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7a COMMISSIONE 56° RESOCONTOSTEN. (23 novembre 1989)

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari» (1610),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei
professori universitari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata il 27 settembre scorso.
Onorevoli colleghi, la discussione sul provvedimento oggi al nostro

esame sarà molto breve per due ordini di motivi. In primo luogo, perchè
il sottosegretario Saporito è atteso presso la Camera dei deputati per la
discussione del bilancio e del disegno di legge finanziaria, mentre il
ministro Ruberti, che pure ha espresso il desiderio di essere presente
alla discussione, oggi è impossibilitato a causa di impegni indilazionabi~
li. In secondo luogo perchè è stato presentato dal senatore Vesentini un
emendamento tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge.
Ne do lettura:

«L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

"I professori di ruolo sono collocati fuori ruolo a decorrere
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessan~
tacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento
fuori ruolo.

Ai professori fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i
professori di ruolo.

La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi
accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.

Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro
impegno a tempo pieno o a tempo definito"».

In merito a tale emendamento dovranno essere richiesti i pareri
della 1a e della Sa Commissione permanente: della 1a Commissione
perchè la proposta di modifica è rilevante rispetto al testo già approvato
dalla Camera dei deputati; della Sa Commissione perchè di fatto
l'emendamento, modificando lo stato di servizio dei professori associati,
comporta un aumento di oneri.

In attesa dei pareri, pertanto, il seguito della discussione dovrà
essere rinviato.

Chiedo al senatore Vesentini, al re latore e al rappresentante del
Governo, se desiderano aggiungere qualcosa a quanto da me detto.
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VESENTINI. Signor Presidente, penso che sia obbligatorio seguire
la procedura da lei prospettata, perchè senza questi adempimenti
iniziali non si può aprire la discussione nel merito.

Mi riservo di illustrare l'emendamento quando ci saranno pervenuti
i pareri delle Commissioni 1a e Sa.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prendo atto
dell'emendamento presentato dal collega, professor Vesentini, facendo
presente che la proposta modificativa interviene radicalmente sul testo
del disegno di legge oggi al nostro esame.

Preannuncio che, essendomi già dichiarato a favore del provvedi-
mento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, non esprimerò un
parere favorevole su tale emendamento, anche se riconosco validi i
motivi a cui si è ispirato il senatore Vesentini, il quale non ha
certamente titoli di poco conto per esprimere opinioni autorevolissime
in questo campo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Signor Presidente, non posso che condividere
la procedura da lei adottata e la ringrazio per l'attenzione manifestata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non
facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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