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I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

dniziative per la diffusione della cultura scientifica» (2405)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica».

Prego il senatore Arduino Agnelli di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, tutti noi ricordiamo l'unanimità di
consensi raggiunta a suo tempo qui in Commissione allorchè votammo
la legge finanziaria decidendo di proporre un accantonamento di fondi
per iniziative volte alla diffusione della cultura scientifica. Mi sembra di
ricordare che in quell'occasione ~ dodici mesi orsono ~ tutti espressero
apprezzamento per tale iniziativa. La somma è stata quindi accantonata
e ci troviamo ora di fronte al disegno di legge n. 2405 in cui si tiene
conto di quelle esigenze che noi tutti ci eravamo rappresentati al
momento della votazione dell'ordine del giorno a favore di iniziative per
il sostegno e la diffusione della cultura scientifica.

È una iniziativa che si svolge in più direzioni: si tratta di coordinare
e sostenere tutta una serie di istituti che hanno già raccolto un
ragguardevole patrimonio; vi sono poi enti più recenti che si sono dati la
forma del museo scientifico; in altri casi, dobbiamo tenere presente la
recente istituzione di parchi scientifici e tecnologici. In sostanza, ci si
trova ormai di fronte ad una diffusa coscienza della necessità di
raccogliere tutto ciò che possa consentire di fare il punto sullo stato
della storia della scienza in Italia ed anche della ricerca in atto, in modo
che molti di questi istituti ai quali oggi pensiamo di dover rivolgere la
nostra attenzione non abbiano soltanto una funzione di conservazione
di un patrimonio ~ che pure è sacrosanta ~ ma possano anche svolgere
a110ro interno determinate funzioni di ricerca.

Si tratta soprattutto ~ ed è questo l'aspetto che mi sembra più
importante ~ di individuare una nuova direzione, portando a conoscen~
za dei giovani e dei giovanissimi, non solo nel momento in cui
frequentano la scuola secondaria ma addirittura fin dalla scuola
dell'obbligo, quali sono i problemi fondamentali della ricerca scientifica
oggi ed anche l'attuale organizzazione della scienza.

Ritengo che vi sia grande necessità di ciò, tanto più che, nonostante i
grandissimi risultati raggiunti dall'Italia in numerosi settori della ricerca,
per quanto concerne la scuola secondaria, almeno sulla base di alcune
statistiche, risulterebbe una qualità non eccezionale dell'insegnamento.
Vorrei anzi cogliere tale occasione per dire che, dal momento che negli
ultimi tempi stiamo svolgendo un lavoro intercommissione, tra le varie
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osservazioni che ci vengono mosse dal presidente Andreatta c'è anche
quella dei bassi risultati che gli studenti italiani conseguono nei cimenti
internazionali di matematica. Ecco, quindi, che anche le attività dei
musei, degli istititui di conservazione del patrimonio potrebbero
contribuire al diffondersi della cultura scientifica.

La relazione presentata dal Ministro è utile, tra l'altro, per spiegare
perchè l'articolo 1 del disegno di legge proposto abbia una determinata
articolazione. Ed io credo che dalla breve sintesi testè fatta della
discussione di un anno fa, e richiamando alle nostre menti le varie
esigenze esistenti non solo a livello di istituzioni scientifiche, di musei e
di parchi scientifici, ma anche all'interno della scuola, sia emersa la
necessità di intervenire in modo da rendere sempre più solido il terreno
su cui si può diffondere la nostra ricerca scientifica.

Si può allora convenire con l'articolazione delle iniziative di cui al
presente disegno di legge, contenuta nell'articolo 1. La prima finalità,
alla lettera a), è volta a riorganizzare e potenziare le istituzioni
impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazio~
ne del patrimonio storico~scientifico, nonchè a favorire l'attivazione di
nuove istituzioni, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Si tratta,
quindi, di raccogliere tutte le istituzioni già esistenti che operano al fine
della diffusione della ricerca scientifica, ma anche di istituirne di nuove
laddove si registra una carenza. Ci troviamo, infatti, con una situazione
abbastanza diversa nelle varie regioni italiane; in certi casi si tratta di
potenziare e coordinare l'esistente, in altri si tratta proprio di attivare
ciò che non esiste.

Alla lettera b) si parla di iniziative volte a promuovere la
ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e

- della tecnologia conservate nel paese, nonchè delle risorse bibliogl'afi-
che e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della
tecnologia. Questa è un'esigenza alla quale avevo già fatto riferimento,
perchè con queste iniziative dobbiamo cercare di fare il punto delle
ricerche nel campo della storia della scienza e nelle varie discipline
specifiche; credo che questo sia riconosciuto da tutti come un elemento
di sicuro interesse, data anche la rilevanza degli studi di storia della
scienza in Italia. Maliziosamente qualcuno dice, come Gianni Vattimo,
che la storia della filosofia sta diventando storia della scienza: ma qui
voglio solo citare la polemica dei filosofi alla Gianni Vattimo contro i
filosofi alla Paolo Rossi. Io considero molto positivo che vi sia questa
grande diffusione della storia della scienza.

Altro aspetto individuato dal disegno di legge alla lettera c) è quello
riguardante iniziative volte a incentivare le attività di formazione e
aggiornamento professionale allo scopo di addestrare il personale in
grado di operare all'interno dei musei scientifici e dei centri da
potenziare o da istituire. Naturalmente una iniziativa di questo tipo non
può non tener conto della necessità di collaborare con l'università e con
le altre istituzioni italiane e straniere.

Un quarto aspetto, alla lettera d), riguarda le iniziative volte a
sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per
un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con
particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie. Da questo
punto di vista veniamo incontro all'esigenza di una sempre più alta
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preparazione necessaria anche per gli insegnanti di scuola secondaria,
raccogliendo l'osservazione formulata in passato dal collega Montinaro.

Ultima linea di intervento, alla lettera e), è quella per l'informazio~
ne e la divulgazione scientifica e storico~scientifica anche mediante la
realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e
multimediali, che è poi la linea sulla quale si sono indirizzati istituti di
più recente formazione a Roma, Napoli e Trieste. Personalmente
conosco l'iniziativa triestina dell'immaginario scientifico che punta
molto alla divulgazione anche presso le scuole secondarie e alla
realizzazione di mostre, esposizioni, convegni e tutte quelle occasioni
che possono rendere compartecipi delle iniziative scientifiche i
cosiddetti ambienti di buona cultura. Sappiamo tutti che uno dei difctti
della nostra cultura nazionale è stato quello di tenere ai margini certi
problemi scientifici, quasi che il dominio della cultura dovesse essere
riservato ai letterati o poco più. A tale difetto della nostra cultura ci
accingiamo a porre rimedio: ed è più importante di quel che non si
creda che le istituzioni che intendiamo potenziare con questo disegno di
legge si occupino anche di questo aspetto.

Il secondo comma dell'articolo 1 si occupa della coordinata
utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie riprendendo in
linea generale quanto già previsto nel primo comma, lettera c), cioè
prevedendo la possibilità di promuovere accordi ed intese con altre
amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati.
Per quanto so alcuni di questi enti sono l'orgoglio di certe amministra~
zioni locali, e dobbiamo cercare di arrivare al massimo del coordina~
mento. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di
attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle
iniziative di comune interesse.

Nel terzo comma è previsto un concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, mentre al quarto comma è previsto che il
Ministro riferisca al Parlamento sulle iniziative realizzate.

L'articolo 2 prevede le disponibilità finanziarie: 8.600 milioni per il
1990, 3.700 milioni per il 1991 e 10.000 milioni annui a decorrere dal
1992. Si era costituita questa disponibilità in occasione della legge
finanziaria, come avevo ricordato all'inizio, con l'ordine del giorno che
avevamo accolto all'unanimità, e il Ministero ha qui indicato le somme
che a questo punto residuano. Credo che il Ministero stesso spiegherà
come si è addivenuti a questa previsione.

Nelle grandi linee possiamo dire che con questo disegno di legge
trovano soddisfazione l'insieme di esigenze che avevamo fatto valere
nella discussione del disegno di legge finanziaria e della tabella di
bilancio relativa al nostro Ministero un anno fa, e molte delle esigenze
che abbiamo fatto valere nel corso dei numerosi dibattiti tenuti da
questa Commissione nel corso dell'esame di sirlgole leggi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Agnelli per la relazione, molto
precisa. Vorrei rendere noto che su questo disegno di legge sono
richiesti i pareri della la e della sa Commissione, che ancora non sono
stati espressi. La iscrizione all'ordine del giorno e l'avvio dell'esame del
provvedimento è stato da me previsto anche allo scopo di accelerare
l'emissione di detti pareri.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatllra

7a COMMISSIONE 94° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1990)

È un fatto molto positivo che il Ministro ~ gliene do atto ~ sia

riuscito a salvare questo finanziamento dai tagli della scure della legge
finanziaria, che ha cancellato altri stanziamenti che figuravano nella
legge finanziaria del 1990 e che non erano ancora stati tradotti in leggi
di spesa. Per questo è urgente arrivare a una decisione sul provvedimen~
to, che è opportuno intervenga prima della nostra sessione di bilahcio e
prima che la Camera dei deputati concluda la sua.

Prima di passare alla discussione generale, è forse opportuno che
la Commissione si esprima sulle modalità con cui proseguire il dibat~
tito.

CALLARI GALLI. Desidero ringraziare il relatore per il suo
intervento, facendo presente che mi sembra opportuno rinviare la
discussione generale alla prossima seduta. Desidero dire altresì che
intendiamo lavorare su questo provvedimento dal momento che lo
riteniamo estremamente importante; d'altronde fin dalla prima legge
finanziaria di questa legislatura avevamo sottolineato quanto fosse
necessaria per la ricerca scientifica in Italia una vera e propria opera di
diffusione della conoscenza, essendo sempre più importante che i
cittadini di uno Stato moderno possano prendere in maniera circostan~
ziata, rispetto agli indirizzi della scienza, le proprie decisioni ed operare
le proprie scelte senza seguire mode superficiali.

Nella relazione svolta dal senatore Agnelli mi sembra sia contenuto
un richiamo ~ più evidente di quanto avevo notato ad una lettura
superficiale del provvedimento ~ ai raccordi necessari tra questa

iniziativa e quelle che vengono assunte in maniera spesso frammentaria
dalle Regioni o dalle università. Manca, a mio avviso, un riferimento al
raccordo con i piani di sviluppo dell'università, cioè con la programma~
zione, mentre un discorso di questo genere dovrebbe anche riflettersi
sui tipi di insegnamento che vengono attivati. Si potrebbero inoltre (ed è
per questo che insisto sul fatto che si deve lavorare su questo
provvedimento) individuare raccordi anche con la RAI. Mi sembra
infatti molto insufficiente il modo di procedere del Dipartimento scuola
educazione; avendo esso una struttura ampia quasi quanto quella delle
altre reti, stupisce quanto poco produca e soprattutto quanto poco
riesca ad incidere.

BOMPIANI. Signor Presidente, neppure io entrerò nel merito della
discussione, essendo tra l'altro opportuno seguire la prassi di lasciare
un tempo di riflessione ai senatori dopo lo svolgimento della relazione.
Desidero, anzi, ringraziare il relatore per la chiarezza della sua analisi
circa il testo governativo, associandomi alle considerazioni della
senatrice Callari Galli sull'importanza di prevedere la messa in atto di
un sistema di documentazione della ricerca scientifica.

Bisogna riconoscere che i frutti del positivismo dell'Ottocento sono
particolarmente sviluppati in paesi quali la Germania, dove abbiamo
esempi notevoli di istituzioni e le cosiddette raccolte si sono formate per
iniziativa spontanea di qualche illuminato direttore di istituto, zoologo,
antropologo o fisico. In Italia in questo campo siamo assai più carenti,
tuttavia prima della discussione della finanziaria sarebbe opportuno fare
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una valutazione di ciò che esiste. Chiedo quindi al Ministro se non possa
attuarsi in tempi brevi una ricognizione del patrimonio scientifico
esistente in Italia.

Mi risulta, ad esempio, che a Siena presso l'Istituto di zoologia
dell'Università vi sia una piccola raccolta di pezzi pietrificati con un
metodo particolare ancora sconostiuto; a Cagliari esiste una raccolta di
calchi anatomici e di tavole assai pregevoli dal punto di vista artistico; a
Pavia vi sono altri documenti. Allora, prima di mettere in moto la corsa
alle domande di finanziamento, è utile avere nozione del patrimonio
esistente tramite un primo censimento.

VESENTINI. Mi rammarico di non aver potuto ascoltare la
relazione, sicuramente pregevole, del senatore Agnelli che comunque
ringrazio, e mi riservo di intervenire approfonditamente in sede di
discussione generale. A quanto detto dalla senatrice Callari Galli e dal
senatore Bompiani vorrei aggiungere che i confini tra le iniziative del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la
competenza dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, le
università e determinate situazioni regionali, dovranno forse essere ap~
profonditi.

Penso, ad esempio, al Museo della scienza di Firenze, un piccolo
gioiello, accanto al quale si sta sviluppando un'altra iniziativa
interessantissima, pur se di altro genere, più vicina a quelle dei musei
interattivi sviluppatisi a Trieste, che è quella del Museo della
tecnologia ricavato da un vecchio liceo, con materiale pregevolissimo
della fine dell'Ottocento. Si tratta di situazioni che meritano un appro~
fondimento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Devo aggiungere ben poco alla relazione davvero illumi~
nante svolta dal senatore Agnelli. Vorrei solo ricordare che l'incubazio~
ne di questo provvedimento è durata tre anni e mi sembra, devo dirIo,
un periodo di tempo piuttosto lungo. E ciò soprattutto se si tiene conto
dell'assoluta fragilità del nostro sistema di diffusione della cultura
scientifica, specie se si considera che in altri paesi, non soltanto
nell'Ottocento ma anche in questi ultimi decenni, sono state assunte
iniziative di ben altre dimensioni.

Ho incominciato ad occuparmi di questo problema dal momento
del mio insediamento istituendo una Commissione mista con il
Ministero per i beni culturali e ambientali, documentando tra l'altro nel
notiziario (ed ho riferito su ciò anche in Commissione) il tentativo di
operare in maniera congiunta con detto Dicastero. In realtà le
procedure sono diventate 'più lente di quanto sperassi. Per iniziativa di
questa Commissione, che ancora ringrazio, fu previsto almeno uno
stanziamento simbolico in bilancio che potesse permettere l'innesco di
iniziative in questo settore.

Certamente i problemi che ci stanno di fronte sono molto
consistenti. Occorre realizzare nel nostro paese una struttura museale
scientifica moderna capace di assicurare: una documentazione storica
degli strumenti e dei documenti che testimoniano il contributo
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scientifico di questo paese che (spesso viene dimenticato) era il
baricentro della cultura scientifica europea; l'informazione sulla
frontiera delle conoscenze perchè alla conservazione deve affiancarsi
l'informazione con mostre e convegni, come avviene nel campo delle
arti; un laboratorio per le scuole, visto che non è pensabile che ogni
istituto scolastico possa avere una struttura informativa sulle frontiere
della scienza e della tecnologia.

Possiamo recuperare il ritardo muovendoci in direzione di questa
concezione più aperta dei musei, utilizzando anche le tecnologie per
garantire una fruizione diffusa sul territorio dei materiali e delle
mostre.

In questo periodo, puntando sull'ottimismo, siamo andati avanti
con un comitato nazionale per la diffusione della cultura scientifica che
ha sede presso il Museo della scienza e della tecnica di Milano. Il
comitato ha messo a punto un programma raccogliendo le prime
documentazioni sui musei specialistici, oltre che sui musei più
importanti come quello della storia della scienza di Firenze e quello di
Milano, per il quale il comune si sta impegnando in maniera
consistente. Inoltre abbiamo promosso un programma strategico di
ricerca del CNR su questi giacimenti culturali; esiste infatti un
giacimento sommerso presso istituti scolastici tecnici e industriali, un
patrimonio sconosciuto che si tratta di riportare alla luce, catalogare e
rendere fruibile.

C'è molto lavoro da compiere e questo finanziamento serve a
promuovere le iniziative. Difendere oggi uno stanziamento in bilancio
per disegni di legge il cui iter non va avanti è come votarlo alla morte. È
successo perfino per provvedimenti approvati da un solo ramo del
Parlamento per questo esercizio finanziario; qui c'è già il rischio
concreto di dover spostare l'inizio al 1991, perdendo lo stanziamento
che era previsto per il 1990.

Naturalmente è evidente che con questi stanziamenti modesti non
si soddisfano le esigenze; essi tuttavia servono ad innescare un
processo non più rinviabile. Tra l'altro con l'occasione della
presidenza italiana della CEE stiamo operando per far dichiarare il
1991 anno della cultura scientifica, e in particolare lo faremo
certamente nel nostro paese predisponendo una settimana di promo~
zione per i musei scientifici.

Credo si tratti di un provvedimento non risolutivo ma di innesco di
un processo di coordinamento delle iniziative per un settore assoluta~
mente importante non solo per l'aspetto più classico della documenta~
zione, ma anche per quelli dell'informazione e del supporto al sistema
educativo. Sono d'accordo con l'osservazione della senatrice Callari
Galli sulla valenza politica di questo fatto. I cittadini saranno sempre più
spesso chiamati in futuro a decidere sulle scelte relative alla tecnologia,
come abbiamo già visto per il nucleare, e la conoscenza rende più
consapevoli rispetto alle scelte politiche ed arricchisce la capacità di
partecipazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito
della discussione è rinviato ad altra seduta.
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«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'um&ca~
zio ne dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed
altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzom ed altri, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»,
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed
altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 settembre
scorso.

Ricordo che nelle sedute precédenti la Commissione aveva
effettuato un esame di massima degli articoli ed aveva individuato gli
emendamenti sui quali esisteva un sostanziale consenso.

Sulla base di tali emendamenti ~ già sottoposti alle Commissioni
competenti per il prescritto parere ~ il relatore ha predisposto un nuovo

testo per molti articoli, interamente sostitutivo del testo originario, che
potrebbe essere preso a base per le votazioni. Di conseguenza, eventuali
nuovi emendamenti dovranno essere riferiti al testo del re latore e
potranno essere posti in votazione immediatamente solo nel caso in cui
non richiedano l'espressione di un nuovo parere da parte delle
Commissioni consultate. Io stesso ho presentato alcuni emendamenti
volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel
proprio parere.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Desidero aggiungere
che il testo da me predisposto tiene conto delle obiezioni della
Commissione bilancio, pur se con un certo spirito critico, e quindi le
modifiche introdotte non sono sempre strettamente pertinenti a quelle
osservazioni. Pertanto, è legittimo che i colleghi, ove lo ritengano
opportuno, presentino proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli
articoli. Poichè non si fanno osservazioni, procederemo come sopra
illustrato, prendendo a base il testo modificato dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dal relatore:

Art. 1.

(Titoli universitari)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DD);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).

CALLARI GALLI. Desidero annunciare su questo articolo il voto
favorevole del mio Gruppo. Esso, infatti, accoglie un principio, quello
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del primo livello di laurea, che da tempo richiedevamo per dare
flessibilità al sistema di formazione universitario, così come mi sembra
venga richiesto da un mercato del lavoro sempre più dinamico e che
sempre più deve adeguarsi ai livelli degli altri paesi comunitari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 1.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo predisposto dal relatore:

Art.2.

(Diploma universitario)

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a
quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica
europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire
agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e
scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da
specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o
parziale, da parte delle facoltà dei curricula previsti per lo svolgimento
dei corsi di diploma universitario e di laurea tra loro affini, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento, rispettivamente; del
diploma di laurea e del diploma universitario, sono stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso
l'obbligo di tale riconoscimento.

VESENTINI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emenda~
mento all'articolo 16, relativo alle norme transitorie, che però si
connette alle disposizioni contenute nell'articolo 2. Desidererei, se mi è
consentito, illustrarne il contenuto, in modo che la Commissione possa
valutare qual è la sede più opportuna in cui esaminarlo.

Il problema che la senatrice Callari Galli ed io ci siamo posti
concerne la prima applicazione della presente legge. Ricordiamo
quanto si è verificato per il dottorato di ricerca con il decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382. In quel caso si stabilì
immediatamente che tale titolo sarebbe stato equipollente ai titoli
conseguiti all'estero. Il Ministero, tuttavia, disse che le equipollenze
avrebbero dovuto decorrere dal giorno in cui il primo ciclo di dottorato
fosse terminato. Quindi, la procedura per l'equipollenza fu attivata a
partire da sei anni dopo.

Ora, per quanto concerne il diploma universitario vorremmo
evitare una situazione analoga. Infatti vi sono oggi nelle università
persone che hanno già una quantità di crediti accumulati con i corsi di
laurea che, il giorno in cui fosse attivato l'intero ciclo del diploma
universitario, potrebbero chiedere, con l'integrazione di alcuni esami,
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di ottenere subito tale titolo. Ci chiediamo, quindi, dal momento che la
situazione è complessa, se non sarebbe possibile far sì, magari mediante
una norma transitoria, che le università possano attivare subito l'intero
ciclo del diploma universitario, di modo che, ad esempio, se un certo
numero di studenti ha già oggi quasi maturato le condizioni previste dai
curricula per il conseguimento del diploma, non si debba dire loro di
aspettare tre anni.

L'emendamento da noi predisposto si muove in tal senso ed è del
seguente tenore: «In prima applicazione della presente legge le
università che' attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi
del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2
dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti
aspiranti al diploma;, qualora ciò risulti necessario per consentire il
conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche
insegnamenti non corrispondenti al primo anno».

BOMPIANI. Apprezzo senz'altro lo sforzo compiuto dai presentatori
dell'emendamento per trovare un sistema rapido nel mettere in
movimento, a tutto vantaggio degli studenti, queste procedure. Desidero
tuttavia un chiarimento, tenendo comunque presente che dovrebbe
trattarsi di una norma transitoria. Ci sono dei precedenti in tal senso.
Chi ha frequentato il secondo anno del corso di laurea in medicina e
rinunzia ad essere medico può usufruire di una norma che gli permette
di frequentare la scuola di ostetricia automaticamente. A mio parere,
però, bisognerebbe quanto meno precisare le tipologie dei diplomi.

VESENTINI. È chiaro che devono essere fatte le tabelle.

BOMPIANI. Non è certo un'iniziativa che si può intraprendere con
il prossimo anno accademico.

VESENTINI. La temporizzazione sarebbe la seguente: due anni
perchè vengano predisposte le tabelle; a decorrere da quel momento le
università potranno attivare questa norma transitoria.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Mi trovo d'accordo con questa esigenza, legata peraltro a
precedenti molto chiari. Ricordo che nel 1960 vi fu la riforma della
facoltà di ingegneria e fu introdotta l'ingegneria elettronica; in quella
occasione si diede la possibilità a coloro che possedevano determinati
requisiti di iscriversi già al terzo o quarto anno. Quindi nella prassi
universitaria, ogni qualvolta vi sono modifiche di curricula, si adotta la
prassi di tenere conto del lavoro già svolto.

Desidero altresì ricordare un'iniziativa già avviata a livello europeo
da 20 università che si sono accordate nell'ambito del programma
Erasmus affinchè chiunque abbia sostenuto una certa quota di esami
possa conseguire il titolo presso una delle 20 università. Per cui alcuni
studenti potrebbero già conseguire il diploma intermedio nelle
università in cui esso è previsto. Il problema del riconoscimento di
qu~sti titoli dovrebbe emergere non appena definite le tabelle.
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Ciò che mi preoccupa sono le risorse finanziarie: non possiamo
obbligare le università a fare questi corsi se poi non hanno le risorse per
attuarli. Dobbiamo dare la possibilità di svolgerli e non imporre un ob~
bligo.

Per quanto riguarda la collocazione sarei d'accordo con il senatore
Bompiani di rinviare il problema all'articolo 16. L'esigenza comunque è
corretta e giusta.

PRESIDENTE. Rimane stabilito che l'argomento sarà trattato in
sede di esame all'articolo 16. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CALLARI GALLI. Annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo.
L'istituzione del diploma universitario rinnova profondamente l'ordina~
mento universitario italiano: come ho detto, dà flessibilità al sistema
collegandolo all'ordinamento degli altri paesi.

A nostro avviso l'articolo presenta ancora qualche ambiguità e in
sede di applicazione bisognerà vigilare. L'affinità tra i corsi di diploma e
i corsi di laurea, se da un lato implica una revisione profonda dei
curricula, dall'altro implica la necessità di lasciare il massimo
dell'autonomia al sistema universitario.

Segnaliamo con soddisfazione che è stata accolta l'esigenza posta
tanto dal Partito comunista quanto dalla Sinistra indipendente, e
rappresentata anche da nostri emend~menti, di chiarire nel testo di
legge non solo la possibilità di interscambio tra corso di diploma
universitario e corso di laurea, ma anche la possibilità che dal
curriculum del corso di laurea si possa passare a quello del diploma.

Inoltre, segnalo l'accoglimento dell'emendamento presentato dai
Gruppi comunista e della Sinistra indipendente sulla possibilità che le
università stabiliscano dei percorsi sui crediti didattici; questo emenda~
mento accolto in relazione all'articolo Il consentirà la possibilità di una
piena serialità dei due livelli di laurea.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel testo predisposto dal
relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo predisposto dal relatore:

Art.3.

(Diploma di laurea)

1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli
studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici
e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, cui
contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione
culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della
scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
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diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione rispettivamente ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. I
concorsi hanno funzione abilitante. In prima applicazione, entro due
anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del
Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono
precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio
didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione
di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il decreto presidenziale di cui al comma 2 deve contenere norme
per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di
adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38,
39 e 40 dello statuto speciale.

4. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle
d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e della pubblica istruzione con le università italiane e
quelle dei paesi dell'area linguistica francese. Convenzioni per gli
insegnanti delle scuole in lingua tedesca, slovena e ladina possono
essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla
regione Friuli~Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le
università italiane, quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e quelle
slovene.

5. Con lo stesso o altro deqeto presidenziale previsto dal comma 2, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con
gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i
quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di
cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività,
nonchè le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il
diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

6. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire
dall'anno accademico sùccessivo a quello di emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento,
anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed
elementare in servizio.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, insieme al senatore Vesentini
presento i seguenti ordini del giorno riferiti all'articolo in esame:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2266,
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considerato che l'istituzione del corso di laurea per gli insegnanti
della scuola materna e della scuola elementare ha lo scopo di
valorizzare la loro preparazione culturale e professionale, indispensabi~
le sia per rispondere alle richieste di istruzione sempre più qualificata
che vengono dalla realtà sociale e dal mondo del lavoro, sia per attuare i
principi di equità sociale e di pari opportunità nell'istruzione garantiti
dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo:

a predisporre, come previsto anche nell'articolo 4 della legge
n. 168 del9 maggio 1989, con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo
3, corsi di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, da svolgersi in
collaborazione con le strutture universitarie coinvolte nell'istituzione
del nuovo corso di laurea».

0/2266/1/7 CALLARI GALLI, VESENTINI

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2266,

impegna il Governo:

ad acquisire il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 3,
comma 2, entro i termini fissati dalla legge 23 agosto 1988, n. 400».

0/2266/2/7 CALLARI GALLI, VESENTINI

Il primo ordine del giorno contiene considerazioni sull'importanza
di valorizzare la preparazione culturale e professionale dei maestri
elementari. La richiesta è di impegnare il Governo a predisporre, con il
decreto di cui al comma 5 dell'articolo 3, dei corsi di aggiornamento
per gli insegnanti in servizio che dovrebbero essere svolti in collabora~
zione con le strutture universitarie coinvolte nell'istituzione del nuovo
corso di laurea. La nostra preoccupazione, cioè, è di fare in modo che le
istituzioni che mettono in piedi il corso di laurea abbiano dei raccordi
con i corsi di aggiornamento che vengono molto spesso gestiti dal
Ministero della pubblica istruzione. Non vorremmo che i corsi di
aggiornamento per i maestri in servizio che sono previsti dalla legge
venissero svolti in maniera del tutto indipendente dalle strutture
universitarie. Questo per creare un linguaggio comune tra gli insegnanti
nel momento in cui vanno ad operare nella scuola elementare ed in
modo da non creare fratture nella preparazione degli insegnanti già in
servizio e dei nuovi che arriveranno.

Con il secondo ordine del giorno chiediamo al Governo che si
impegni ad acquisire il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 3,
comma 2, entro i termini fissati dalla legge n. 400 del 1988.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole sui due ordini del giorno.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Governo accoglie ambedue gli ordini del giorno.
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PRESIDENTE. Sull'articolo 3, nel nuovo testo, sono stati presentati
i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì
titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato».

3.12 SPITELLA

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e,
con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà
presso cui le necessarie competenze sono disponibili».

3.9 SPlTELLA

Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «integrata a tal
fine da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della
scuola di specializzazione di cui al successivo articolo 4».

3.13 CALLARI GALLI, VESENTINI, STRIK LlEVERS,
NOCCHI, LONGO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In prima applicazione della presente legge, le risorse docenti
per l'attivazione dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di
scuola elementare e materna dovranno essere reperite, nel quadro di
una piena utilizzazione del tempo di attività didattica dei professori e dei
ricercatori, e con il loro consenso, in tutte le Facoltà presso cui le
necessarie competenze sono disponibili».

3.11 CALLARI GALLI, VESENTINI

L'emendamento 3.12 è stato sollecitato dal Governo per un
chiarimento. I colleghi sanno che il personale di ruolo dei convitti
nazionali è fornito di titolo di abilitazione magistrale; evidentemente nel
momento in cui scompare il titolo di abilitazione magistrale bisognerà
chiarire che anche questi seguono lo stesso destino degli altri. Ho
sottoposto questo emendamento anche alla valutazione della Commis~
sione bilancio e non sono sorte difficoltà sotto il profilo della spesa.

L'emendamento 3.9 tende a osservare le prescrizioni della Commis~
sione bilancio. L'abbiamo discusso adeguatamente in una precedente
occasione e quindi non è necessario che lo illustri ulteriormente.

CALLARI GALLI. L'emendamento 3.11, anche se scritto in maniera
diversa, nello spirito mi sembra identico all'emendamento 3.9. L'unica
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differenza è rappresentata dalla dizione «in prima applicazione».
Pensavo che sarebbe stato possibile rimandare a un momento
successivo, al momento della elaborazione delle~ tabelle e della
revisione della materia, com'è nello spirito di questa legge, un diverso
riaccorpamento. Se però l'emendamento appare superfluo, lo ritiro.

L'emendamento 3.13 concerne la commissione che dovrà coadiu~
vare i Ministri a stabilire i curricula tanto del corso di laurea per
insegnanti di scuola materna ed elementare quanto della scuola di
specializzazione. Questa commissione ha una composizione rispondente
ai fini stabiliti un anno fa, al momento della istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per regolarne i
rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e può sorgere
all'interno di essa un problema di competenze su questi specifici
problema. Vorrei ricordare l'importanza, su cui credo concordiamo
tutti, di questi corsi di laurea e della scuola di specializzazione, per cui si
ritiene opportuno che questa commissione sia integrata con esperti in
questo campo dell'insegnamento, con una conoscenza delle nuove
discipline che si occupano degli aspetti della trasmissione del sapere.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Mi pare che le
ragioni esposte dalla collega Callari Galli siano senz'altro apprezzabili e
condivisibili, quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.13.
Sono favorevole anche agli emendamenti 3.12 e 3.9.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Anch'io penso che l'integrazione con esperti e tecnici sia
utile, pertanto sono favorevole all'emendamento 3.13, oltre che agli
emendamenti 3.12 e 3.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, da me presentato.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dai
senatori Callari Galli ed altri.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo.

CALLARI GALLI. Desidero dichiarare l'astensione del Gruppo
comunista sull'articolo 3, anche se si tratta indubbiamente di una
norma importante; e d'altronde il nostro Gruppo ha fornito un
contributo alla sua elaborazione, soprattutto per la definizione dell'isti~
tuzione del corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed
elementare. È, questa, una innovazione assai profonda, dettata anche
dalla intervenuta riforma della scuola elementare varata dal Parlamento
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qualche mese fa. La valorizzazione di questa preparazione professionale,
richiamata anche in uno degli ordini del giorno da noi presentati,
riveste grande importanza proprio per quel processo di equità sociale,
di pari opportunità formative che invece i dati sull'evasione scolastica,
sulla dispersione, su quella che viene definita, con un brutto termine,
mortalità scolastica, ci dimostrano lontano dall'essere realizzato nel
nostro paese.

È stata accolta, pur con degli elementi di diversità, la nostra
proposta con la quale si fissa la data di un anno dall'entrata in vigore
della legge per l'emanazione del decreto che dovrà stabilire le modalità
del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e in cui si fa
riferimento ai diritti degli insegnanti in servizio. Si tratta di una
precisazione e di un riferimento doverosi. Avremmo voluto che essi
fossero ancor più chiari, soprattutto in rapporto alla necessità di
stabilire periodi opportuni di aggiornamento per gli insegnanti, che a
nostro parere dovrebbero coinvolgere al massimo l'istituzione universi~
taria per conferire il più alto grado di uniformità possibile ai livelli di
preparazione. Ci sembra ~ e questo giustifica il nostro voto di astensione
~ farraginoso l'iter secondo cui il decreto del Presidente della
Repubblica dovrà definire la tabella del corso di laurea. Vediamo invece
con soddisfazione che è stata accolta la modifica sull'integrazione della
commissione che dovrà presiedere alle tabelle.

MANZINI. Desidero annunziare il voto favorevole del Gruppo
democratico cristiano su questo articolo, che a nostro parere viene
incontro ad un'esigenza fortemente sentita accogliendola con grande
equilibrio, anche laddove non chiude questa professionalità esclusivamen~
te nell'insegnamento, ma propone altresì di darle ulteriori sbocchi.

In particolare, ritengo sia importante l'emendamento votato a
questo articolo secondo cui possono essere utilizzate le professionalità
esistenti all'interno dell'università, dando il senso di una facoltà
completa e compiuta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo predisposto dal relatore:

Art.4.

(Diploma di specializzazione)

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni
finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determi~
nati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le
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università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista
dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il
conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione
ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secon~
darie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2,
viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamen~
to di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare
in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione
professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'appro~
fondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate
nonchè attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del
Ministro dell'università e. della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'inse~
gnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 3,
previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione
pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma
2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispon~
denti professioni ovvero danno titolo per l'accesso allà dirigenza nel
pubblico impiego.

Su questo articolo è stato presentato il seguente ordine del
giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2266,
considerata la formulazione dell'articolo 4, che prevede per la

formazione degli insegnanti delle scuole secondarie una «specifica
scuola di specializzazione», la durata dei cui corsi è fissata ad un
«periodo non inferiore ad un anno» (derogando così alla normativa
generale per le scuole di specializzazione prevista nello stesso articolo
4, i cui corsi durano «non meno di due anni»);

pur accedendo alla formulazione del testo approvato dalla
Camera dei deputati e comprendendone l'ispirazione realistica (introdu~
zione di un vincolo formativo robusto, necessità di non prevedere un
itinerario complessivo di studi ~ tra laurea e formazione speciale ~

eccessivamente lungo, analogia con la durata della formazione degli
insegnanti negli altri Paesi europei),

esprime la preoccupazione che da tale formulazione consegua,
nella attuazione concreta, un'impostazione che configuri le scuole di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria come
specializzazione di minor valore e qualità e, pertanto,
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impegna il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec~
nologica:

ad orientare l'azione degli atenei a dedicare particolare attenzio~
ne alla qualità e alla completezza dei corsi di specializzazione per la
formazione degli insegnanti di cui all'articolo 4, per la cui durata la
legge stabilisce solo una soglia minima, e a fissare criteri che ne
prevedano una evoluzione progressiva, anche temporale, che tenda a
superare la «specificità» con cui la legge in esame, in una fase di avvio
del sistema formativo, differenzia il «diploma di specializzazione» in
generale dal «diploma di specializzazione» per insegnanti della scuola
secondaria».

0/2266/3/7 CALLARI GALLI

STRIK LIEVERS. Condivido l'ordine del giorno della senatrice
Callari Galli e preannuncio l'astensione del mio Gruppo sull'articolo,
poichè permangono le perplessità già espresse circa la durata del corso
di specializzazione.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Considerando che
nell'ordine del giorno c'è l'auspicio di una articolazione più adeguata
anche dal punto di vista temporale (se Io si stabilisse nell'articolo
incorrerebbe nuovamente nella censura della Commissione bilancio),
mi pare che l'ordine del giorno stesso sia apprezzabile ed esprimo
parere favorevole.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifIca e
tecnologica. Il problema sollevato circa la qualità di questi corsi mi pare
sia giusto e quindi anche l'accenno al fatto che la loro durata non deve
significare un impegno di qualità inferiore, tenuto anche conto che il
limite è solo minimo. Credo che l'ordine del giorno sia senz'aItro da
condividere, pertanto lo accolgo.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato da me presentato il seguente
emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «cui contribuiscono le facohà ed i
dipartimenti interessati,» aggiungere le altre: «ed in particolare le attuali
facoltà di magistero,».

4.4

L'emendamento vuole stabilire appunto che alla realizzazione della
scuola di specializzazione per i professori contribuiscano in particolare
le attuali facoltà di magistero ed anche in questo caso accoglie una
condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
4.4 da me presentato.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo.

CALLARI GALLI. Annuncio l'astensione del nostro Gruppo su
questo articolo. Riteniamo sia un successo avere istituito la scuola di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, ma la
nostra astensione è motivata da una certa dose di ambiguità che mi
sembra rimanga presente nell'articolo, ambiguità che abbiamo cercato
di ridurre con la presentazione dell'ordine del giorno che è stato ac~
colto.

L'ambiguità riguarda la durata del corso di specializzazione, che qui
è fissata, solamente per questa scuola di specializzazione, in un anno;
L'accoglimento dell'ordine del giorno in un certo senso mi tranquilliz~
za, anche se purtroppo ho esperienza di ordini del giorno che vengono
attivati molto lentamente. Comunque raccomando che l'ordine del
giorno sia tenuto presente nella realizzazione proprio di quel percorso
progettuale che deve potenziare al massimo le scuole di specializzazione
per insegnanti delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, non modificato dal relatore:

Art. 5.

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche
disposizioni di legge.

CALLARI GALLI. Intervengo per esprimere anzitutto il voto
favorevole del nostro Gruppo su questo articolo; desidero però
aggiungere la forse necessaria raccomandazione di varare al più presto
quelle che nell'articolo stesso vengono definite «specifiche disposizioni
di legge», altrimenti rimangono in vigore norme attuali che giudichia~
mo del tutto inadeguate.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Mi farò portavoce presso l'altro ramo del Parlamento di
questa raccomandazione, da me completamente condivisa.

BOMPIANI. Mi associo alle dichiarazioni del Governo e della
senatrice Callari Galli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 6 nel testo predisposto dal relatore:

Art. 6.

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università in
collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle
intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari
e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi
posdaurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e ammi~
nistrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della
cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve
quelle disciplinate da apposite disposizioni' legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchè
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal
presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività
formative, ad eccezione della lettera c) del comma 1, sono deliberati
dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo norme stabilite nei re~
golamenti.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «Le università possono inoltre attivare»,
aggiungere le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel
proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico
del bilancio dello Stato}).

6.10

Anche questo emendamento è stato da me presentato III accogli~
mento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatl/ra

7a COMMISSIONE 94° RESOCONTOSTEN. (4 ottobre 1990)

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testò predisposto dal relatore:

Art. 7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini
speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia
provveduto a quanto previsto dal comma l, le scuole dirette a fini
speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle
tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo
dell'università 1986~1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1,
lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione
secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordina~
mento dell'istruzione post~secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento
degli studi da parte degli studenti già iscritti.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
nostro Gruppo su questo articolo.

Sia nella discussione generale e sia poi con la presentazione di un
emendamento abbiamo ripetutamente proposto che si affermasse
chiaramente che apposite norme di legge devono essere emanate per
l'ordinamento dell'istruzione post~secondaria. Avevamo fatto questa
proposta per eliminare possibili sovrapposizioni di competenze che, in
mancanza di chiarezza legislativa, potrebbero generare confusioni e
ritardi in settori che richiedono grande dinamicità.

Ci sembra che il modo in cui è stata affrontata la questione non
risolva completamente il problema delle scuole dirette a fini speciali,
dei loro rapporti con le istituzioni universitarie; e questa è proprio la
dimostrazione che i nostri timori sulla possibilità dell'esistenza di un
canale di norme non regolato sono giustificati. Il riferimento alla legge
da emanare per ordinare il settore dell'istruzione post~secondaria ci
sembra vago anche perchè privo di ogni impegno temporale.

BOMPIANI. Signor Presidente, anch'io qualche riserva su questo
articolo l'avevo già espressa prima, nella fase della discussione generale
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e poi nell'esame dell'articolato. Tuttavia la Commissione ha già
modificato, mi pare opportunamente, il testo ed ha lasciato una più
ampia possibilità di esercizio di queste scuole dirette a fini speciali,
particolarmente utili in certi settori come in quello biomedico, senza
doverle necessariamente condannare entro tre anni, come era previsto
nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Qui c'è un'apertura
maggiore e questo tranquillizza in parte, però richiama anche l'obbligo
di provvedere al più presto ad una definizione del destino di queste
scuole.

Vorrei annunciare allora che, così come ha fatto il senatore
Vesentini per l'articolo 2, anch'io vorrei dare un suggerimento sempre
con riferimento all'articolo 16 che riguarda le norme finali e transitorie,
nel senso di chiedere una disciplina definitiva per un settore
particolarmente delicato quale è quello della formazione infermieristi~
ca: vi è infatti attualmente una grandissima carenza di persone che si
presentano alle scuole infermieristiche poichè non ottengono un
diploma equivalente alle loro aspirazioni, mentre si stanno muovendo le
università. Cito per tutte quella di Pavia che nell'aprile 1990 ha
inaugurato una scuola diretta a fini speciali per la formazione
infermieristica, e quindi perfettamente riconosciuta dal CUN e dal
Ministero. Ciò deve indurci a lasciare aperto questo canale nell'attesa
che si definisca compiutamente il destino della formazione infermieri~
stica secondo una legge~quadro che è già allo studio nonchè il destino
delle scuole dirette a fini speciali. È questo il senso dell'emendamento
che presenterò in sede di esame dell'articolo 16.

VESENTINI. Signor Presidente, desidero richiamare le cose che
abbiamo detto nella discussione generale, o meglio in sede di esame
preliminare degli emendamenti, sottolineando il progresso che è stato
compiuto in questa Commissione nel migliorare sostanzialmente il testo
che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ed anche sul piano
formale.

Un miglioramento sostanziale è a mio avviso quello contenuto nel
comma 4, secondo cui le scuole dirette a fini speciali (che secondo me
hanno svolto e continuano a svolgere una funzione utile e per certi
aspetti insostituibile nel nostro ordinamento) rimangono in funzione.
Rimangono però le preoccupazioni circa il collegamento con l'istruzio~
ne post~secondaria, poichè non vorrei che si creasse una università~bis,
e quindi una direzione generale pseudo~universitaria nel Ministero della
pubblica istruzione, con tutti gli annessi e connessi. Non vorrei, in
sostanza, che post~secondaria significasse pseudo~universitaria. E in
questo senso mi auguro che le posizioni sull'istruzione post~secondaria
siano approfondite e dibattute nel nostro paese.

La parte meno soddisfacente di questo articolo, sul quale tuttavia la
Sinistra indipendente esprimerà il voto favorevole, è il comma 3 che
dice: «L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle
tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo
dell'università 1986~1990». È un premio ai furbi, a quelli che sono
riusciti a inserire una «parolina» nel piano. Non si vede perchè, se si
riconosce che queste scuole hanno diritto di cittadinanza, che sono utili,
non si debba lasciare alle università, nella loro responsabilità e nella
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loro valutazione, la possibilità di aprire altre scuole dirette a fini speciali
quando ciò sia ritenuto necessario dagli organi accademici nella loro
autonomia e sia approvato dal Ministero e dal CUN nel quadro di pro~
grammazione.

Questa parte è dunque la meno soddisfacente, e su di essa
esprimiamo il nostro netto dissenso, anche se, ripeto, il giudizio finale
della Sinistra indipendente sull'articolo 7 nel suo complesso è favo~
revole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto al
voti l'articolo 7 nel testo predisposto dal relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo predisposto dal relatore:

Art.8.

(Collaborazioni esterne)

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonchè delle attività
culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi,
secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di
soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di
consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite conven~
zioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con
specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da
regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione seconda~
ria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto
privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate
assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti e delle forme di
collaborazione e partecipazione.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo comunista su questo articolo poichè, come già avevamo
affermato, esso appare superfluo in quanto si tratta di materia che a
nostro avviso sarebbe più propria della legge sulla autonomia
universitaria; inoltre ~ ed è soprattutto questo che motiva il nostro voto

contrario ~ ci pare che essa non sia trattata con sufficiente chiarezza.

Avevamo tentato di introdurre, con un emendamento relativo alle
collaborazioni esterne, dei criteri di trasparenza negli impegni e di
verifica dei risultati. Tali criteri sono stati accettati in modo parziale,
pertanto rinnoviamo le nostre perplessità su questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8 nel testo predisposto dal
relatore.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 9 nel testo predisposto dal relatore:

Art.9.

(Ordinamento dei corsi di diploma w1iversitario,
di laurea e di specializzaziol1e)

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e l'aggiornamento della
disciplina nazionale degli ordinamenti didattici e dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e delle rispettive tabelle
sono stabiliti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da
adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, il quale lo esprime uditi i
comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i
rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza
dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o

parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli
insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto
dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle
facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio
degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari intese come insiemi di
discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti
obiettivi didattico~formativi, da includere necessariamente nei curricula
didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni
o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o
diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
scuole di specializzazione.

4. Con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi precedenti.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i
criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione ed ai corsi per i quaIi sia prevista una limitazione nelle
iscrizioni.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
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concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli
funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere
ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sono dichiarate
le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea
al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del
giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 2266,
considerato che l'elenco dei corsi di laurea vigenti trascura

settori scientifico~disciplinari e attività professionali che hanno ormai
acquisito spessore epistemologico e sicuri spazi nel mercato del
lavoro,

impegna il Governo:

a trovare, con l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 9,
adeguata e compiuta risposta ai settori delle scienze dello sport, della
sicurezza sociale e della solidarietà, delle scienze sociali e umane, delle
belle arti e del teatro, della musica, della danza, dell'arte drammatica,
della produzione filmica e televisiva, mediante l'istituzione di appositi
corsi universitari di laurea e di diploma».

0/2266/4/7

Esiste, a nostro avviso, un silenzio nell'elenco dei corsi di laurea
vigenti circa alcuni settori scientifico~disciplinari e attività professionali
che hanno invece acquisito ormai uno statuto sia da un punto di vista
teorico sia dal punto di vista del mercato del lavoro.

Chiediamo, quindi, che il Governo si impegni affinchè, con
l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 9, trovino le necessarie
risposte i settori delle scienze e dello sport, della sicurezza sociale e
della solidarietà, delle scienze sociali ed umane, delle belle arti e del
teatro, della musica, della danza, dell'arte drammatica, della produzione
filmica e televisiva, con l'istituzione di appositi corsi universitari di
laurea e di diploma.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole all'ordine del giorno.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Un voto di tipo analogo si è avuto anche alla Camera dei
deputati, per far sì che in occasione della rivisitazione degli ordinamenti
didattici si potesse tenere conto di determinati problemi sul tappeto,
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come ad esempio quello delle scuole a fini sociali, di altri tipi di scuole,
o di settori in cui vi sono esperienze limitate (penso al campo dell'arte e
della musica).

Mi sembra, quindi, che l'ordine del giorno sia conforme allo spirito
del provvedimento, con una particolare accentuazione di quelli che
sono i punti deboli che si sono andati via via accumulando nel sistema, c
pertanto il Governo lo accoglie come raccomandazione.

MANZINI. Mentre per quanto riguarda la parte dell'ordine del
giorno relativa, ad esempio, alle attività sportive è in corso di esame un
disegno di legge, vi sono altri aspetti che debbono essere affrontati; mi
riferisco, ad esempio, al problema degli assistenti sociali che richiedono
da tempo una formazione di livello universitario. Nel momento in cui
realizziamo il diploma intermedio dobbiamo fornire una risposta, che
ritengo possa essere data senza dover ricorrere ad una ulteriore
legislazione all'interno degli ordinamenti che qui abbiamo previsto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo.

CALLARI GALLI. Annunzio il voto favorevole del Gruppo comuni~
sta sull'articolo 9, poichè con esso ci sembra si dia testimonianza del
notevole sforzo che è stato compiuto, con l'importante contributo del
nostro Gruppo, per definire e aggiornare la disciplina nazionale degli
ordinamenti didattici, dei corsi di diploma di laurea e specializzazione e
per stabilire i criteri in base ai quali debbono essere emanati questi
provvedimenti.

Vi sono dei miglioramenti notevoli rispetto al testo ricevuto dalla
Camera dei deputati. Mi riferisco alla nuova determinazione delle
facoltà e alla nuova collocazione dei corsi in esse. Si è inoltre chiarito il
concetto di aree disciplinari come insieme di discipline scientificamen~
te affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico~
formativi. Si è introdotto nel parere del CUN la consultazione dei
comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980. Si è stabilito che per i vari insegnamenti
possono essere decise riconversioni innovative e si è affermato che tali
procedure si attuano anche a regime e non solo in prima attuazione
della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9 nel testo predisposto dal
relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo predisposto dal relatore:

Art. 10.

(Consiglio lll1iversitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle università italiane.
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2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di
carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei rappruppa~

menti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori uni~
versitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale
in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si
avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, che, per la
ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di
cui all'articolo 65 dello stesso.decreto del Presidente della Repubblica
n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricerca~
tore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercato~
re o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo nel Consiglio e nei comitati consultivi non partecipano
alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una
rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una
equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie
presenti nel territorio, nonchè l'organizzazione interna e il fÙnziona~
mento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e
passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque
attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo'
schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il
presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato
consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori
e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti
rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e
di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizio~
ne del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai
comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta
dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, da due
professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di
membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i
titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di
impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in
ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La
corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel
caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la
partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei
confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei
ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appal"tenenti
a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri
la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle
categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un
rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'artico~
lo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato;

ALBERICI. Signor Presidente, si tratta di un articolo su cui abbiamo
lungamente discusso e che sta particolarmente a cuore, credo, a tutti
noi.

Ritengo che si debba valutare con favore il fatto che si sia introdotta
in questo provvedimento la riforma del CUN. È stato questo un punto su
cui si sono registrate posizioni molto diverse sia tra di noi sia soprattutto
all'esterno; anche quando abbiamo svolto le consultazioni abbiamo
potuto verificare l'esistenza di posizioni assai differenziate. Il presente
provvedimento introduce elementi fortemente innovativi nell'organiz~
zazione delle università, ed è importante poter avere come punto di
riferimento un organismo che possa dare garanzie di funzionamento
anche a livello di governo centrale dell'università e delle diverse realtà
universitarie. Questo punto, quindi, è sicuramente positivo, così come
lo è quello concernente le funzioni attribuite al CUN.

Ritengo, inoltre, che sia importante averne ribadito la funzione
consultiva rispetto alla programmazione del piano triennale, che
rappresenta uno degli atti più importanti da compiere per le prospettive
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dell'università, anche se riteniamo che tale funzione del CUN avrebbe
dovuto essere estesa ed allargata a tutte le funzioni programmatorie e
legate all'autogoverno dell'università. È questo un elemento che ha
differenziato la nostra posizione e quindi, pur considerando positiva
l'introduzione di questo aspetto, consideriamo tale scelta ancora
limitativa rispetto alla nostra ipotesi.

L'altra questione su cui ritengo non sia stato compiuto uno sforzo
rispondente alla possibilità che ci era data di introdurre cambiamenti
sostanziali è quella concernente la composizione. Abbiamo tutti
sottolineato in più occasioni l'opportunità di compiere uno sforzo per
rendere meno pletorici certi organismi, e devo dire che purtroppo non
siamo riusciti in questo intento. Siamo infatti tutti consapevoli che
quando vi è la necessità di comporre organismi che devono tenere
conto di una serie di esigenze (che non sempre coincidono con i criteri
su cui meglio si potrebbe individuare la produttività dell'organismo
stesso) si compie l'errore di fissare un numero di componenti troppo
elevato, riproducendo il tipo di numeri su cui siamo stati abituati a
ragionare e riproducendo anche quegli squilibri tra le varie componenti
che non ci trovano d'accordo.

.

Queste sono sostanzialmente le ragioni per le quali, pur valorizzan~
done tutti gli aspetti positivi, esprimiamo sull'articolo un voto di asten~
sione.

Vorrei aggiungere che la motivazione più forte è in relazione al
fatto che abbiamo cercato in tutti i modi di dare uno spazio maggiore
alla presenza della componente degli studenti all'interno del Consiglio
universitario nazionale. Dovete riconoscere che questo è un punto sul
quale abbiamo insistito dall'inizio; infatti, se si deve affrontare un
processo che non riguardi solo gli ordinamenti didattici ma anche
l'autonomia, la presenza studentesca in questi organismi deve essere
rafforzata non solo qualitativamente ma anche funzionai mente.

Come ho detto, valutiamo positivamente i punti sui quali abbiamo
contribuito a migliorare il testo; esprimiamo peraltro un voto di
astensione anche in relazione agli squilibri tra le varie componenti nella
composizione del Consiglio universitario nazionale.

STRIK LIEVERS. Anch'io mi richiamo al senso degli interventi che
ho svolto in precedenti sedute anche in relazione agli emendamenti che
ho presentato e che non sono stati accolti. Pur riconoscendo che la
Commissione ha compiuto sul testo pervenuto dalla Camera dei
deputati un'opera di 'miglioramento, alla quale ho contribuito anch'io
con i miei emendamenti, ritengo ancora insoddisfacente la soluzione
adottata, pertanto annuncio il voto di astensione del mio Gruppo.

VESENTINI. Durante la discussione generale avevo avanzato due
proposte che in qualche modo in seguito sono state riprese. Una era di
aggiungere al comma 2 che il Consiglio universitario nazionale esprime
parere anche sul programma triennale di sviluppo dell'università; l'altra
era una proposta generale di riduzione in scala dei componenti di
questo organismo, che da grande dimensione è passato a media
grandezza. Come ha detto giustamente la senatrice Alberici, su questo



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 94° RESOCONTOSTEN. (4 ottobre 1990)

aspetto non abbiamo raggiunto una riduzione significativa, e soprattutto
sono rimaste delle componenti delle quali non riusciamo a capire una
logica: in particolare i rettori designati dalla Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane, in quanto hanno già un loro organo in
cui esprimono le posizioni in merito alle questioni di cui si parla nel
comma 2. Sarebbe stato forse preferibile prevedere una possibilità di
concerto tra il CUN e la Conferenza dei rettori piuttosto che vedere
questo squilibrio in base al quale alcuni di questi rettori vengono
designati per il CUN stesso.

Mi chiedo poi se il regolamento che il Ministro dovrà predisporre ai
sensi del comma 6 indicherà che gli otto rettori restano tali e che non
sono eleggibili nelle altre componenti. Come abbiamo escluso che i
membri designati dal CNEL e dal CNR rappresentino dei recuperi di
professori universitari, così non devono esserci recuperi di rettori
attraverso altre componenti. Teniamo presente che gli organi accademi~
ci sono in grado di usare molta fantasia nell'aprire delle strade per
aggirare determinate situazioni. Pertanto raccomando al Ministro di
precisare questo punto nel regolamento.

Inoltre vorrei evidenziare che al sesto comma si demanda al
Ministro l'emanazione del regolamento ai sensi dell'articolo 17 della
legge n. 400 del 1988, che immagino preveda delle scadenze temporali.
Ora, questo meccanismo deve entrare in funzione una volta che sia stata
approvata la legge anche da parte della Camera dei deputati; vorrei
pertanto che il Ministro ci potesse dare delle assicurazioni sui tempi.
Cosa accadrà quando sarà approvata questa legge? Aspetteremo la
naturale scadenza del CUN? Se questa legge dovesse ritardare e si
dovessero tenere nuove elezioni, si aspetteranno le scadenze del nuovo
CUN o si avrà subito in funzione il Consiglio così come formulato in
questa sede, pur con i limiti e le perplessità sollevati dai senatori
Alberici e Strik Lievers e da me condivisi? Mi auguro che nel
regolamento sulla partecipazione delle varie componenti si precisino
anche la modalità delle votazioni, che devono rispettare l'assunzione di
responsabilità delle varie componenti.

Le perplessità che permangono sulle dimensioni del CUN e quindi
le riserve nella soluzione adottata inducono la Sinistra indipendente a
dichiarare il proprio voto di astensione sull'articolo 10.

BOMPIANI. Anch'io desidero esprimere qualche riflessione, annun~
ciando il nostro voto positivo su questo articolo. Per un'analisi più
chiara di tutto il nostro apporto mi richiamo alle dichiarazioni rese
nelle sedute precedenti, da cui risulta evidente che il nostro Gruppo ha
lavorato per questa nuova conformazione del CUN. Abbiamo sempre
sostenuto e ripetiamo che l'organo elettivo di rappresentanza dell'uni~
versità deve configurare una rappresentanza non formale ma sostanzia~
le. Abbiamo cercato di mettere in evidenza che abbiamo inteso questo
Consiglio come un organo di autogoverno dell'università al fine di
tutelare tutti gli interessi dell'università intesa come sistema complesso.
E proprio nel rafforzamento del ruolo programmatorio si vede questo
ulteriore sviluppo, rispetto al testo della Camera dei deputati, di un
organo che non è di rappresentanza, ma che cura nella sostanza gli
interessi dell'università.
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Abbiamo introdotto un modello di democrazia universitaria, cioè di
conduzione democratica dell'università molto diverso dall'attuale: ed è,
questo, un messaggio che diamo a tutte le componenti universitarie.
Costituisce un modello di democrazia l'esistenza di componenti diverse
che guidino Io sviluppo della gestione universitaria, in accordo
ovviamente con gli organi ministeriali competenti. Si tratta di
un'innovazione radicale: e proprio perchè è un'innovazione radicale
rispetto alla mentalità e al costume italiani, deve realizzarsi con la
necessaria gradualità.

Riteniamo che questo sia il massimo che si poteva ottenere in
questa fase storica della vita dell'università italiana. Fra qualche anno
valuteremo i risultati dell'applicazione di questo dispositivo e potremo
riscontrare quali effetti questa riforma ha avuto sul Consiglio universita~
rio nell'ambito della gestione dell'università.

Ho espresso qualche riserva, e la esprimo ancora oggi, sulla
opportunità dell'introduzione del problema del CUN in questa legge:
avrei visto meglio la riforma del CUN unitamente a quella della
Conferenza dei rettori nell'ambito della legge sull'autonomia universita~
ria. Tuttavia non ci siamo irrigiditi su questo punto perchè riteniamo
che, una volta che una normativa è stata varata, non abbia molta
importanza che faccia parte di un disegno di legge piuttosto che di un
altro: fa parte di quel corpo di leggi che costituisce un riferimento. Si è
sostenuto che era preferibile introdurre questa normativa in questa sede
per poter cominciare subito ad attivare i diplomi universitari con le
nuove norme: evidentemente, questa poteva essere un'occasione per
convincere verso questa soluzione. Però non c'è dubbio che, sul piano
della sistematica legislativa, sul piano della migliore comprensione del
problema dell'autonomia dell'università, la collocazione da noi auspica~
ta sarebbe stata più propria.

Non mi resta che rivolgere al nuovo CUN così come uscirà da
questa legge i migliori auguri di buon lavoro, confermando la n.ostra
disponibilità a valutare anche in futuro, in sede parlamentare, per la
parte che ci compete, le questioni relative a questo organo.

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissione. Intervengo breve~
mente a nome del Gruppo socialista, e non come relatore. Anch'io
ricordo che il Gruppo socialista avrebbe preferito che la disciplina del
CUN trovasse spazio nell'ambito della legge sulla autonomia universita~
ria, perchè indubbiamente in questa sede non possiamo andare oltre la
delimitazione del provvedimento in esame che riguarda gli ordinamenti
didattici universitari. Tuttavia è innegabile che il CUN, da organo
meramente consultivo, è venuto assumendo, negli ultimi tempi,
configurazioni diverse che è opportuno disciplinare e indirizzare anche
legislativamente.

In questo senso mi sembra molto apprezzabile Io sforzo di
democratizzazione che si è fatto in sede di Commissione, anche se per
parte mia, ripeto, rimango convinto che la sede migliore sarebbe stata
quella della legge sulla autonomia universitaria. Questa è comunque
una dimostrazione dell'apertura con la quale ci siamo apprestati a
discutere questo provvedimento: da parte nostra non c'è stata nessuna
chiusura, siamo stati aperti ai suggerimenti di tutte le forze politiche,
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anche quando la maggior parte dei rappresentanti degli interessati
all'interno dell'università avevano manifestato diverso avviso. Ricorde~
rete infatti che, nel corso della consultazione che abbiamo avviato, la
maggior parte degli interpellati aveva manifestato la preferenza per una
disciplina di questa materia nell'ambito della legge sulla autonomia
universitaria e non in quella sugli ordinamenti didattici.

Mi pare molto apprezzabile, quindi, che la nostra Commissione
abbia ancora una volta mostrato la sua propensione ad una collabora~
zione attiva ç feconda. Non possiamo peraltro dimenticare che, se c'è
un sistema universitario nel suo complesso che potrà essere servito
dalla democratizzazione (chiamiamola così) del CUN, vi è anche un
problema di autonomia dell'università singola; sicchè non vorrei che la
rivendicazione di autogoverno in un senso significasse appiattimento di
quello che deve essere l'autogoverno delle singole università, delle
singole facoltà, di tutte quelle strutture universitarie nelle quali
l'autogoverno si realizza. Per parte mia, credo che questa compatibilità
fra l'autonomia dell'università nel suo complesso e l'autonomia delle
singole università sia fatta salva.

In questo senso, rivendicando l'attenzione anche all'autonomia dei
singoli atenei e ricordando le indicazioni provenienti dalle componenti
e dalle forze che nell'università operano, nell'apprezzamento del lavoro
che questa Commissione ha svolto, annuncio il voto favorevole del
Gruppo socialista.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca !>cientifica e
tecnologica. Io devo dire che mi riconosco in moltissime delle
riflessioni che sono state fatte in questa discussione.

Vorrei rilevare un punto fondamentale già inserito nel disegno di
legge sull'autonomia universitaria presentato dal Governo nel novem~
bre dell'anno scorso, cioè il fatto che esso proponeva la trasformazione
del CUN da organo di consulenza in organo di autonomia con una sua
presidenza. La contraddizione che in questi undici anni di vita del CUN
si è verificata è stata quella di un organo presieduto dal Ministro e
quindi per natura impossibilitato a creare un naturale rappono
dialettico. Quello che abbiamo proposto è uno degli elementi più
innovativi che vi siano in questo disegno di legge.

Naturalmente ve ne sono altri, e io qui voglio, sul piano
istituzionale, sottolinearlo. Dovevamo con temperare l'autonomia degli
atenei con l'autonomia del sistema complessivo, pertanto è evidente che
il CUN viene chiamato a pronunciarsi solo sulle cose che riguardano il
'sistema complessivo: quindi sugli ordinamenti, pcrchè c'è un valOl"e
legale del titolo di studio, sulla programmazione, perchè riguarda una
responsabilità dello Stato. Vengono invece sottratte al CUN quelle
procedure che interferiscono sulla autonomia dei singoli atenei, perchè
all'indebolimento del potere del Governo, del Ministero rispetto
all'università deve corrispondere un analogo indebolimento del CUN
nei confronti delle università attraverso la specificazione delle materie
di cui il CUN si deve interessare.

La terza questione, già presente nella proposta iniziale del Governo
di legge sull'autonomia universitaria, è che non c'è più la rappresentan~
za per categorie ma per aree scientifiche e, attraVel"SO i rettori, delle
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università nel loro complesso. Sembra difficile pensare che, dovendosi
pronunciare sulla ~programmazione, non ci sia la voce di chi
rappresenta complessivamente gli atenei~. Si può discutere sulla
soluzione tecnica e sull'equilibrio delle parti, si può anche non essere
d'accordo su questa scelta che, come tutte le scelte, è opinabile; però è
una scelta di cui personalmente sono convinto, ed è nella proposta
iniziale del Governo. Queste le due novità: il superamento della
rappresentanza delle categorie, ponendo l'accento sulle competenze
per aree, perchè è questo che conta nelle scelte degli ordinamenti, e
l'introduzione della rappresentanza delle realtà complessive dell'univer~
sità, perchè è questo che conta nella programmazione. C'è inoltre una
maggiore presenza degli studenti, e questo è un fatto importante rispetto
alla composizione inizialmente prevista. Quindi complessivamente la
riforma del CUN è significativa. È chiaro che, quando si parla di
innovazione, la misura dell'entità è soggettiva. Ma mi pare si possa
riconoscere che si compie un passo avanti notevole.

Il fatto di aver inserito la riforma del CUN in questo provvedimento
di legge è stato dettato dalla circostanza che, nel momento in cui si
avvia un processo di riordinamento dei curricula degli studi, è difficile
rinviare il problema, anche se la collocazione naturale forse era quella
della legge sull'autonomia universitaria. Tuttavia, anticipando la si dàun
contributo positivo al processo molto impegnativo di riordinare tutti i
corsi di laurea e i curricula; e quindi che lo faccia un organo impostato
in modo nuovo è molto importante.

Devo assicurare il senatore Vesentini che sono contrario a tutte le
proroghe, tanto è vero che appena ho assunto l'incarico di Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ho predisposto il
bando per l'elezione del CUN.

C'è il problema di predisporre il regolamento. Ci metteremo
all'opera quanto prima, anche se bisogna tener conto del fatto che il
Ministero si trova di fronte ad una serie di impegni ai quali deve far
fronte in tempi celeri.

Per quel che mi riguarda, posso assicurare il massimo impegno e la
volontà per dare soluzione il più rapidamente possibile ai problemi
sollevati. E colgo l'occasione per ribadire che non sono favorevole ad
alcuna proroga ma ritengo che debbano essere attuate le leggi man
mano che vengono approvate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 10 nel testo predisposto dal
relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo Il nel testo predisposto dal relatme:

Art. 11.

(Autonomia didattica)

1. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito
regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal
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senato accademico, e nel rispetto della libertà di insegnamento
l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia
delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a
distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione
degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità
degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli
studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso,
fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti
utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità
degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di
tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al
riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando
l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c).

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto
delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può
essere previsto il sostegno finanziario di iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma
consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonchè a
programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati dal Governo i seguenti emen~
damenti:

Sono aggiunti, prima del comma 1, i seguenti cOl11l11i:

«... Lo statuto determina, in attuazione dei piani di sviluppo
dell'università, le facoltà in cui si articola l'ateneo nonchè i corsi di
laurea, di diploma universitario e di specializzazione».

«... Il regolamento di ateneo sugli ordinamenti didattici disciplina
l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonchè dei corsi
e delle attività formative di cui all'articolo 6 comma 2. Il regolamento è
deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche,
ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN,
approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali
il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con
decreto del Rettore».

11.6

Al comma 1, all'inizio, le parole da: «I consigli delle strutture» a:
«dottorato di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «I consigli delle
strutture didattiche, con apposito regolamento, in conformità e secondo
gli indirizzi generali definiti dal senato accademico e nel rispetto della
libertà di insegnamento attivano i corsi di dottorato di ricerca e
determinano, per tutti i corsi attivati,».

11.7
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RUBERTI, mmlstro dell'università e della ricerca scientifIca e
tecnologica. I due emendamenti presentati dal Governo sono volti a
distinguere, per la corretta attuazione delle disposizioni legislative chc
vengono approvate, «statuto» e «regolamento».

Infatti si può generare confusione tra lo statuto inteso come
insieme di regole di organizzazione dell'università e Io statuto intcso
come insieme degli ordinamenti didattici che disciplinano i curricula.
Si sono già verificate situazioni di incertezza dovute, per l'appunto,
all'ambiguità attualmente esistente intorno al termine statuto: co'mc
prima dicevo, una cosa è lo statuto organizzativo dell'università, altra
cosa è lo statuto didattico. È opportuno eliminare tale ambiguità al fine
di non appesantire il funzionamento dell'università.

Negli emendamenti che ho presentato si opera una distinzionc più
puntuale tra questi due aspetti: con l'emendamento Il.6, si chiarisce
che Io statuto determina, in attuazione dei piani di sviluppo dell'univcr~
sità, le facoltà in cui si articola l'ateneo, nonchè i criteri di laurea, di
diploma universitario e di specializzazione. Si stabilisce poi chc il
regolamento di ateneo sugli ordinamenti didattici disciplina l'ordina~
mento degli studi per i vari corsi di laurea di cui all'articolo 1 nonchè
dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2. Il
regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle
strutture didattiche, ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il
Ministro approva il regolamento, che viene poi emanato con decreto del
rettore.

Con ciò si vuole evitare che ogni modifica agli ordinamenti didattici
debba seguire l'iter assai complesso dello statuto fondamentale
dell'università, determinando un aggravamento delle procedure buro~
cratiche per la disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi di
laurea, di diploma universitario e di specializzazione.

L'emendamento 11.7 sostituisce la prima parte del comma 1, c
prevede procedure variamente articolate, tali che le università possano
organizzarsi autonomamente per le questioni didattiche.

Sottolineo ancora una volta che entrambi gli emendamenti sono
dettati dall'esigenza di evitare interpretazioni equivoche del concetto di
statuto che determinino un aggravamento delle procedure burocrati~
che. Raccomando perciò l'approvazione di queste proposte di modifica
dell'articolo Il.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Vorrei anzitutto
ringraziare il Ministro delle informazioni che ci ha fornito. Anche io
avevo avuto notizia dell'aumento di pratiche inviate da singolc
università al Ministero, ma pensavo che ciò fosse dovuto al malvezzo di
alcuni atenei nei quali vi è l'abitudine, anche quando si stabilisce il
massimo di autonomia, di inviare al Ministero dei quesiti circa il da
farsi.

Un volta avviata la procedura di innovazione statutaria, vengono
toccati tutti quegli aspetti che il Ministro ha giustamente definito come
ordinamentali.

Gli emendamenti proposti dal Governo esaltano l'autonomia dellc
singole facoltà, dei singoli corsi di diploma e di laurea, delle scuole di
specializzazione, dando loro mandato di operare autonomamente pC!'
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l'organizzazione dei corsi stessi. Essi rappresentato un contributo per
evitare l'elefantiasi burocratica, che avrebbe conseguenze assai negative
sulla vita del Ministero. Per questo motivo, esprimo parere favorevole
all'accoglimento degli emendamenti proposti dal Ministro.

BOMPIANI. Signor Presidente, in linea di principio sono anche io
favorevole a questa parziale delegificazione, che sarà senz'altro utile ad
un migliore funzionamento dell'università. Tuttavia permane in me una
preoccupazione, perchè una cosa è la definizione di un curriculul11 per
conseguire un diploma, che rientra tra i compiti dello statuto Cicriteri e
le modalità per il riconoscimento di un curriculul11 sono stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica), altra cosa è l'ordinamento
degli studi per attivare il curriculum stesso di un certo corso di diploma
o di laurea.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ma questa separazione rimane anche negli emendamenti
del Governo.

ALBERI CI. La preoccupazione espressa dal Ministro è senz'altro
legittima. Se infatti a causa dell'interpretazione ambigua di un termine
si introducessero degli elementi di rigidità rispetto al funzionamento,
tutto il nostro lavoro potrebbe risultare addirittura controproducente.

È però necessario trovare una formulazione adeguata per risponde~
re alle esigenze poste dal Ministro. L'emendamento 11.6 definisce
innanzitutto lo statuto, per poi parlare del regolamento. La nostra
preoccupazione, espressa anche dal senatore Bompiani, è che la parte a
cui si riferisce il regolamento riguardi le modalità di attuazione di
modifiche statutarie. Proprio perchè il regolamento attiene ad aspetti
del funzionamento dell'organizzazione didattica che sono flessibili, mi
sembra opportuno, per non dare l'impressione che la legge sugli
ordinamenti didattici contenga una definizione che potrebbe essere
interpretata come limitativa delle strutture del senato accademico,
riferirsi in questa sede solo al regolamento, riservando gli opportuni
.chiarimenti sullo statuto al disegno di legge sull'autonomia univer~
sitaria.

RUBERTI, mlnlstro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. In effetti vi è l'esigenza di chiarire che cosa si intende per
statuto dell'università. Infatti nella legge n. 168 del 1989 lo statuto viene
inteso dal legislatore come statuto relativo all'autonomia, organizzativa,
gestionale, eccetera. In realtà, poichè è diffusa, nel linguaggio comune
dell'università, l'abitudine di dire «facciamo una modifica di statuto»
relativamente alla modifica di un corso di laurea o di specializzazione, si
può essere portati a seguire le procedure previste per lo statuto,
appesantendo l'iter, per ogni adeguamento didattico. Pertanto occorre
specificare che cosa della didattica va nello statuto. A me pare che nello
statuto debbano solo venire inseriti i nuovi corsi di laurea, i nuovi
diplomi, i nuovi corsi di specializzazione che sono nel piano
quadriennale, lasciando ad un regolamento specificazioni ed adegua~
menti dei curricula.
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Non desidero certo complicare le cose e quindi non insisto su
questa esigenza. In pratica si potrà superare questa difficoltà, come
abbiamo già fatto, con il buon senso. Mi sembrava però corretto, in una
fase in cui le università si preparano a predisporre lo statuto, chiarire
che lo statuto previsto dalla citata legge n. 168 è statuto dell'autonomia
ed esso non prevede tutti i dettagli relativi ai vari corsi di laurea. E ciò
tanto più dopo questa legge che prevede una fase di riordino alla quale
bisogna assicurare un canale molto semplice, non il canale che abbiamo
disegnato nella legge n. 168, in cui vogliamo garantire rappresentanze
delle varie componenti, procedure ben definite per ogni cambiamento
dello statuto. Altra cosa è quello che riguarda l'operatività rispetto alle
variazioni degli ordinamenti, al recepimento delle indicazioni dei piani
di sviluppo.

Tale era la preoccupazione, e quindi io troverei questo un
contributo concreto alla funzionalità. Tuttavia se questo deve ingenera~
re preoccupazioni, possiamo rimandare la questione relativa alla prima
parte dell'emendamento 11.6 alla legge sull'autonomia universitaria, in
cui potremo specificare che cosa si intende per statuto e definire meglio
le procedure del regolamento didattico. Potremmo procedere così se
questo emendamento presentato oggi non offre margine sufficiente per
una meditazione sui riflessi che può avere (che io mi auguro, alla
verifica, si possano confermare solo quelli che qui ho indicato).
Potremmo dunque anche rinviare questo problema alla legge sulla
autonomia universitaria. Mi pare utile in ogni caso aver manifestato in
modo chiaro il rischio di confusione nella interpretazione di cosa debba
stare nello statuto. Vorrei che non si creasse nell'università italiana un
nuovo mito, secondo il quale tutte le cose che si fanno devono stare
nello statuto. L'università si bloccherebbe ed avremmo senza volerIo
creato un appesantimento delle procedure.

VESENTINI. Signor Presidente, voglio solo manifestare il mio
accordo sulla proposta di abolire il primo comma dell'emendamento
11.6 per le ragioni che lo stesso Ministro ha esposto. Questa sembra
inteso a fornire una definizione di statuto; e quindi, dovendosi fare un
discorso generale sugli statuti, il posto più appropriato resta certamente
il disegno di legge sull'autonomia universitaria.

BOMPIANI. Nel testo sull'autonomia regolamentare questo aspetto è
solo adombrato nella frase: «e delle questioni regolamentari relative alle
questioni didattiche e scientifiche», che mi sembra un po' debole per
rappresentare tutti i problemi che l'emendamento sottende. Ritengo
anch'io pertanto che sia opportuno prendere l'impegno di rivedere questa
tematica nella sede del disegno di legge sull'autonomia universitaria.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Proporrei allora di rinviare il tema, che occorrerà chiarire.
Ritiro pertanto la prima parte dell'emendamento 11.6, e di conseguenza
anche l'emendamento 11.7.

BOMPIANI. Vorrei sapere come viene reso pubblico il regolamento
emanato dal rettore: viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale?
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RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sì, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Introduciamo il
concetto di regolamento didattico, e ciò mi sembra importante perchè
la confusione tra le due nozioni di statuto cui prima ho fatto riferimento
crea un notevole aggravamento delle procedure.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento Il.6 presentato dal Governo nel testo riformulato,
tendente a premettere al comma 1 dell'articolo Il il seguente:

«... Il regolamento di ateneo sugli ordinamenti didattici disciplina
l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonchè dei corsi
e delle attività formative di cui all'articolo 6 comma 2. Il regolamento è
deliberato dal Senato accademico, su proposta delle strutture didatti~
che, ed è inviato al Ministero per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i
quali il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato
con decreto del rettore».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
mio Gruppo sull'articolo Il. Mi preme soprattutto sottolineare
l'introduzione, rispetto al testo della Camera dei deputati, di un sistema
di crediti ~ ferma restando l'obbligatorietà degli insegnamenti previsti
dalle tabelle nazionali di cui all'articolo 9, comma 2 ~ che consentirà

una maggiore flessibilità e dinamicità ai percorsi didattici e il
riconoscimento dei corsi seguiti ai diversi livelli di studio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo Il nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo predisposto dal relatore:

Art. 12.

(Attività di docenza)

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei COl"si di
diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a) e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a
integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, adempiono ai
compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge,
secondo le modalità di cui ai successivi commi.
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2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori
guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo
quanto previsto dal sistema di tuta rata di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un
corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le
esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e
ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382 e con il consenso
dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli
che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei
concorsi.

4. I ricercatori confermàti possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3
della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«1. Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a
professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore
scientifico~disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa
facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e
a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di
altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di
domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti
al medesimo settore scientifico~disciplinare, va data preferenza, da parte
del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma
sdoppiati ogni qual volta il numero degli esami sostenuti nell'anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso
e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti
sdoppiati possono essere coperti, con oneri a carico degli ordinari
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, dai professori e dai ricercatori
confermati per supplenza o per affidamento, che può essere anche
retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, qualora
l'impegno didattico dell'inter,essato complessivamente considerato
superi quello previsto dalla relativa normativa.

7. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n.162, si estende ai corsi di diploma
universitario. Per i professori a contratto sono riSpettate le incompatibi~
lità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi cinque commi con i segue/l/i:

«1. Nel piano della programmazione didattica ed entro i limiti
previsti dalla normativa vigente per i doveri didattici dei docenti, le
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facoltà assegnano annualmente ai professori ordinari, straordinari ed
associati dell'ateneo, oltre all'insegnamento di cui questi hanno la
responsabilità nell'ambito della legislazione in vigore, un secondo
insegnamento o modulo per i corsi di diploma, di laurea, di
specializzazione, di dottorato di ricerca e delle scuole dirette a fini
speciali. L'assegnazione ha carattere prioritario rispetto agli altri
impegni fissati dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica Il luglio 1980, n. 382, ed avviene con il consenso degli
interessati, i quali devono motivare il loro eventuale dissenso. Le
delibere in merito sono pubbliche a norma della legislazione vigente.

2. Gli organi didattici assegnano annualmente, secondo le esigenze
della programmazione didattica dell'ateneo, ai ricercatori confermati,
compiti didattici mediante l'affidamento di corsi e moduli, per i corsi di
diploma, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e delle
scuole dirette a fini speciali. I ricercatori possono essere componenti di
commissioni degli esami di profitto nei corsi suddetti, e relatori di
tesi.

3. Rientra altresì fra i compiti dei professori e dei ricercatori
confermati guidare il processo di formazione culturale degli studenti
secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 13.

4. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 3 della
legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti vacanti per qualsiasi ragione possono essere
conferiti per supplenza esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore scientifico~disciplinare o di
settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con
motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati
di altra facoltà della stessa università, ovvero di altra università"».

12.17 VESENTINI, CAVAZZUTI

Dopo il comma 1 inserire il !>eguente:

"l~bis. Le strutture didattiche distribuiscono annualmente, secondo
le esigenze della programmazione didattica dell'ateneo e in base alla
normativa vigente, i compiti didattici, fra i professori ordinari,
straordinari e associati e fra i ricercatori. L'assegna/.ione avviene con il
consenso degli interessati i quali devono motivare il loro eventuale
dissenso. Le delibere in merito sono pubbliche a norma della
legislazione vigente».

12.13 CALLARI GALLI

AI comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La programma~
zione deve comunque assicurare la piena utilizzazione nelle strutture
didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni
previsti dalle rispettive norme di stato giuridico».

12.12 SPITELLA
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Al comma 5, all'inizio del capoverso recallte il testo so,)tituti1'O del
primo comma comma dell'articolo 114 del decreto Il.382, pre11lellere le
seguenti parole: «Gli affidamenti e le».

12.15 SPITELLA

Sostituire tl comma 6 call i seguellti:

«6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma
sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso
e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnanti sdoppiati
possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per
supplenza o per affidamento.

6~bis. La supplenza o l'affidamento di un corso o 'modulo, che
rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo Pl"evisto per i
professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti,
sentito l'interessato, a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che
superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con
oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero del 'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta
salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382».

12.16 SPITELLA

Al comma 6 sostituire le parole da: «degli ordinari stanziamenti» a:
«tecnologica» con le seguenti: «del bilancio dell'ateneo, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

12.14 CALLARI GALLI, VESENTINI

Gli emendamenti 12.12,12.15 e 12.16, da me presentati recepisco.
no le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

CALLARI GALLI. L'emendamento 12.14, volto a modificare il
comma 6, si illustra da sè, perchè è un richiamo all'articolo 7, comma 1,
della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Della questione affrontata nell'emendamento 12.13 abbiamo già
discusso in precedenti occasioni. Esso è volto ad inserire un comma
aggiuntivo dopo il primo, e stabilisce che le strutture didattiche
distribuiscono annualmente, secondo le esigenze della programma/.ione
didattica dell'ateneo e in base alla normativa vigente, compiti didattici
fra professori ordinari, straordinari e associati e fra i ricercatori. Si
richiama così quanto è già contenuto nel decreto del Presidente della
Repubblica n.382 del 1980. Si afferma che l'assegnazione debba
avvenire con il consenso degli interessati, ma si richiede anche che
questi motivino il loro eventuale dissenso. Si dispone poi che le delibere
in merito siano pubbliche a norma della legislazione vigente.

VESENTlNI. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento
12.17, presentato da me e dal senatore Cavazzuti, vorrei riassumere
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rapidamente i termini della questione che abbiamo affrontato in sede di
discussione informale sulle modifiche da apportare al provvedimento.

Sappiamo tutti che questo è un articolo «caldo», e il Ministro ci ha
fatto presente che è rilevante l'aspetto politico. È un articolo irritante
per alcune categorie universitarie che possono, con una certa iniziativa
lobbistica, far sì che su di esso naufraghi l'intera iniziativa di legge.

Si è osservato che vi è già il decreto del Presidente della Repubblica Il
luglio 1980, n. 382, e che sarebbe opportuno decidersi finalmente ad
applicarlo. Sono del parere opposto: la situazione nell'università italiana è
ormai sotto gli occhi di tutti; credo che l'opinione pubblica non sia
davvero entusiasta del funzionamento delle nostre strutture universitarie.
Ho già segnalato al Ministro che il sistema semestrale di insegnamento, su
cui puntavamo, sta degenerando; si è introdotta una nuova espressione,
quella di «semestri compatti», e si potrebbero trovare ancora altre
formule, ma la sostanza non cambia. Occorre, con una iniziativa politica
forte, che le lobbies in qualche modo siano sconfitte.

Si parla molto dei diritti garantiti dalla Costituzione, del valore
dell'insegnamento e dell'alto livello scientifico. Ma quando parliamo di
orario di lavoro dei professori universitari, non bisogna dimenticare che
esistono in realtà situazioni assai differenziate: sappiamo infatti che vi
sono professori che fanno moltissimo e altri che invece lavorano assai
poco. Allora, quando io parlo del professore universitario, parlo di
un'astrazione che si colloca fra questi due esempi in modo non ben
definito. Questo è visibile all'opinione pubblica, per cui dobbiamo
anche avere il coraggio di affrontare questi che sono dei problemi non
«simpatici». Abbiamo alla Camera dei deputati un disegno di legge
finanziaria che opera dei tagli, che fa pagare i tickets anche a pensionati
che prendono un milione al mese, e non abbiamo il coraggio qui di dire
che i professori universitari devono lavorare di più? Io francamente
questo coraggio ce l'ho.

Seconda questione. Si dice di applicare prima il decreto n. 382 del
1980 e poi di fare il resto; ma il decreto n. 382 non siamo mai riusciti ad
applicarlo. Io sono di un'opinione diversa: evidentemente non possiamo
applicare il decreto n. 382, che non funziona da dieci anni, dobbiamo
intervenire in qualche modo; e dobbiamo intervenire in modo più che
cauto, come appunto si propone nell'emendamento che abbiamo pre~
sentato.

L'emendamento dice in sostanza che al professore viene assegnato
un secondo insegnamento, che è quanto dice anche il testo governativo;
v'è però una precisazione, che secondo me è molto importante laddove
si dice che l'assegnazione ha càrattere «prioritario». Possiamo benissi~
ma immaginare che vi siano delle situazioni in cui, invece delle 350 ore,
si fissino 1.000 ore per i colloqui con gli studenti, dopo di che il secondo
insegnamento o non esiste proprio oppure viene retribuito. E sappiamo
che questo è un problema che sta a cuore alla Sa Commissione. Ho già
detto che questo è un caso in cui la somma delle ore non è
commutativa, perchè le ore degli insegnamenti «in coda» pesano
diversamente da quelle degli insegnamenti «in testa» se rientrano o
meno nelle 350 ore. Sono anche riuscito a trovare un recente parere del
Consiglio di Stato (che purtroppo non ho qui con me, ma che posso
indicare con precisione se verrà richiesto) che dice che le supplenze
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sono retribuite quando escono dalle 350 ore. Quindi il problema di
inserire l'insegnamento per quanto possibile dentro le 350 ore è
significativo, e quella che ho espresso non è una vuota preoccupazione;
tanto è vero che v'è questo parere del Consiglio di Stato.

Si dice che le facoltà «assegnano» un secondo insegnamento. Si
poteva anche dire «possono assegnare», ma con questa dizione
ricadiamo esattamente nella situazione di cui al citato decreto n. 382. È
peraltro previsto che i professori motivino l' «eventuale dissenso». Può
aversi, ad esempio, il caso di un docente di una facoltà di ingegneria che
insegna in un corso del primo biennio e che dice di non accettare il
secondo corso perchè ha 800 esami: questa motivazione è valida e va
accettata. Quindi l'espressione «assegnano» in luogo di «po:>sono
assegnare» è corretta, se vogliamo, da questo eventuale dissenso che si
può manifestare.

A differenza del testo governativo, nel nostro emendamento
abbiamo differenziato la situazione dei ricercatori, e l'abbiamo fatto
proprio per sottolineare che i ricercatori insegnano, poichè è importan~
te che questo venga messo in evidenza. Ed anche qui io penso che il
termine «assegnano» invece delle parole «possono assegnare» abbia una
particolare pregnanza.

Sugli altri punti ritengo di essermi già diffuso a sufficienza nelle
occasioni precedenti.

AGNELLI Arduino, relalare alla CO/11/11is~iolle. A mio parere vi sono
motivi di sovrapposizione tra gli emendamenti ] 2. ] 3 e ] 2. ] 7, che in
parte affrontano lo stesso argomento. Ritengo che il ] 2. ] 3 non sia
necessario perchè riguarda una materia già prevista dalla preC<.~dente
normativa. La stessa pubblicità delle delibere mi pare non abbia mai
sofferto eccezioni, quindi non è un elemento innovativo.

Elemento innovativo è quello del consenso degli interessati, che
però noi abbiamo tenuto presente in tutti gli altri articoli della legge;
sicchè francamente non vedo perchè si debba dpetere ciò che è già
stato affermato in altre norme.

STRIK LlEVERS. Mi pare che del consenso si parli solo nell'artico~
Io 12.

AGNELLI Arduino, relatare alla CO/11missione. No, senatore Stl'ik
Lievers, se ne parla anche in altri articoli.

Sono favorevole all'emendamento] 2.] 2, il quale viene incontro a
un'esigenza fatta presente dalla Commissione bilancio, e così pure agli
emendamenti 12.15 e ]2.]6.

Sull'emendamento 12.] 7, avendo già manifestato parere negativo
per l'emendamento] 2. ] 3, Io stesso parere è confermato per la pane c he
concerne la medesima normativa. Per il resto, dtengo che la solu/.ione
dei problemi che sono stati posti dalla Commissione bilancio venga
dall'emendamento 12.16; essendo i due emendamenti alternativi,
giudico preferibiIe il 12.16, pertanto mi dichiaro contrario all'emenda~
mento 12.17.

Sull'emendamento ]2.14, infine, mi rimetto al Governo.
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RUBERTI, mtnlstro dell'università e della ricerca sciel1tifica e
tecnologica. Mi dichiaro d'accordo con il relatore, però vorrei fare
anche una riflessione, stimolato dagli interventi.

Questo articolo ha occupato l'altro ramo del Parlamento in maniera
molto intensa, per il suo carattere molto innovativo. C'è un'innovazione
importante che è ~ non dimentichiamo questo aspetto ~ quella di
impegnare i ricercatori confermati nell'attività docente attraverso la
supplenza e l'affidamento. Questo mi sembra un punto molto rilevante,
tra l'altro molto atteso e che permette anche di prefigurare il futuro
stato giuridico dei ricercatori.

Su questo punto ci sono state anche le preoccupazioni di un
aume,nto strisciante della spesa in ragione delle nuove iniziative da parte
della Commissione bilancio, e qui si è trovato il modo di venire incontro
a queste esigenze.

Io sono convinto che l'architettura fondamentale debba essere
mantenuta, e che debba esserlo evitando equivoci con problemi che
peraltro hanno una loro consistenza. Non voglio certo che si sospetti
mancanza di attenzione ai problemi dell'impegno dei docenti ed
all'esigenza, per quella parte che non ha un costume accademico di
sufficiente impegno, di intervenire per correggere. Tuttavia mi pare
debbano essere tenute presenti due cose (e lo dico con molta chiarezza,
come il senatore Vesentini ha fatto per parte sua).

In primo luogo non vorrei che pensassimo che l'attività universita~
ria, dopo questa legge, si esaurisce nell'insegnamento ex cathedra di un
corso, perchè un aspetto innovativo di questa legge sta nel superamento
di questo modello attraverso l'introduzione del tutorato, dell'orienta~
mento, di attività cioè che accompagnano lo studente lungo il suo
percorso formativo. Non possiamo dare l'impressione che, nel momen~
to in cui impegniamo in maniera più consistente i docenti in queste
attività più ampie di insegnamento, diciamo loro che prioritariamente
devono tenere un secondo corso invece che impegnarsi sul fronte
dell'innovazione. Si darebbe un'immagine negativa.

Anche negativo potrebbe apparire che si scopra l'esigenza che i
professori universitari italiani facciano due corsi invece di uno, di
norma, nel momento in cui si apre la possibilità di impegnare i
ricercatori nell'attività di tenere dei corsi. Capisco che non è questa
l'intenzione e la preoccupazione che sta alla base delle osservazioni, ma
credo che dobbiamo evitare anche letture distorte delle decisioni che
assumiamo. E, a mio avviso, in questo momento la decisione di far
tenere un secondo corso si potrebbe prestare alla critica che noi non
vogliamo dar seguito all'arricchimento della didattica e non vogliamo
coinvolgere i ricercatori nell'attività docente per venire incontro alle
aumentate esigenze di funzionamento dell'università.

Non c'è contrasto con le preoccupazioni espresse dal senatore
Vesentini e con gli emendamenti che invitano ad un maggior rigore per
quanto riguarda l'impegno didattico. Ma occorre salvaguardare anche
altri aspetti che sono rilevanti: l'arricchimento della didattica e
l'impegno dei ricercatori.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho ascoltato con molta
attenzione le osservazioni del Ministro e quelle del relatore. Mi sembra
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che l'emendamento 12.17 superi alcuni dei timori espressi dal Ministro,
che erano stati già sollevati da altri nel corso della precedente seduta;
infatti, la preoccupazione che l'assegnazione del secondo corso, con le
cautele che l'emendamento stesso prevede, possa configurarsi come
una esclusione di fatto dei ricercatori, viene superata da questo
emendamento, se esso sarà accolto nella sua interezza, perchè al
comma 2 si dice che gli organi didattici assegnano annualmente ai
ricercatori confermati compiti didattici.

Si viene perciò a creare un meccanismo per cui di norma ai docenti
ordinari, salvo il loro consenso ~ e viene così salvaguardato un aspetto
fondamentale di tutela del singolo ~ è assegnato un secondo corso; al
comma 2 dell'emendamento vi è poi la garanzia che ai ricercatori
confermati siano assegnati ugualmente compiti didattici.

L'unica perplessità che. può sorgere è che si «inventino» dei corsi
per poter assegnare il secondo corso ai docenti e il corso o il modulo ai
ricercatori. Ma adottando la formula elastica del corso o del modulo, si
evita il rischio della moltiplicazione artificiosa dei corsi. Inoltre, aver
previsto che sia necessario il consenso degli interessati viene incontro
alle altre preoccupazioni che erano state espresse.

Quanto diceva il senatore Vesentini poco fa circa l'impegno che
dobbiamo richiedere al corpo docente universitario deve essere
valutato con estrema attenzione. Rischiamo altrimenti di avere
ripercussioni nell'opinione pubblica che possono ricadere negativa~
mente sull'iter successivo del provvedimento.

Dopo un'attenta riflessione, sono giunto alla conclusione che la
proposta emendativa dei senatori Vesentini e Cavazzuti è quella che
meglio delle altre raccoglie le diverse e complesse esigenze che sono
state prospettate nel corso del dibattito.

Se la maggioranza non accoglierà l'emendamento 12.17, una delle
esigenze che questo emendamento fa salva rischia di essere vanificata
dall'emendamento 12.16 nella sua attuale stesura. Infatti nell'emenda~
mento 12.16 non sembra più esservi, per la supplenza o l'assegnazione,
la riserva del consenso, fatto salvo il motivato dissenso. La supplenza o
l'affidamento di un corso nuovo secondo l'emendamento 12.16 sono
conferiti «sentito l'interessato»: con questa formula viene a cadere
l'eventualità, cui ha fatto riferimento il senatore Vesentini, della
legittima resistenza o obiezione di un docente cui si vuole affidare il
secondo corso. È vero che nell'articolo 15 si stabilisce che vada
salvaguardata comunque la specifica competenza scientifica del docen~
te o del ricercatore, ma se non manteniamo la riserva del consenso, che
secondo la formulazione dell'emendamento presentato dal Presidente
viene a cadere, introduciamo un elemento pericoloso. Perciò, come
prima dicevo, nel caso la maggioranza abbia intenzione di respingere
l'emendamento 12.17, deve tuttavia valutare più attentamente questo
aspetto a cui ho fatto riferimento.

ALBERICI. La questione che è stata sollevata dal senatore Vesentini
è molto importante. L'articolo in esame affronta due delicati problemi
fra loro connessi, e il mio timore è che non si riesca a dare a questi la
soluzione che forse tutti vorremmo.

Il primo aspetto fondamentale, che è stato sottolineato dalla
Commissione bilancio, ma di cui siamo tutti consapevoli, è quello di
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rendere al massimo produttiva l'attività dei docenti. Come il senatore
Vesentini diceva, non vi è una buona opinione sulla produttività
dell'università italiana: lo abbiamo del resto cvidenziato più volte in
questa Commissione.

Il secondo aspetto di cui occorre tener conto è che stiamo
affrontando il problema della produttività collegandolo all'ipotesi di
una università che deve realizzare livelli qualitativi diversi da quelli del
passato. Si pone perciò la questione della produttività del lavoro dei
docenti, nell'ambito della didattica e della ricerca, perchè si arl'Ìvi ad un
livello di formazione migliore di quello attualc. Oggi, ad esempio, dal
punto di vista della formazione abbiamo una serie di necessità che
riguardano proprio l'attività docente che ai tempi in cui io facevo
l'università (e quindi in tempi abbastanza vicini) erano ancora inedite.
Pensiamo all'introduzione del diploma, pensiamo alla differenziazione
dei titoli, pensiamo al problema del tutorato che abbiamo introdotto
con questa legge, pensiamo alle attività di formazione post~universitaria,
con le specializzazioni legate alla professione (e se nc potrebbero
introdurre altre); pensiamo a quello che abbiamo detto (e so che il
senatore Vesentini è particolarmente attento e sensibile al fatto che, se
c'è stato in questi anni un abbandono degli investimenti, è stato
prevalentemente nell'università) sul piano della didattica, che non
riguarda soltanto l'insegnamento cattedratico ma riguarda l'assistenza
agli studenti nell'attività di ricerca, la possibilità di avere con gli
studenti un rapporto sotto vari aspetti dal punto di vista formativo.
Dobbiamo avere presente la necessità di garantire la produttività del
lavoro docente e di garantirIa sulla base della qualità del lavoro e degli
elementi di novità.

Allora io sono convinta che sia giusta la pmposta di individuare
degli strumenti affinchè i docenti che fanno un numero di ore di attività
didattica minore di quanto prevede oggi la stessa normativa lavol'Ìno di
più. E sono anche convinta che nessuna norma, fondata giustamente sul
consenso e sulla possibilità di addurre le pmprie motivazioni, possa
diventare cogente oltre quello che è il rispetto delle procedure e dei
modi con cui fino ad ora si è svolta la programmazione dell'a~segnazio~
ne dei carichi didattici all'interno dell'università.

Se vogliamo affrontare questo problema, una proposta come quella
del senatore Vesentini a mio avviso potrebbe funzionare. Pel"Ò occorre
tener presente una cosa: si dO\Tebbero indh iduare (c dO\Temo trovare
la sede per farIo) quelli che sono definibili come compiti didattici di
ogni docente universitario, pel"chè in questo campo c'è molta
indeterminazione. Abbiamo una serie di leggi su cui stiamo lavorando, e
questa sugli ordinamenti didattici cambia mdicalmente il quadm
dell'attività didattica e impegna i docenti su una serie di questioni che
prima non erano tradizionalmente presenti.

Ora, il problema è di stato giuridico, è di ridefinizione della
professionalità docente. Comc diceva il collega Vesentini, un docente
che insegna, per esempio, al biennio di ingegneria (ma anche alla
facoltà di medicina, o ad un'altm facoltà che può essere anche
umanistica), ha 700~800 esami e può motivare tranquillamente il carico
didattico, ha una motivazione assolutamente legittima. Ma occorre dire
chiaramente quali sono le motivazioni legittime. Il carico degli esami è
una motivazione legittima, e lo è anche il carico delle tesi; è legittima
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sicuramente anche un'attività di assistenza agli studenti due volte alla
settimana, è legittima l'attività di orientamento degli studenti e il lavoro
di preparazione al curricufll/ll. Insomma, sono molte le motivazioni
legittime, perciò è indispensabile arrivare ad una nuova declaratoria
delle funzioni didattiche; altrimenti facciamo un'operazione apparente~
mente rigoristica e che può sembrare corretta, ma che può anche essere
limitativa. Da questo punto di vista, ho l'impressione che questa
proposta non sia sufficientemente vincolante.

Quindi io sono convinta della proposta, ma non sono convinta che lo
strumento serva: infatti, se una proposta di questo genere deve essere
cogente, non esiste più diritto al dissenso, perchè diventa la definizione,
nell'ambito dello stato giuridico, di {.n carico di lavoro diverso dall'attuale.
Pertanto mi asterrò sull'emendamento del senatore Vesentini.

Però non possiamo risolvere la questione dicendo semplicemente
che va bene o non va bene questo emendamento o quello del relatore:
c'è un problema di carattere molto più complesso. Ed io vorrei che
comunque, magari in sede di discussione sullo stato giuridico o in sede
di applicazione di questa stessa legge o nell'ambito del provvedimento
sull'autonomia universitaria, si giungesse ad una ridefinizione della
funzione didattica, dei compiti legati all'attività del personale docente,
in modo da andare incontro alla preoccupazione che abbiamo
manifestato di rendere efficiente e produttivo il lavoro del docente; e
ciò per evitare che vi siano docenti che lavorano molto, anche oltre le
loro ore, e che non hanno nessun tipo di riconoscimento perchè
svolgono molto lavoro volontario, e docenti che invece non affrontano
neppure quel carico didattico che sarebbe necessario per rendere
produttivo il loro lavoro e in genere l'attività universitaria.

Mi scuso se mi sono dilungata, ma il problema è molto serio. Tra
l'altro, su questa materia già la discussione alla Camera dei deputati è
andata oltre l'ambito della legge sugli ordinamenti didattici, poichè si
toccano dei punti che riguardano questioni connesse allo stato giuridico
del personale, sia i ricercatori che il personale docente.

Noi possiamo fare il massimo sforzo per far decollare questa legge,
pur con tutte le perplessità che abbiamo non solo sul punto sollevato
dalla Commissione bilancio, ma su altri punti non chiari di questo
articolo, su cui nutriamo delle perplessità di carattere più generale.
Dobbiamo però impegnarci ad affrontare in altra sede questa materia. È
stato certamente utile aprire questa discussione, anche se mi dispiace
che si sia aperta soltanto perchè la Commissione bilancio ha ritenuto di
richiamare la nostra attenzione sull'improduttività dell'università.
Dell'improduttività dell'università noi abbiamo parlato molte volte, e
diciamo che ci dobbiamo dare strumenti adeguati. Vorrei quindi
chiedere un impegno al Governo sull'adozione di un provvedimento,
collegato alle leggi sull'autonomia univer-sitaria e sugli ordinamenti
didattici, riguardante la ridefinizione dello stato giuridico con riferi~
mento all'attività docente.

RUBERTI, ministro dell'll11iversitÙ e della ricerca scientifica e
tecnologica. Posso rispondere molto brevemente dicendo che dalla
settimana prossima inizierà la trattativa con le organizzazioni sindacali
sullo stato giuridico.
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BOMPIANI. Io mi attengo alla posizione del relatore c del GOVCnlO
su questa materia. Non ritengo che si possa dare un giudizio' di
improduttività e di inefficienza sull'università in quanto tale, un giudi/.io
così tranciante, che non consente una valutazione in profondità.
Ritengo tuttavia che sia anche giusto rivedere i doveri e i diritti
accademici in rapporto allo stato giuridico del docente. È, questo, un
discorso che a mio avviso è stato affrontato solo in partc. Comunque la
parte che è stata introdotta ha solo la finalizzazionc di consentire
l'attivazione dei diplomi, non ha altri significati. Il discorso generale
andrà fatto a tempo opportuno, e saremo i primi a farci parte diligente
per sostenere una rivalutazione dei diritti e dei do\'Cd dei docenti a tutti
i livelli.

VESENTINI. Desidero sottolineare che non condivido questa
impostazione di impegni futuri. Noi viviamo sotto cenc costellazioni
politiche (non so come altrimenti chiamarle) e possiamo Icggel"e il
futuro in vario modo, con diversi segni di ottimismo sulla durata o non
durata del nostro impegno, ma siamo tutti abbastanza espel"ti pcr sapere
che, se c'è una buona probabilità che questa legge sia definitivamente
approvata, la probabilità che in un breve lasso di tempo vi sia una legge
sullo stato giuridico è molto più bassa. Ol"a abbiamo l'occasione di
intervenire e di fare qualcosa: io mi auguro che non vogliamo perdere
questa occasione, perciò ribadisco l'opportunità del mio emendamento

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 12.17, presentato dai senatori Vesentini e Cm'a/.-
zuti.

Non è approvato.

Metto a voti l'emendamento 12.13, pre~entato dalla senatrice
Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, da me presentato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.16, da me presentato.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho già detto che l'emendamen-
to 12.16 è in contraddizIOne con quanto stabilito al comma 3
dell'articolo 12 circa il consen~o dei docenti cui è assegnato un ~econdo
corso. Se è previsto che vi debba essere tale consenso, allora la di/.ione
«sentito l'interessato» è pleonastica e potrebbe indUlTe III errore.
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PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato il suggerimento del senatore
Strik Lievers, penso che si possa eliminare dall'emendamento 12.16
l'espressione «sentito l'interessato».

Metto ai voti l'emendamento 12.16 da me presentato con tale modi-
fica.

È approvato.

L'emendamento 12.14, presentato dai senatori Callari Galli e
Vesentini, resta perciò precluso.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncIO l'astensione del
Gruppo comunista su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo p,'edisposto dal relatore:

Art. 13.

(Tutorato)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato,
sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tuta rata è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo
formativo, a rimuO\'ere gli ostacoli ad una proficua frequen/.a dei corsi,
anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed
alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tuta rata collaborano con gli Ql'ganismi di sostegno al
diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrcndo
alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla
loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, annuncio il voto fa\'Ol"cvolc del
Gruppo comunista sull'articolo 13, pcrchè l'istituzione di questo
servizio potrà essere di grande aiuto per il ,'endimento degli studenti
universitari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'anicolo 13 nel testo proposto dal
relatore.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 14 nel testo predispo~to dal relatore:

Art. 14.

(Settori scientlfico~disciplil1a l'i)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme
parere del CUN, il quale Io esprime uditi i comitati consultivi di cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico~
disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle
proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine
perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle titolarità ai
settori scientifico~disciplinari individuati ai sensi del comma 1, che
costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo predisposto dal relatore:

Art. 15.

(Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo e i dcercatori vengono inquadrati, ai fini
delle funzioni didattiche, nei settori scientifico~disciplinari definiti ai
sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati,
nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche
competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui
sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di
altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

Su questo articolo è stato presentato dal senatore Strik Lievers un
emendamento tendente ad aggiungere al comma 2, dopo le parole:
«sentiti gli interessati», le seguenti: «salvo quanto disposto all'artico~
lo 12».

15.5

STRIK LIEVERS. L'emendamento si illustra da sè.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Senatore Strik Lievers, la sua precisazione è a mio avviso
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superflua: è evidente che vale quanto disposto dall'articolo 12. La invito
perciò a ritirare il suo emendamento.

STRIK LIEVERS. Accolgo l'invito del Ministro e ritiro l'emenda~
mento.

PRESIDENTE. Metto al voti l'articolo 15 nel testo proposto dal
relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo predispo~to dal relat()l"e:

Art. 16.

(Norme finali)

1. Nella presente legge, nelle dizioni «ricercatoJ'i ~ ricercatori
confermati» e «corsi di diploma» si intendono ricomprese anche quelle
rispettivamente di «assistente di ruolo ad esaurimento», tecnici laureati
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del deçreto del
Presidente della Repubblica II luglio 1980, n. 382, alla data di entl'ata in
vigore del predetto decreto, e di «corsi delle scuole dirette a fini
speciali» fino alla loro trasformaLione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma unin:Tsitario, di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in
conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano
di sviluppo delle università, nei limiti del finanLiamento di parte
corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 245.

3. Le disposizioni degli statuti, che all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli m'enti valore
di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituLione sono
articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il
conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle
università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della plTsente legge, da
comunicare al Ministero; restano ferme le disposi/ioni concernenti gli
istituti superiori ad ordinamento speciale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il CO/11ma J aggiungere i seguenti:

«... I tecnici laureati di ruolo, aventi i requisiti previsti dall'articolo
50, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, sono collocati in soprannumero, a domanda, nel ruolo dei
ricercatori confermati universitari o neI ruolo ad esaurimento degli
assistenti ordinari dell'università, conservando ai fini economici e di
progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenien/a.
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... Detta domanda deve essere presentata dagli interessati entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

... Il relativo provvedimento è affidato alla competenza dei rettori
delle università.

... I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati, in
applicazione del disposto di cui sopra, sono soppressi».

16.0.2 BONO PARRINO, MANI ERI.

Al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e tenuto conto
altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi
derivanti da convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento
alle regioni nell'ambito delle competenze per l'istruzione professionale;
convenzioni con soggetti privati, eventuali variazioni dei contributi
degli iscritti, trasferimenti del fondo sociale europeo, nonchè risparmi
conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e
con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo
vacanti già previsti nella pianta organica al momento dell'entrata in
vigore della presente legge».

16.3 SPITELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2~bis:

«In prima applicazione della presente legge, le Università che
attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi dello anno,
provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di
esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma;
qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo,
le università possono altresi attivare anche insegnamenti non corrispon~
denti allo anno».

16.6 CALLARI GALLI, VESENTINI

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

«3~bis. Fino alla riforma della disciplina della attività infermieristi~
ca, allo scopo di soddisfare la domanda di personale formato in tale
specifica area professionale, sono fatte salve l'istituzione e l'attivazione
dei relativi corsi di diploma universitario tramite le scuole dirette a fini
speciali ovvero le scuole di formazione previste dalla legge 18 marzo
1926, n. 562, e successive modifiche, previa concerto con il Ministero
della sanità e decreto di equiparazione emesso dal Ministro dell'univer~
sità e della ricerca scientifica e tecnologica».

16.5 BOMPIANI

BONO PARRINO. Signor Presidente, con l'emendamento 16.0.2,
già da noi presentato, si propone di trasferire i tecnici laureati di ruolo
che abbiano acquisito i diritti di cui all'articolo 50, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel ruolo dei
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ricercatori confermati o in quello ad esaurimento degli assistenti
ordinari, conservando l'anzianità maturata.

L'emendamento mira a sanare situazioni di fatto che hanno avuto
anche riconoscimento in una sentenza della Corte costituzionale. È
necessario porre termine ad una assurda discriminazione che danneggia
un ristretto numero di persone sicuramente qualificate, che hanno
operato a tempo pieno nell'università, per quanto riguarda la fun/.ione
didattica e di ricerca. L'approvazione dell'emendamento darebbe a
questo problema una giusta soluzione, che è da tempo attesa dal mondo
universitario.

BOMPIANI. Signor Presidente, avevo gIa in parte illustrato
l'emendamento 16.5, con il quale propongo di aggiungere un comma
all'articolo 16. Il mio emendamento prevede che, fino alla riforma della
disciplina dell'attività infermieristica, al fine di soddisfare la domanda di
personale formato in questa specifica area profes~ionale, siano fatte
salve l'istituzione e l'attivazione dei relativi corsi di diploma universita~
ria tramite le scuole dirette a fini speciali ovvero le scuole di forma/.ione
previste dalla legge 18 marzo 1926, n.562, e successive modifiche,
previa concerto con il Minbtero della sanità.

L'emendamento è assolutamente rispettoso delle competenze sia
del Ministero dell'università e della ricerca seientifica e tecnologica sia
del Ministero della sanità in quanto si prevede il concerto tra i due
Ministeri per le scuole dirette a fini speciali. È urgente dare una risposta
al problema della formazione infermieristica, e adeguarci ad un
modello europeo. Per ovviare alla carenza di personale in questo
settore, occorrerebbe rendere più interessante questa professione.

In attesa di una revisione globale della normativa in materia
sarebbe opportuno a mio avviso consentire alle università di Opel"are
questa scelta.

CALLARI GALLI. Con l'emendamento 16.6 proponiamo che le
università che attivano un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsI
del primo anno, provvedano ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2
dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studentI
aspiranti al diploma. Sarebbe importante infatti dare alle facoltà la
possibilità di riconoscere gli esami, soprattutto tenuto conto del
problema dei fuori corso, il cui numero è così rilevante all'intemo delle
nostre università.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.3 da me presentato è volto a
recepire una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

NOCCHI. Circa il suo emendamento, signor Presidente, vOITei un
chiarimento sul significato che si attribuisce alla convenzione regione~
università in relazione alla istruzione professionale. Qui noto che
rimane la dizione: «istruzione professionale» che ha destato un
contenzioso molto complesso tra Stato e regioni, dal momento che con
istruzione professionale normalmente si è intesa l'istruzione che si dà
negli istituti professionali, tanto per intenderei, mentre la competenza
delle regioni è sulla «formazione» professionale. Quindi questa dizione
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può determinare ancora qualche problema di interpretazione. Ma
chiedo rispetto a quale obiettivo si è inteso inserire l'istruzione
professionale come oggetto della convenzione con le Regioni. In
relazione alla discussione che faremo ~ speriamo presto ~ sulla

formazione post~diploma, si deve fare riferimento ad alcune iniziative
che le Regioni hanno già attivato (a dilT la \'el'ità richiedendo il
contributo deJle università), non certamente ad attività specifiche
dell'università: questo de\'e essere ben chiaro. Non può farsi riferimento
al finanziamento di attività specificatamente uni\'ersitarie, ma semmai il
riferimento è in relazione a competenLe regionali per le quali si chiede
il contributo culturale e formativo dell'uni\ er~ità.

In secondo luogo domando quale consistenl.a hanno i trasferimenti
del fondo sociale europeo all'uni\'ersità. Per quel che ricordo io, il
fondo sociale europeo interviene pel' progetti di alta fonnal.ione o di
formazione professionale rispetto ai quali la competenza delle Regioni è
specifica e completa. Quindi, si immagina un tr'asferimento diretto del
fondo sociale europeo all'università? Ma questo non è pensabile: anche
questo dovrebbe transitare attraverso una cOn\'Cnl.ione con le Regioni.
Credo, in conclusione, che qualche chiarimento sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. La materia cui l'emendamento si l'iferbce, natural.
mente recependo l'indica,done della Commissione bilancio, è quella
dell'articolo 6 del prov\'Cdimento, cioè la formaLione finaliuata a sen'izi
didattici integrativi, che indubbiamcmente può consentire anche alle
università di ricorrere a questi finanLiamenti. È chiaro che si tratta di
una facoltà.

RUBERTI, 111/11l:,lro del/'ullll'enitÙ e del/a ricerca .\Ciellli!ica e
tecnologica. Questo emendamento na~ce dalla pn.:occupal.ione della
Presidenza della Commissione bilancio di esplicitare il fatto che le
nuove iniziative, come già è m'\'enuto per il precedente piano
quadriennale, non contino solo sul trasferimento dello Stato, ma anche
sul concorso di altr'e fonti di finanziamento. Si precisa che le llliLiati\ c
devono essere previste nel piano quadriennale tenuto conto anche di
convenzioni che si possono s'tabilire con vari soggetti, e l'emendamento
16.3 li elenca. In sostanza questo emendamento esplicita quello che giÙ
di fatto è avvenuto nel piano quadriennale.

Con riferimento specifico all'istrul.ione profe~sionale, che for~e
sarebbe meglio in questo caso cambialT in «formaLione prol'cssionale»,
devo ricordare che c'è una sentenLa dell'Alta Corte dell'Aia, ~ollecitata
dalla Comunità europea, relati\'a ai compiti previsti dal Trattato
(articolo 128) sulla formazione, in cui è stato stabilito che anche quella
universitaria è formazione e quindi l'impegno della ComunitÙ europea è
di sostegno ai processi di formazione; tanto è vero che CI sono i
programmi Erasmus, programmi di mobilità degli studenti sostenuti
dalla Comunità che sono tipicamente universitari. Le unin:rsità come
struttura non sono oggetto dell'intervento della Comunità, ma il
prodotto dell'università si in quanto connesso alla formaLione professlo'
naIe.

Quindi richiamarsi alla possibilità di collegarci ai programmi di
formazione con questa dizione più larga è possibile. Naturalmente CIÒ è
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lasciato alla contrattazione delle parti; può avvenire che una Regione sia
interèssata a favorire la nascita di un diploma e in questo caso voglia
intervenire. Qui non c'è nessun vincolo: è una sollecitazione a tenere in
considerazione potenziali fonti di finanziamento. Se dunque si sostituis~
se «istruzione» con «formazione», che è più generale, credo che queste
difficoltà potrebbero essere superate.

D'altra parte questa stesura è il risultato di un punto di incontro che
siamo riusciti a raggiungere con le indicazioni della Presidenza, e Io
abbiamo collegato non solo al diploma ma anche alla laurea, cioè a tutte
le attività in cui potrebbe essere interessante che altri enti concorrano

. al processo di crescita del sistema formativo.

NOCCHI. Vorrei dire al senatore Bompiani che il Consiglio dei
ministri ha approvato nel mese di luglio una (almeno apparentemente)
buona legge sulla formazione infermieristica che tra l'altro recepisce,
all'articolo 2, le esperienze di legame tra i settori biologico e sanitario
della formazione professionale che ci sono state in Italia. Dovremo
certamente discutere anche in questo Commissione di concerto fra
sanità e istruzione.

BOMPIANI. Qui viene richiamato proprio il concerto per poter dar
corso a queste attività che per adesso sono ancora nell'ambito delle
scuole dirette a fini speciali, finchè non si definisce il destino delle
scuole dirette a fini speciali.

AGNELLI Arduino, re/atore alla Commissione. Come relatore
dichiaro apprezzamento, che si traduce in voto positivo, per l'emenda~
mento 16.3 proposto dal presidente Spitella, anche se capisco benissimo
le apprensioni del senatore Nocchi che sono quelle di tutti noi: tutti
paventiamo l'apertura di un inutile contenzioso con le Regioni e tutti'
abbiamo ben presente la possibilità, una volta che si parli di istruzione
professionale, che si dica che noi operiamo per la dequalificazione
dell'università con l'introduzione del corso di diploma come una specie
di cavallo di Troia. Mi pare però che il carattere di eventualità di queste
ulteriori forme di finanziamento attenui di molto la giusta preoccupa~
zione del senatore Nocchi; inoltre il fatto che qui si parli in generale di
tutta l'attività universitaria attenua la pressione sul corso di diploma.
Certo, sarebbe opportuno far presente che si tiene conto di tutte le
nuove iniziative di cui all'articolo 6, che qui non compaiono. Ad ogni
modo, per le valutazioni che sono state fatte, mi pare che possiamo
considerare superate le preoccupazioni che sono state avanzate.

Sono favorevole alla modifica proposta dal Ministro affinchè
nell'emendamento 16.3 si parli di «formazione» anzichè di «istruzione»
professionale; e credo che si possa raggiungere un punto di equilibrio
relativamente alla discussione che abbiamo ancora in corso con la
Commissione bilancio.

Quanto all'emendamento 16.5 del senatore Bompiani, non possia~
ma non tener conto che il settore infermieristico è proprio quello che
presenta le maggiori lacune nella sanità e quindi dobbiamo ritenere
molto apprezzabili le iniziative di quelle università che hanno aperto le
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scuole a fini speciali proprio allo scopo di fornire quelle figure
professionali che sono carenti, si dice, addirittura per decine di migliaia
di unità, se non per centinaia. L'esigenza fatta valere dal senatore
Bompiani è certamente apprezzabile, ma ritengo che possa essere
inserita anche in un ordine del giorno.

BOMPIANI. Io sarei più favorevole all'emendamento.

AGNELLI Arduino, relatore alla COl11l11issio/le.Per quanto riguarda
l'emendamento presentato dalla senatrice Bono Parrino, ne avevamo
già discusso nel corso del dibattito generale; nonostante il parere
favorevole di alcuni, l'orientamento prevalente della Commissione era
stato negativo. Pur riconoscendo la validità dell'istanza portata avanti
nell'emendamento, non credo che la Commissione, ad un mese di
distanza, possa tornare sui suoi passi. In effetti all'interno dell'università
esistono squilibri ed ingiustizie cui è necessario porre rimedio nelle sedi
opportune: il Governo dovrebbe tener conto di ciò ed impegnarsi in
questa direzione.

Sull'emendamento 16.6, presentato dai senatori Vcsentini e Callari
Galli, non posso che ribadire quanto avevo detto preccdentemente ed
esprimere apprezzamento. Occorre senz'altro in questa fase di transizio~
ne dare la possibilità di riconoscere gli esami già superati a calow che
provengono da altri corsi di laurea. Ritengo pertanto che l'emendamen~
to possa essere accolto favorevolmente.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Per quanto riguarda l'emendamento prescntato dal senato~
re Bompiani ne terrò conto come raccomandazione, nel caso che il
senatore lo voglia trasformare, come io auspico, in ordine del giorno.
Terremo conto della raccomandazione del senatore Bompiani quando
discuteremo del disegno di legge in materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.0.2, della senatrice Bono
Parrino, come per l'emendamento precedente invito la presentatrice a
valeria trasformare in un ordine del giorno, che il Govcrno accogliercb~
be come raccomandazione. Il problema dei tccnici laureati mi è ben
noto; tuttavia sarebbe più opportuno affrontarlo nel quadro della legge
in materia di personale, dove potrà avere una sistemazione organica.

BOMPIANI. Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dal
relatore e dal Ministro e trasformo il mio emendamento in un ordine del
giorno il cui testo è il seguente:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno ?i legge n. 2266,

impegna il Governo:

fino alla riforma della disciplina dell'attività infermieristica, allo
scopo di soddisfare la domanda di personale formato in ta!,~ specifica
area professionale, a far salve l'istituzione e l'attivazione dci rclativi
corsi di diploma universitario tramite le scuole dirette a fini speciali
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ovvero le scuole di formazione previste dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562 e successive modifiche».

0/2266/5/7

Nel settore infermieristico, come già prima dicevo, è particolar~
mente urgente procedere perchè vi è una grande richiesta di personale:
ben vengano perciò le iniziative delle università, prima che si arrivi ad
una legge~quadro che possa davvero sopperire alle necessità del set~
tore.

BONO PARRINO. Già altre volte in passato il Governo aveva preso
lo stesso impegno a risolvere tempestivamente il problema. Tuttavia mi
rimetto alla Commissione, nella speranza che successivamente, in
occasione della definizione dello stato giuridico del personale, si possa
tener conto di questo aspetto. Trasformo pertanto l'emendamento
16.0.2 nel seguente ordine del giorno:

«La 7a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2266,

impegna il Governo:

a risolvere al più presto il problema dei tecnici laureati di ruolo
aventi i requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3) del decreto del Presidente
della Repubblica Il luglio 1980, n.382,. mediante idonea iniziativa
legislativa o amministrativa, che preveda il collocamento in soprannu~
mero, a domanda, del predetto personale nel ruolo dei ricercatori
confermati o in quello ad esaurimento degli assistenti, conservando ai
fini economici e di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di prove~
nlenza».

0/2266/6/7

RUBERTI, /tUnistro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Accolgo entrambi gli ordini del giorno come raccomanda~
ZlOne.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3 da me presentato
con la modifica suggerita dal Ministro, per cui l'espressione: <d'istruzio~
ne professionale» è sostituita con la seguente: «la formazione professio~
naIe».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6 presentato dai senatori Callari
Galli e Vesentini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

CALLARI GALLI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista
sull'articolo 16. Auspico che, a fronte dell'ordine del giorno tcstè
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accolto dal Governo sui tecnici laureati, tutta la tematica trovi una
risposta pronta nel prossimo futuro. In questa categoria di personale vi
sono problemi gravissimi per la loro funzione e per il loro ruolo: è una
categoria che è stata veramente trascurata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo predisposto dal relatore:

Art. 17.

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

È approvato.

Avverto che l'esame di eventuali proposte di coordinamento e la
votazione finale del disegno di legge avranno luogo in una seduta della
prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamel1lare preposto al/'Ufficio centrale e dei resocollti stl!lwgrafici

DOTT. GIOVANNI LENZI


