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I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena»
(2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria
ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena», risultante dall'unificazione di un disegno di legge di
iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Serafini Anna Maria ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bompiani di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Questo disegno di legge è
stato già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione di una proposta governativa, presentata 1'8 agosto
1988, e di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato in
data 27 ottobre 1989 sulla stessa materia.

Il provvedimento intende modificare l'assetto della Scuola di lingua
e cultura italiana per stranieri di Siena, fondata nel 1917 per valorizzare
la lingua e la cultura italiana nel mondo attraverso l'insegnamento
riservato a cittadini stranieri che venissero a perfezionarsi in Italia. La
Scuola è stata riconosciuta come istituto di istruzione superiore con la
legge Il maggio 1976, n.359, con fisionomia analoga a quella
dell'Università per stranieri di Perugia, che nel frattempo aveva avuto il
suo ordinamento.

Scopo specifico del disegno di legge al nostro esame è quello di
dotare la Scuola, che si denominerebbe Università per stranieri di Siena,
di un corpo docente per qualificarne maggiormente l'attività. La
relazione introduttiva all'originario disegno di legge governativo dice
chiaramente che. occorre garantire la possibilità di accesso ai relativi
concorsi ai docenti che hanno prestato sin qui la loro opera superando
anche concorsi di idoneità specifici di livello nazionale, quale quello
indetto con decreto del presidente della Scuola nel 1985. Si tratta di
dare regolamentazione, nell'ambito delle leggi~quadro sulla docenza
universitaria, a questo personale se si vuole dare a questa istituzione un
assetto definitivo, prevedendo una dotazione organica di posti di
professori universitari di ruolo e di ricercatori.

Il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati è
composto di tre articoli. Il primo dice che la Scuola di lingua e cultura
italiana per stranieri di Siena assume la denominazione di Università
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per stranieri di Siena. Questa istituzione persegue la finalità di far
conoscere la lingua e la cultura italiana; l'accesso è riservato
esclusivamente a cittadini stranieri e ad essa sono assegnati i posti di
professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella tabella
allegata, che prevede sei posti di professore straordinario e ordinario,
sei posti di professore associato e dodici posti di ricercatore. I predetti
posti sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli
articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382 e
successive modificazioni e integrazioni.

All'articolo 2 è prevista una norma per far fronte alla prima
applicazione della legge: si dice che i posti di professore universitario
possono essere ricoperti per trasferimento anche in deroga al limite
temporale di servizio prestato indicato dall'articolo 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che, come ben sapete,
prevede una permanenza in sede di almeno tre anni.

All'articolo 3 si stabilisce che entro sei mesi di entrata in vigore
della legge è emanato il nuovo statuto dell'Università ai sensi
dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con la volontà di
uniformarsi al nuovo ordinamento previsto dalla legge istitutiva del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come
del resto è ovvio che sia. Il comma 2 prevede che per la composizione
del collegio, al quale spetta l'approvazione dello statuto, si applica il
comma 5 dello stesso articolo 16 e il relativo decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Anche questa è una
norma derivata, per cui si istituisce questa sorta di «costituente» che
elabora il nuovo statuto e lo porta all'approvazione del Ministro.

Il disegno di legge è conciso ma coerente con l'ipotesi di
trasformazione di questo istituto in Università per stranieri. Però, date le
evidenti connessioni esistenti con l'Università per stranieri di Perugia,
che ha analoghe finalità, mi sembrerebbe opportuno introdurre nel
testo anche norme riguardanti l'istituzione perugina.

L'Università per stranieri di Perugia trae origine da corsi di cultura
superiore che ebbero inizio nel 1921, ed ha successivamente assunto la
configurazione di istituto superiore di istruzione ad ordinamento
speciale con la legge 29 ottobre 1925, n. 1965. Tale istituto ha
personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e discipli-
nare, ed è assoggettato al controllo del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica; prima dell'istituzione di tale Ministero
la vigilanza spettava al Ministero della pubblica istruzione. Secondo lo
statuto, che risale al 1973, l'Università per stranieri di Perugia è retta da
un rettore e dotata di un consiglio accademico e di un consiglio di
amministrazione. Lo statuto contiene norme relative alla disciplina dei
corsi, dei titoli di studio e alloro rilascio, alle materie di insegnamento,
alla nomina, composizione e competenza degli organi di governo
dell'università, alla composizione e competenza del consiglio studente-
sco, ai compiti e ai doveri del personale docente, alla giurisdizione, ai
compensi, alle prove e modalità di accertamento cui devono sottoporsi i
laureati per avere il titolo, all'organico e al trattamento economico del
personale dipendente non insegnante.
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Alla Camera dei deputati sono state presentate due proposte di
legge per la riforma dell'Università per stranieri di Perugia, che in
passato è stata oggetto di interventi legislativi di aggiornamento parziali
ed episodici. È necessario, a mio avviso, provvedere all'adeguamento e
alla definizione dell'ordinamento di questa Università, soprattutto in
ordine al personale docente, anche alla luce delle innovazioni che sono
state introdotte nell'ambito della docenza universitaria. Riterrei oppor~
tuno, quindi, modificare il testo presentato dalla Camera dei deputati
riguardante la Scuola di Siena allo scopo di affrontare in parallelo la
riforma dell'una e dell'altra istituzione, attraverso norme omologhe, per
quanto riguarda l'ordinamento dei corsi (tenuto conto della specificità e
dell'autonomia delle istituzioni) e dei docenti, introducendo la facoltà
di rilasciare diplomi universitari e diplomi di specializzazione, in
conformità alla recente riforma degli ordinamenti didattici, per la
formazione di laureati e di insegnanti di lingua e cultura italiana.
Abbiamo discusso a lungo, in questa sede, la questione degli istituti
italiani di cultura e abbiamo verificato la necessità di elevarne il livello
di funzionamento: la specializzazione acquisita in queste istituzioni
potrebbe essere un valido contributo per il personale degli istituti di
cultura. Certamente, occorrerà prevedere una fase transitoria per
consentire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

È ovvio che le proposte che mi sono permesso di avanzare
sinteticamente in questa sede necessitano di un approfondimento.
Quindi, se l'orientamento della Commissione risulterà in linea di
massima favorevole alla soluzione prospettata, mi riservo di presentare
gli opportuni emendamenti nel prosieguo dè1la discussione.

Ricordo infine che è stato assegnato alla Commissione in sede
referente il disegno di legge n. 2461, presentato dal senatore Nocchi e
da altri senatori, che concerne l'istituzione delle università intercultura~
li e la trasformazione dell'Università italiana per stranier( di Perugia e
della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. La
materia trattata nel disegno di legge n. 2461 è strettamente inerente a
quella che stiamo discutendo in questa sede, quindi propongo di
richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del provvedimento
alla sede deliberante onde consentirne l'esame congiunto.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bompiani per la relazione, e
propongo di costituire subito un Comitato ristretto per meglio
affrontare le questioni da lui sollevate. Qualora il Presidente del Senato
consenta al trasferimento del disegno di legge n.2461, alla sede
deliberante, questo potrà in seguito essere esaminato, congiuntamente
al disegno di legge in discussione, in tale Comitato.

VESENTINI. Alla Commissione si pone una questione nuova.
Questi istituti universitari sono di grande rilievo ma hanno una struttura
atipica rispetto alle università tradizionali, tanto è vero che la legge
n. 168 del 1989 dedica un comma speciale all'integrazione del senato
accademico. Rispetto al funzionamento e ai risultati di queste istituzioni
abbiamo delle informazioni piuttosto saltuarie; pertanto credo che
contestualmente all'avvio dei lavori del Comitato ristretto, al quale sono
favorevole, sarebbe opportuno effettuare delle audizioni per acquisire
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informazioni sulla Scuola di Siena e sull'Università per stranieri di
Perugia relativamente al numero di studenti, al tipo di corsi, alla loro
durata, alla loro articolazione, al controllo degli esami, in modo da
poter deliberare con maggior cognizione di causa sugli aspetti
strutturali della legge che andremo a varare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori tenninano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


