatori, contemplando la possibilità della loro presenza
nelle commissioni giudicatrici.

Con il nostro voto contrario intendiamo però sottolineare che
secondo noi si è perduta un'occasione per iniziare sin da questo anno
accademico la realizzazione di quel processo di autonomia che sta a
cuore, credo, a tutti noi, ma evidentemente in misura diversa.

Tra i nostri emendamenti, infatti, riferiti al conferimento delle
borse di studio post~laurea, ve ne erano alcuni che intendevano
sottolineare l'autonomia di regolamento e l'autonomia finanziaria che
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le universìtà potevano assumere fin da questo anno rispetto a tale
tema.

Voi però avete respinto questi emendamenti, in cui avevamo posto
alcune limitazioni che riguardavano l'importo minimo delle borse e il
reddito, la parìtà di trattamento e la pari opportunità; rìteniamo che non
avere approvato questi emendamenti sia un segnale di ritardo rispetto al
processo di autonomia.

Quello che lamentiamo è che siamo messi nelle condizioni di
esaminare il riordino delle borse di studio in modo settoriale, come del
resto abbiamo già fatto presente in discussione generale. Il fatto che alla
Camera si stia affrontando in questo momento l'altro aspetto, quello dei
dottorati, ci ha impedito una visione più generale rispetto a questa
importante parte della vita universìtaria.

Per le ragioni testè espresse, come ho già detto, esprimiamo il
nostro voto contrario.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole
del Gruppo socialista sul provvedimento in esame perché attribuisce un
ruolo alle universìtà, proclama la dignità delle singole sedi, è conforme
a quelli che sono gli sviluppi della legislazione più recente ed infine
perchè offre un ragionevole motivo di ritenere che si colmerà,
finalmente, il grave ritardo nella emanazione dei bandi delle borse di
studio.

VESENTINI. Mi associo, signor Presidente, a quanto testè detto
dalla senatrice Callari Galli. Desideriamo esprimere la nostra insoddisfa~
zione sul modo in cui si è formato il testo finale, cosa che già appariva
dagli emendamenti ch~ abbiamo presentato.

Il voto del Gruppo della Sinistra indipendente è quindi contrario.

BONO PARRINO. Signor Presidente, intendo esprimere il compia~
cimento e la soddisfazione del Gruppo socialdemocratico per l'approva~
zione di questo disegno di legge, che rappresenta una disciplina
organica per tutte le borse di studio universitarie e per la frequenza ai
corsi di dottorato di ricerca.

.

Tale provvedimento rappresenta certamente un grande ed impor~
tante incentivo per i giovani, premiando soprattutto il merito.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.
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