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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Concessione di un contributo annuo all'Uni-
versità di Bologna per il finanziamento del
Centro di alti studi internazionali», già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione iniziata nella
seduta pomeridiana di ieri. Abbiamo già ascol-
tato la relazione del senatore De Rosa e
abbiamo svolto alcune considerazioni che a
me sembra abbiano avuto il significato non
solo di interventi in sede di discussione
generale, ma anche di anticipazione delle
dichiarazioni di voto. Si è registrata una
sostanziale assoluta unanimità di tutte le forze
politiche sul disegno di legge al nostro esame.
Non rimane altro, quindi, che leggere i pareri
pervenuti dalle Commissioni P e sa.

n parere della P Commissione, di cui è
estensore il senatore Guizzi, e il parere della Sa
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Commissione, di cui è estensore Cortese, sono.
stati espressi in senso favorevole per quanto di
loro competenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare
dichiaro chiusa la discussione generale.

Non avendo nulla da aggiungere, in sede di
replica, nè il relatore nè il rappresentante del
Governo, passiamo all'esame e alla votazione
degli articoli del 'disegno di legge. Ne do
lettura:

Art. 1.

1. All'Università degli studi di Bologna è
concesso un contributo annuo di lire 300
milioni per l'attuazione delle iniziative di
carattere scientifico, didattico e di ricerca
previste dalle convenzioni tra l'Università
stessa e il John Hopkins University Bologna
Center.

2. Gli enti universitari di cui al comma 1
provvedono, all'inizio e al termine di ogni
anno accademico, alla trattazione delle que~
stioni di comune interesse, anche al fine di
coordinare le rispettive iniziative e di favorire
il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e
scientifiche degli enti medesimi.

3. II John Hopkins University Bologna Cen~
ter cura direttamente la gestione delle attività
per le iniziative di cui al presente artieolo. Il
controllo contabile della gestione è demanda~
to all'Università di Bologna, cui annualmente
viene erogato il contributo di cui al comma 1,
dietro presentazione della documentazione
relativa alle convenzioni di cui al medesimo
comma 1.

4. Sulla base di apposita convenzione gli
studenti del John Hopkins University Bologna
Center possono essere autorizzati a partecipa~

re alle attività sportive dell'Università di Bolo~
gna, usufruendo all'uopo delle relative attrez~
zature.

È approvato.

Art.2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del~
la presente legge, pari a lire 300 milioni per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si
provvede mediante riduzione dello stanzia~
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988~1990, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1988, all'uopo parzialmente utiliz~
zando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzio~
ne di accordi internazionali ed interventi
diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessu~
no domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo
del Parlamento.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,00.
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